
a 

 

 

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+2020  

PROGETTI KA1 

MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

PROGETTI KA2  

PARTENARIATI STRATEGICI PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI 

BUONE PRASSI 

Ottobre 2021 

 

  



b 

 

 

 

 

 

 

Il “Rapporto sulle attività di monitoraggio 2020 – Progetti KA1 e KA2” è stato realizzato nell’ambito 

delle attività del Piano esecutivo di funzionamento dell’INAPP – Agenzia Nazionale Erasmus+ VET 

2020. 

L’estrazione e il trattamento dei dati sono stati realizzati da Marilise Varricchio. 

Coordinamento del gruppo di lavoro: Rossano Arenare. 

L’elaborazione di grafici, tabelle e testi è a cura di: Rossano Arenare; Laura Borlone; Anna 

Butteroni; Giuseppina Ferraro; Concetta Fonzo; Antonio Gallo; Roberta Grisoni; Barbara Marino; 

Francesca Saraceni; Nicolina Torturo; Valentina Maria Grazia Violi; Michela Volpi. 

Supervisione: Ismene Tramontano, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.



1 

 

 

INDICE 

I – CONTESTO E FONTI ................................................................................................................................ 2 

I.1 Scopo e obiettivo del Rapporto ............................................................................................................... 2 

I.2 Le fonti utilizzate .................................................................................................................................... 3 

I.3 Le attività di monitoraggio ...................................................................................................................... 4 

II – LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DESK .......................................................................................... 6 

II.1 I progetti della KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento .................................................. 6 

II.1.1 I progetti KA102. Progetti presentati e finanziati ............................................................................ 6 

II. 1.2 I progetti KA109 e KA116 – Carta della Mobilità VET .............................................................. 12 

II. 1.3 Dati di sintesi dell’Azione Chiave 1 ............................................................................................. 17 

II.2 I progetti della KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di buone prassi.............. 23 

II.2.1 Progetti KA202 presentati e finanziati – Annualità 2014-2020 ..................................................... 23 

II.2.2 - KA202 – Progetti conclusi (finalizzati) nell’anno solare 2020 ................................................... 31 

II.3 Analisi dei Rapporti finali dei partecipanti alle esperienze di mobilità ................................................ 32 

II.4 Risultati dell’indagine su Ecvet per la mobilità transnazionale ............................................................ 38 

III – Le attività di monitoraggio FIELD ......................................................................................................... 46 

III.1 Le visite di monitoraggio dei progetti KA102, KA 116 e KA202 ...................................................... 46 

III.1.2 Le visite di monitoraggio agli organismi possessori della Carta di mobilità VET – KA116 ........ 48 

III.2 Le riunioni generali ............................................................................................................................ 54 

III.2.1 I seminari di start up KA1 e KA2 ................................................................................................ 54 

III.3 I seminari di monitoraggio tematico ................................................................................................... 61 

III.3.1 Le tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e della formazione professionale nell’era del 

distanziamento globale (http://www.erasmusplus.it/seminario-tematico-le-tecnologie-digitali-a-

supporto-dellistruzione-e-della-formazione-professionale-nellera-del-distanziamento-globale/) ........... 61 

III.3.2 La mobilità transnazionale e le imprese: risultati di un’indagine ................................................. 75 

III.3.3 Webinar tematico “Riconoscimento degli apprendimenti: le sperimentazioni Erasmus+ e i 

sistemi regionali per la validazione e la certificazione delle competenze” (13 novembre 2020) ............ 83 

 



2 

 

  

I – CONTESTO E FONTI 

I.1 Scopo e obiettivo del Rapporto  

Il presente Rapporto sulle attività di monitoraggio ha lo scopo di fornire un quadro complessivo delle 

attività di monitoraggio realizzate nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) in base 

al Piano di lavoro (Work Programme) dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP1, conformemente a 

quanto stabilito dalla Guida delle Agenzie Nazionali2 e nel Piano di Monitoraggio. Al tempo stesso 

si propone come strumento, immediato e di facile fruibilità, per focalizzare aspetti specifici dei 

progetti finanziati, al fine di contribuire non solo ad accrescere la sostenibilità, la trasferibilità e la 

visibilità dei progetti stessi, ma anche a stimolare futuri approfondimenti su tematiche ritenute 

rilevanti. 

Oggetto del presente rapporto è l’analisi di dati e risultati provenienti: 

 dal Sistema Informativo della Commissione europea EplusLink e relativi ai progetti finanziati 

nel periodo 2014 – 2020, sia chiusi (ovvero che hanno concluso il ciclo di vita e per i quali, in 

base alla valutazione del rapporto finale, è stato emesso mandato di pagamento per l’erogazione 

del saldo del contributo), che in corso; 

 da un campione di Report dei partecipanti alle mobilità, redatti a conclusione delle singole 

esperienze di mobilità e compilati attraverso il Mobility Tool della Commissione europea; 

 dall’Indagine sul livello di conoscenza e utilizzo del dispositivo ECVET; 

 dalla realizzazione delle Visite di monitoraggio effettuate dallo staff dell’Agenzia Nazionale; 

 dai Seminari di start-up KA102, KA116 e KA202 e di altri eventi realizzati nel corso dell’anno 

nelle regioni italiane, incentrati su tematiche specifiche. 

Le azioni di monitoraggio, infatti, utilizzano e integrano tra loro molteplici strumenti (per es. visite, 

questionari, eventi tematici, etc.) i quali, applicati nelle diverse fasi di realizzazione delle attività, 

prevedono il coinvolgimento, simultaneamente o meno, di diverse componenti3 dell’Agenzia 

Nazionale. La continua circolazione di informazioni verso e dall’Agenzia, ma anche al suo interno, 

dà luogo a un’efficace interazione Staff AN – Beneficiari, tale da consentire l’osservazione costante 

                                                             
1 Già Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL, dal 1° dicembre 2016 ha cambiato denominazione in Agenzia Nazionale 

Erasmus+ INAPP. 
2 2020 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme. 
3 Nella fattispecie, i diversi strumenti possono essere somministrati, a seconda della fase di attività, dai Tutor di progetto 

(Unità di Gestione) o dallo staff che si occupa di monitoraggio e valutazione (Unità di Consulenza). 
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e il supporto dell’intero ciclo di vita dei progetti, l’attivazione di adeguate misure di 

accompagnamento, l’identificazione di buone pratiche, meritevoli di essere valorizzate e diffuse, la 

raccolta di dati e informazioni, utili per approfondimenti e analisi. 

I.2 Le fonti utilizzate 

Le fonti utilizzate per la raccolta e l’elaborazione dei dati (cfr. Figura  1), consentono di raccogliere 

informazioni qualitative e quantitative sui molteplici processi e attività, messi in campo nell’ambito 

delle due azioni decentrate – l’Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e 

l’Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

Fig. 1 – Fonti utilizzate4 

 

 

 Mobility Tool+ è lo strumento informativo della Commissione europea, attraverso il quale i 

beneficiari della KA1 e della KA2 inseriscono informazioni qualitative e quantitative sulle 

mobilità in corso di realizzazione e compilano i report dovuti all’Agenzia Nazionale (intermedio 

e finale). I partecipanti, al rientro dalla mobilità, utilizzano questo stesso strumento per compilare 

il report sull’esperienza realizzata.  

 EPlusLink è lo strumento informativo della Commissione europea per la gestione delle azioni 

decentrate, che le Agenzie Nazionali aggiornano continuamente seguendo il ciclo di vita dei 

progetti KA1 e KA2 dalla stipula alla chiusura della convenzione di sovvenzione. 

 Rapporti delle visite di monitoraggio (di queste ultime si dirà nel dettaglio più oltre) elaborati 

sulla base di check list compilate presso gli organismi beneficiari, che sono il frutto di quanto 

rilevato durante l’incontro con referenti e partecipanti.  

                                                             
4 Tutte le Tabelle e Figure nel Rapporto sono elaborazioni a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 
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 Questionari on-line, strumenti di rilevazione volti a verificare il livello di interesse, conoscenza 

e competenza dei beneficiari su tematiche specifiche. 

 OLS – Online Linguistic Support, lo strumento on-line della Commissione europea, per mezzo 

del quale i partecipanti5 effettuano una valutazione obbligatoria, prima e dopo la mobilità, delle 

competenze linguistiche. In base all’esito del test di valutazione ex ante, essi possono usufruire 

di una formazione linguistica nella lingua utilizzata durante l’esperienza all’estero, ovvero nella 

lingua locale. L’accesso alla piattaforma è consentito a beneficiari, partecipanti e Agenzia 

Nazionale, per le rispettive funzioni e attraverso le rispettive dashboard. L’Agenzia Nazionale 

può disporre, in tempo reale, dei dati sull’assegnazione delle licenze – I-II assessment e corsi – 

e sull’utilizzo effettivo delle stesse da parte dei partecipanti. 

I.3 Le attività di monitoraggio 

Le attività di monitoraggio si basano sull’integrazione della funzione di assistenza tecnica con il 

monitoraggio e la valutazione, come sintetizzato nello schema seguente: 

 

Fig. 2 – Attività di Monitoraggio 

 

                                                             
5 L’accesso all’OLS è attualmente destinato a discenti VET, coinvolti in mobilità di durata pari o superiore a diciannove 

giorni. 
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Attività di monitoraggio DESK 

 Assistenza telefonica, e-mail, on-line;  

 Frequently Asked Questions – FAQs, pubblicate sul sito web dell’Agenzia Nazionale;  

 Strumenti on-line di supporto alla gestione operativa e amministrativa dei progetti; 

 Strumenti ad hoc finalizzati alla raccolta di informazioni qualitative e quantitative sui progetti 

finanziati; 

 Animazione di Social Media (Facebook, Twitter) per fornire supporto, diffondere 

velocemente informazioni e notizie e interagire in tempo reale con la platea di soggetti 

interessati, in conformità con quanto indicato dalla Commissione europea6. 

Attività di monitoraggio FIELD 

 Incontri di gestione dei progetti: si tratta di seminari (KA1/KA2), finalizzati a fornire 

indicazioni sulle modalità di gestione dei progetti e sugli adempimenti contrattuali; la 

compresenza di newcomer e di beneficiari ricorrenti ha l’obiettivo di agevolare la condivisione 

dell’esperienza e la diffusione delle buone pratiche. 

 Incontri sul territorio: si tratta di eventi regionali e nazionali, finalizzati alla diffusione e 

valorizzazione dei risultati dei progetti.  

 Incontri tematici di monitoraggio: si tratta di occasioni di confronto su temi specifici, 

finalizzati ad accrescere la qualità e il potenziale d’impatto del Programma e a condividere e 

scambiare esperienze fra beneficiari, durante l’implementazione di attività relative ad uno 

stesso ambito o interessate da una stessa tematica. Per gli eventi realizzati nel 2020 si rimanda 

al Par. III.3 del presente Rapporto. 

 Visite di monitoraggio: finalizzate a monitorare l’implementazione di singoli progetti e 

realizzate su un campione ragionato di beneficiari (cfr. Par. III.1), hanno l’obiettivo primario 

di offrire supporto e consulenza in itinere, nonché raccogliere e diffondere esempi di buone 

pratiche. Tali visite si svolgono sulla base di un’agenda concordata previamente con il 

beneficiario e prevedono l’invio di un feedback sulle conclusioni7. 

Va precisato che per l’annualità 2020, a causa dell’emergenza legata alla nota pandemia, 

tutte le attività di monitoraggio sono state svolte online.  

                                                             
6 Cfr. 2020 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme. 
7 Cfr. Ibidem. 
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II – LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DESK 

 

II.1 I progetti della KA1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

Nel presente capitolo vengono presentati i dati più rilevanti relativi ai progetti di mobilità dell’ambito 

VET pervenuti all’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp nel periodo 2014-2020. L’Azione Chiave 1 è 

destinata alla mobilità individuale ai fini dell’apprendimento dei discenti (studenti, apprendisti, neo-

diplomati, neo-qualificati) e del personale dell’istruzione e della formazione professionale (docenti, 

formatori, personale amministrativo, staff delle imprese). È possibile presentare le candidature per la 

suddetta azione in due modalità distinte: con il formulario KA102 per gli Organismi promotori non 

accreditati e con il formulario KA116 per gli Organismi che hanno ottenuto l’accreditamento con la 

Carta della mobilità VET8.  

 

Nel paragrafo II.1.1 vengono riportati i dati relativi ai progetti KA102 presentati e finanziati, mentre 

nel paragrafo II.1.2 quelli afferenti agli Organismi possessori della Carta della mobilità VET (KA109) 

e ai progetti presentati e finanziati nella KA116. Nel paragrafo II.3, infine, viene fornita una 

panoramica dell’Azione Chiave 1 (KA102 e KA116), comprensiva dei progetti conclusi al 

31/12/2020. 

II.1.1 I progetti KA102. Progetti presentati e finanziati  

Al 31 dicembre 2020 complessivamente, cioè a partire dall’anno 2014 fino al 2020, risultano 

presentate 2.458 candidature per la l’Azione esaminata in questo paragrafo (cfr. Tabella 1). Nelle 

annualità considerate sono stati approvati in totale 553 progetti, di cui 97 nel 2014, 82 nel 2015, 71 

nel 2016, 77 nel 2017, 65 nel 2018, 90 nel 2019 e 72 nel 2020. 

Nel corso della programmazione 2014-2020 è possibile osservare che il tasso di realizzazione9 ha 

avuto un andamento molto altalenante diminuito dal 2014 al 2016 (rispettivamente: 33,8%, 25,2%, 

19,3%), risalendo leggermente nel 2017 (21,8%) per poi scendere nuovamente e significativamente 

nel 2018 (16,7%) per poi tornare alle percentuali dei primi anni nel 2019 (25) e scendere di nuovo 

nel 2020 (19%). 

 

 

                                                             
8 Cfr. par. II.1.2. 
9 Per tasso di realizzazione si intende l’incidenza dei progetti finanziati rispetto ai progetti presentati. 
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Tab. 1 - Progetti presentati e finanziati - Annualità 2014-2020 

Annualità Presentati Finanziati % 

2014 287 97 33,8 

2015 325 82 25,2 

2016 372 71 19,3 

2017 354 77 21,8 

2018 389 64 16,7 

2019 359 90 25 

2020 372 72 19,2 

Totale 2458 553 22,4 

 

Delle candidature presentate, poco meno del 33% proviene da organismi che hanno sede nel nord 

Italia, il 27% circa dal centro, il 32% circa proviene dal sud, e l’8% dalle isole. 

 

Area Geografica Presentati  % Presentati Finanziati % Finanziati 

        

Nord 798 32,5% 188 34,0% 

Centro 657 26,7% 186 33,6% 

Sud 791 32,2% 141 25,5% 

Isole 212 8,6% 38 6,9% 

Totale complessivo 2458 100,0% 553 100,0% 

 

 

Fig. 3 - Distribuzione dei progetti presentati per macro aree geografiche - Annualità 2014-2020 

 

Nord

Centro
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Isole
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Disaggregando i dati per regioni (cfr. Figura 4), notiamo che il più alto numero di progetti provengono dalla 

Toscana (243) e dalla Lombardia (235), seguite con un lieve margine dalla Campania (229).  

La Toscana si conferma anche la Regione con il più alto numero di progetti finanziati (89). Possiamo, 

inoltre, notare un progressivo modesto aumento di progetti presentati ed approvati provenienti dalla 

Liguria, ma purtroppo continuano a non pervenire progetti da organismi della Valle d’Aosta. 

 

Fig. 4 - Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per Regione - Annualità 2014-2020 

 

 
 

 

Nella successiva tabella 2 è anche possibile notare come, nel periodo di riferimento, l’andamento dei progetti 

presentati, così come quello dei progetti finanziati per le singole Regioni sia rimasto pressoché costante, mentre 

se consideriamo il solo tasso di realizzazione (cfr. Figura 5), notiamo che il Molise, la Toscana e il 

Veneto si confermano come le Regioni più “efficaci”. 
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Tab. 2 - Distribuzione dei progetti presentati e finanziati per Regione - Annualità 2014-2020 

  Presentati per anno Totale 
presentati 
Regione 

Finanziati per anno Totale 
presentati 
Regione Regioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abruzzo 12 10 21 18 18 14 16 109 4 2 2 5 2 4   19 

Basilicata 8 4 7 14 18 12 10 73   1 4   2 3 2 12 

Calabria 17 20 26 21 31 29 31 175 4 3 1 5 4 6 5 28 

Campania 23 23 28 31 45 38 41 229 7 7 7 4 2 7 7 41 

Emilia-
Romagna 18 27 26 33 29 32 37 202 10 8 6 9 8 9 7 57 

Friuli-Venezia 
Giulia 5 5 3 2 6 7 8 36 2 3   1 1 1 3 11 

Lazio 14 33 33 29 23 25 24 181 9 2 7 7 4 4 3 36 

Liguria 2 1 3 3 3 4 4 20         1 1 2 4 

Lombardia 36 28 32 32 39 35 33 235 5 5 3 5 5 8 6 37 

Marche 24 18 20 23 19 17 17 138 7 9 5 3 4 8 2 38 

Molise 5 2 3 4 5 6 3 28 1 2 2 2 1 2 3 13 

Piemonte 16 26 33 15 12 12 10 124 11 4 3 4 1 3 2 28 

Puglia 19 22 29 30 32 18 27 177 3 2 1 6 5 6 5 28 

Sardegna 10 7 5 6 13 9 10 60 3   1 1 1   3 9 

Sicilia 16 21 16 23 24 28 24 152 4 5 2 2 4 5 7 29 

Toscana 28 38 36 31 35 37 38 243 16 10 17 12 11 14 9 89 

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 3 5 9 5 2 4 5 33 1 1   2   1   5 

Umbria 10 10 11 14 17 15 18 95   6 2 4 4 4 3 23 

Veneto 21 25 31 20 18 17 16 148 10 12 8 5 4 4 3 46 

Torale               2458               553 
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Fig. 5 - Tasso di realizzazione per Regione - Annualità 2014-2020 

 

Numero partecipanti e Paesi di destinazione 

Partendo dalla classificazione in gruppi “Paesi di destinazione” divisi per “Paesi a più alto reddito”, 

quelli del Gruppo 1 e “Paesi a più basso reddito” quelli del Gruppo 3, prevista dalla Commissione 

Europea, nella Tabella 3 è possibile osservare qual è stato il flusso dei learners nel periodo di 

riferimento: 

 Gruppo 1: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, 

Liechtenstein, Norvegia; 

 Gruppo 2: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo; 

 Gruppo 3: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica di Macedonia del Nord, Turchia   
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Tab. 3 - Distribuzione partecipanti per paese di destinazione - Annualità 2014-2020 

Gruppo Presentati Finanziati Finalizzati Totale 

Group 1 64.846 16.163 11.345 92.354 

Group 2 134.367 35.647 21.865 191.879 

Group 3 20.731 4.798 3.513 29.042 

Totale 219.944 56.608 36.723 313.275 
 

Fig. 6 - Distribuzione partecipanti per Paesi di destinazione - Annualità 2014-2020 

 

 

 

I dati rappresentati in Figura 6 si riferiscono al numero di rappresentanti per stato di attuazione del 

progetto, cioè numero di studenti per progetti presentati, per progetti finanziati e per progetti 

finalizzati ovvero conclusi. 

Si evidenzia, quindi, che circa il 63% dei partecipanti ha svolto la sua esperienza nei Paesi del Gruppo 

2 (costo della vita medio) e il 28,5% in quelli del Gruppo 1 (costo della vita più elevato) (cfr. Tabella 

4). 

Tab. 4 - Distribuzione partecipanti per Gruppo di paesi di destinazione - Annualità 2020 

 

 

  

Gruppo Paese 
destinazione Finanziati % Studenti 

Gruppo 1 16.163 28,55% 

Gruppo 2 35.647 62,97% 

Gruppo 3 4.798 8,48% 

 56.608 100,00% 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=0b10dcc7-0662-4d0e-9db8-2b3f9e846fce&ctid=2d5d60eb-1949-4f44-9482-f6b3de86f445&reportPage=ReportSectiona290eb706014713e0d03&pbi_source=copyvisualimage
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Ciò che certamente andrà osservato nei prossimi anni riguarda i possibili cambiamenti che 

interverranno nelle mobilità inerenti il Gruppo 1 nel quale è inserito il Regno Unito nel frattempo 

uscito dall’Unione Europea (Brexit). 

 

II. 1.2 I progetti KA109 e KA116 – Carta della Mobilità VET 

Come noto uno dei principali obiettivi di Erasmus + è quello di incrementare la qualità delle azioni 

di mobilità, favorendo le strategie di internazionalizzazione europea degli organismi che operano nel 

campo dell’Istruzione e formazione professionale. A tal fine, a partire dal 2015 è stata introdotta 

l’assegnazione della Carta della Mobilità VET (VET Mobility Charter), cioè un accreditamento 

assegnato annualmente agli organismi che vantano sia una solida esperienza, sia buone prassi 

nell'organizzazione e gestione di azioni di mobilità. L’obiettivo della Carta è incoraggiare gli 

organismi a consolidare e capitalizzare la loro attività di mobilità di qualità, rivolta ai discenti e al 

personale che opera nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, nonché di 

sviluppare ed accrescere le loro strategie di internazionalizzazione europea. Tale strategia non si 

limita a promuovere l’apprendimento in un altro Paese aderente al Programma, ma comporta anche 

lo sviluppo di approcci internazionali in tutta l'organizzazione di invio, ad esempio mediante la 

creazione di reti con gli enti di altri Paesi, la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere e 

una prospettiva che vada oltre gli approcci nazionali VET. Per questo motivo gli enti richiedenti 

l’accreditamento sono obbligati a presentare, oltre al formulario di candidatura, la Strategia di 

internazionalizzazione europea, cioè uno specifico documento contenente la descrizione della 

mission, delle competenze chiave, dei valori distintivi dell’organismo, del contesto operativo, degli 

obiettivi strategici e dei piani operativi, dimostrando così la loro capacità di programmare le attività 

di mobilità transnazionale nel medio-lungo periodo. 

La candidatura per l’assegnazione della Carta della Mobilità VET può essere presentata sia da una 

singola organizzazione VET sia da un Consorzio, purché soddisfi le seguenti condizioni:  

 i candidati devono aver completato almeno 3 progetti di mobilità VET nell’ambito del Programma 

LLP 2007-2013 e/o del Programma Erasmus+. Se si tratta di un Consorzio, o il Consorzio nel suo 

insieme o ciascuna singola organizzazione devono aver completato almeno 3 progetti di mobilità 

VET nell’ambito del Programma LLP 2007-2013 e/o del Programma Erasmus+;  

 per gli ultimi 3 progetti completati, i candidati devono aver speso, in media, almeno l’80% del 

budget a disposizione. 

L’assegnazione della Carta della Mobilità VET non comporta di per sé nessun finanziamento diretto. 

I titolari della Carta hanno, però, la facoltà di richiedere finanziamenti nell'ambito della KA1 VET 
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(nello specifico KA116), secondo una procedura semplificata, alla scadenza di ogni singolo bando e 

per l'intera durata del Programma Erasmus+.  

Nelle Tabb.5 e 6 si riporta un quadro generale, aggiornato al 2020, nel quale troviamo: il numero di 

candidature presentate per richiedere l’assegnazione della Carta della mobilità e quelle accreditate 

(KA109), la percentuale di realizzazione, i progetti presentati alle scadenze dei bandi successivi 

all’assegnazione della Carta della mobilità e i progetti ammessi a finanziamento (KA116).  

Nel corso del 2020 inoltre è stato lanciato il bando per l’Accreditamento 2021-2027 con scadenza 29 

ottobre 2020. 

L’Accreditamento nell’Azione Chiave 1 – Settore VET del nuovo Programma, rappresenta uno 

strumento a disposizione delle organizzazioni per aprirsi alla cooperazione e agli scambi 

transnazionali rivolti ai learners in formazione professionale iniziale e continua e allo staff VET. 

È sufficiente accreditarsi una volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto delle 

attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 2021. 

Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’Accreditamento Erasmus devono 

preparare un Piano Erasmus che definisce la loro strategia a lungo termine. Allo stesso tempo 

aderiscono agli standard di qualità Erasmus, che stabiliscono in che misura dovrebbero essere 

organizzate le attività nella propria organizzazione per garantire una buona qualità delle mobilità da 

organizzare. 

Avere l’Accreditamento Erasmus conferma l’impegno dell’organismo rispetto al programma 

Erasmus e garantisce una partecipazione continuativa all’Azione Chiave 1, la principale misura a 

sostegno della mobilità per l’apprendimento degli individui. 

Le organizzazioni attualmente in possesso (2020) di una Carta di mobilità VET Erasmus+ valida 

possono accreditarsi al Programma 2021- 2027 rispondendo a questo invito. Queste organizzazioni 

possono richiedere una procedura semplificata specifica per i titolari della Carta della mobilità IFP. 

Alla scadenza per la presentazione delle candidature per l’Accreditamento - il 29 ottobre 2020 

- l’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP ha ricevuto 451 candidature. 

Al termine della fase di valutazione gli organismi accreditati sono stati 257, di cui 53 light 

procedure e 204 standard procedure. 
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Tab. 5 - Progetti KA109 presentati e accreditati - Call 2015-2020 

 KA109 

Call Presentati Accreditati % 

2015 34 16 47% 

2016 25 13 52% 

2017 12 8 67% 

2018 12 7 58% 

2019 12 9 75% 

Totali 95 53 56% 

 

 

Tab. 6 - Progetti KA116 presentati e finanziati – Annualità 2016- 2020 

 KA116 

Annualità Presentati Finanziati 

2016 16 16 

2017 29 29 

2018 37 37 

2019 43 43 

2020 53 53 

Totali 178 178 

 

Quindi, con un tasso di realizzazione pari al 56%, più della metà degli organismi possessori di Carta 

della mobilità VET hanno superato positivamente la fase di valutazione e sono riusciti a ottenere 

l’Accreditamento (gli accreditati sono 53, a fronte di 95 candidature presentate). Se analizziamo le 

singole annualità, notiamo, ad eccezione del 2018, un crescente aumento dell’efficacia delle 

candidature pervenute. 
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L’esperienza dell’AN evidenzia, come informazione a corredo dei dati, che il motivo del mancato 

accreditamento è dovuto sia alla non corretta comprensione del criterio di ammissibilità, che, 

soprattutto, nelle prime annualità di presentazione ha determinato l’ineleggibilità di molte 

candidature10, sia ai limiti riscontrati nelle strategie di internazionalizzazione. È possibile, pertanto, 

ipotizzare che gli organismi esclusi hanno avuto modo di ripresentare la candidatura nelle Call 

successive e in molti casi hanno migliorato anche la loro strategia di internazionalizzazione. La 

diminuzione del numero di richieste di accreditamento nel corso degli anni è, invece, determinata, 

probabilmente, dalla riduzione dei potenziali candidati con i requisiti necessari per l’ottenimento della 

Carta della mobilità VET. 

Nella Tabella 7 è possibile notare come la maggior parte degli Organismi accreditati sono localizzati 

nel Nord Italia. 

Tab. 7 - Organismi accreditati per Regione - Call 2015-2019  

Regione Accreditati 

Abruzzo 1 

Calabria 1 

Campania 1 

Emilia-Romagna 7 

Lazio 4 

Lombardia 3 

Marche 2 

Molise 2 

Piemonte 5 

Provincia Autonoma di Trento 1 

Puglia 1 

Sardegna 1 

Toscana 6 

Umbria 3 

Veneto 15 

Totale 53 

 

Anche in questo caso è utile rilevare il dato regionale e osservare che le Regioni coinvolte sono 15 e 

la più rappresentata è il Veneto con 14 organismi accreditati, seguita dall’Emilia Romagna con 6 e 

dal Piemonte e Toscana con 4 (cfr. Figura 7). 

  

                                                             
10 10 candidature non ammesse a valutazione nel 2015, 7 nel 2016, 3 nel 2017 e 5 nel 2018. 
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Fig. 7 - Ripartizione regionale degli Organismi accreditati – Call 2015-2019 

 

 

Per quanto riguarda le due modalità di presentazione delle candidature (cfr. Figura 8), su 53 

Organismi accreditati, ben 42 sono singole VET Organization, mentre 11 sono i Consorzi.  

Fig. 8 - Modalità di presentazione delle candidature assegnatarie della Carta della mobilità - Call 

2015-2019 

 

Infine, per quanto riguarda la tipologia degli Organismi accreditati, nella successiva Figura 9, viene 

schematizzata la tipologia di appartenenza. Come si può notare la stragrande maggioranza è costituita, 

dunque, da Scuole e Organismi di formazione professionale, che sono i maggiori attori interessati a 

pianificare a lungo termine delle mobilità transnazionali per i loro studenti e docenti. 
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Fig. 9 - Tipologia degli Organismi accreditati - Call 2015-2019 

 

 

II. 1.3 Dati di sintesi dell’Azione Chiave 1 

Contributo finanziario  

I progetti finanziati hanno impegnato complessivamente un contributo finanziario pari a circa 234 

milioni di euro. Come si può notare, la dotazione finanziaria per annualità è aumentata costantemente 

(cfr. Tabella 8). 
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Tab. 8 - Contributo finanziario progetti approvati KA1 - Annualità 2014-2020  

 

KA102  

2014 24.859.466,60 € 

2015 25.329.200,26 € 

2016 21.892.548,92 € 

2017 24.298.516,81 € 

2018 25.446.223,93 € 

2019 33.215.924,32 € 

2020 27.236.035,00 € 

Totale KA102 182.277.915,84 € 

KA116  

2016 4.030.589,00 € 

2017 6.099.455,70 € 

2018 10.194.454,25 € 

2019 13.157.750,62 € 

2020 17.873.953,49 € 

Totale KA116 51.356.203,06 € 

  

Totale complessivo 233.634.118,90 € 

 

 

Organismi proponenti 

La tipologia degli organismi proponenti (Applicant/Coordinator) nelle annualità considerate si 

dimostra del tutto coerente con l’ambito VET, essendo costituita in primis dagli Istituti scolastici e 

dagli Organismi di formazione professionale che, nell’insieme, rappresentano oltre il 60% delle 

candidature (cfr. Tabella 9). Rilevante è anche la presenza delle ONG (14,5%). I rimanenti progetti 

provengono da Imprese, Pubbliche Amministrazioni e Università. 
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Tab. 9 - Progetti finanziati per tipologia di organismo Applicant - Annualità 2014-2020 

Tipologia Organismo Progetti Finanziati 
Tipologia in 
percentuale 

Istituti scolastici   

2014 28  

2015 26  

2016 27  

2017 37  

2018 37  

2019 50  

2020 46  

 251 34,34% 

Organismi di formazione  
 

2014 38 
 

2015 24 
 

2016 27 
 

2017 28 
 

2018 31 
 

2019 37 
 

2020 38 
 

 223 30,51% 

Organizzazioni terzo settore, ONG, Associazioni 
no-profit, Associazioni di volontariato  

 

2014 7 
 

2015 12 
 

2016 16 
 

2017 15 
 

2018 16 
 

2019 24 
 

2020 16 
 

 106 14,50% 

Imprese, Camere di commercio, Ordini 
professionali, Parti sociali  

 

2014 11  

2015 8  

2016 9  

2017 12  

2018 8  

2019 11  

2020 11  

 70 9,58% 
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Tipologia Organismo Progetti Finanziati 
Tipologia in 
percentuale 

Pubbliche amministrazioni   

2014 7  

2015 7  

2016 4  

2017 8  

2018 7  

2019 8  

2020 12  

 53 7,25% 

Organismi di consulenza, Centri per impiego   

2014 5  

2015 1  

2016 1  

2017 3  

2018 2  

2019 1  

2020 1  

 14 1,92% 

Università, Consorzi Universitari, Enti di ricerca   

2014 1  

2015 2  

2016 2  

2017 1  

2018   

2019 1  

2020   

  0,96% 

Agenzie e organizzazioni internazionali   

2015 2  

2016 1  

2017 1  

2019 1  

2020 1  

 6 0,82% 

Organismi culturali - sport   

2014   

2015   

2016   

2017 1  

2018   

2019   

2020   

 1 0,14% 

Totale complessivo 731  
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Fig. 10 - Tipologia organismi proponenti - Annualità 2014-2020 

 

La partecipazione degli istituti scolastici in realtà non si esaurisce nelle sole candidature presentate 

come Applicant, perché anche nelle proposte pervenute dai Consorzi sono presenti molti Istituti 

scolastici che partecipano ai progetti anche solo in veste di “enti di invio”. Molte scuole, infatti, 

preferiscono partecipare ai consorzi coordinati da altri organismi anziché farsi carico direttamente 

della responsabilità del progetto, prevalentemente per due motivi: scarsità di personale scolastico 

esperto nella progettazione e gestione delle attività progettuali; competenze non sempre disponibili 

negli istituti scolastici. In questi casi, i coordinatori dei consorzi sono molto spesso gli Organismi del 

terzo settore, le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.  

Il dato sulla scarsa partecipazione delle imprese in veste di proponenti, conferma la poca conoscenza 

e il limitato coinvolgimento di queste al Programma. Su questa criticità, il Ministero del Lavoro e 

l’Agenzia nazionale sono costantemente impegnati in azioni di informazione e divulgazione sulle 

opportunità offerte dal Programma Erasmus+, coinvolgendo i principali stakeholder interessati 

(Confindustria, Parti sociali, etc.). 

Progetti chiusi nell’anno solare 2020 

Dei 731 progetti ammessi a finanziamento nelle annualità considerate, nel 2020 ne risultano chiusi 

(con mandato di pagamento) 422. (cfr. Tabella 10), e ne restano pertanto attivi 309. 

 

  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=0b10dcc7-0662-4d0e-9db8-2b3f9e846fce&ctid=2d5d60eb-1949-4f44-9482-f6b3de86f445&reportPage=ReportSectionfafaeaa4f85f708afe4d&pbi_source=copyvisualimage
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Tab. 10 – Progetti conclusi per Call (2014-2020) al 31/12/2020 

Anno Progetti Conclusi 

2015 1 

2016 29 

2017 152 

2018 71 

2019 91 

2020 78 

Totale complessivo 422 

 

 

  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&reportObjectId=0b10dcc7-0662-4d0e-9db8-2b3f9e846fce&ctid=2d5d60eb-1949-4f44-9482-f6b3de86f445&reportPage=ReportSectionfafaeaa4f85f708afe4d&pbi_source=copyvisualimage
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II.2 I progetti della KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di 

buone prassi  

Scopo del presente paragrafo è fornire una panoramica dei progetti presentati, approvati, 

contrattualizzati e finalizzati fino al 2020 del Programma Erasmus+ nell’ambito dell’Azione Chiave 

2 Partenariati Strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Tali progetti hanno come 

obiettivo quello di supportare il miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale promuovendo la cooperazione tra organismi attivi nell’ambito VET. L’obiettivo viene 

raggiunto sviluppando, implementando e trasferendo pratiche innovative negli organismi tanto a 

livello locale e regionale che nazionale ed europeo. 

II.2.1 Progetti KA202 presentati e finanziati – Annualità 2014-2020 

Nelle annualità di riferimento, 2014–2020, sono pervenute all’Agenzia Nazionale complessivamente 

1.299 proposte, suddivise come rappresentato in Figura 13, dov’è anche possibile esaminare quanti 

sono, anno per anno, i progetti presentati e quelli finanziati. 

Fig. 13 – Quadro generale dei progetti pervenuti - Annualità 2014-2020 

 

Ad eccezione di un picco nell’annualità 2015, il numero dei progetti presentati è andato diminuendo 

nel corso degli anni tornando però a crescere in maniera sostanziale nell’ultimo anno di 

programmazione. Ciò che emerge in maniera evidente è che il numero dei progetti finanziati sono 

quasi raddoppiati dall’inizio della programmazione.  
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Tab. 11 – Progetti presentati – finanziati 2014 – 2020 

 

Anno Presentati Finanziati % 

2014 235 24 10,21% 

2015 276 24 8,70% 

2016 232 32 13,79% 

2017 194 35 18,04% 

2018 170 35 20,59% 

2019 192 40 20,83% 

2020 247 40 16,19% 

 

Osservando il rapporto percentuale tra progetti presentati e finanziati, emerge che a partire dal 2015 

vi è stato un incremento del tasso di soddisfazione, determinato dal rapporto tra le proposte pervenute 

e quelle contrattualizzate, legato non tanto all’aumento di progetti contrattualizzati, bensì alla 

diminuzione del numero di candidature presentate. Nel 2020 si è invece invertito tale trend. 

Tab. 12 – Finanziamento Erasmus+ assegnato all’Italia per i Partenariati strategici – Ambito VET - 

(Annualità 2014-2020) 

 

Anno Finanziato Presentati Conclusi Importo medio 

2014 8.415.828,00 € 235 24 350.660 € 

2015 8.293.268,00 € 276 24 345.553 € 

2016 8.731.437,00 € 232 32 272.857 € 

2017 9.412.887,50 € 194 35 268.940 € 

2018 9.058.704,00 € 170 35 258.820 € 

2019 9.841.096,00 € 192 40 246.027 € 

2020 10.186.061,00 € 247 40 254.652 € 

 63.939.281,50 € 1.546 230 277.997 € 

 

Un’ulteriore motivazione dell’aumento del tasso di soddisfazione può essere individuata 

nell’aumento del budget messo a disposizione dalla CE per questa tipologia di azione e nel calo 

dell’importo medio richiesto a finanziamento dai progetti.  

Progetti presentati e finanziati per Regione 

Osservando la successiva Tabella 13, possiamo osservare principalmente due elementi. Il primo 

riguarda l’aumento costante del numero totale dei progetti finanziati rispetto a quelli presentati che è 

passato dal 10% circa del 2014 a oltre il 20% del 2019 per poi subire una lieve flessione nel 2020 
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(probabilmente legata alla Pandemia da Covid 19). L’altro elemento riguarda la sostanziale 

continuità, seppure con una flessione nel 2016, in termini percentuali dei progetti finanziati in alcune 

Regioni come il Lazio e il raddoppio percentuale, invece, dei progetti finanziati in alcune regione 

come il Veneto.  

Il Lazio si conferma, comunque, insieme a Emilia Romagna e Toscana, la Regione con il più alto 

numero di progetti presentanti anche nell’annualità 2020. Si osservi l’assenza, ormai pluriennale, di 

candidature pervenute dalla Valle d’Aosta, nonostante l’Agenzia Nazionale svolga regolarmente 

attività di promozione del Programma su tutto il territorio nazionale. 
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Tab. 13 – Progetti presentati e finanziati per Regione - Annualità 2014 – 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Regioni Presentati Finanziati Presentati Finanziati Presentati Finanziati Presentati Finanziati Presentati Finanziati Presentati Finanziati Presentati Finanziati 

Abruzzo 5  10  11 4 8 5 9 2 5  10 3 

Basilicata 6 2 3 1 5 1 5 2 5 1 9  10 3 

Calabria 6  1  5  7 1 3  6  4  

Campania 11 1 12 1 11 1 11  6 1 7  17 2 

Emilia-Romagna 23 2 25 3 17 4 24 5 19 7 23 4 20 3 

Friuli-Venezia Giulia 9 2 8 1 7 2 4  1 1 3  6 1 

Lazio 47 6 51 6 46 7 26 7 27 2 35 7 44 3 

Liguria 4  3  3  3  2  1  3  

Lombardia 14 1 27 4 15 1 13 3 13 2 12 2 23 5 

Marche 10 1 10  10 2 10 1 6 3 9 2 10 2 

Molise 1  4 1 1  2  2    1  

Piemonte 20 1 18 1 14 3 7 1 9 4 13 5 15 4 

Puglia 8  16  10 1 10  11 4 11 3 10  

Sardegna 3  6  5  7  7 1 6 2 8 1 

Sicilia 9  9 1 9 1 15 3 10 1 7 1 11 2 

Toscana 29 2 24 1 23 2 20 4 12 1 12 5 13 2 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 2 7  5  4 1 1 1 1  2 2 

Umbria 12 1 23 1 16  10 2 13 1 17 4 18 1 

Veneto 15 3 19 3 19 3 8  14 3 15 5 22 6 

Totale complessivo 235 24 276 24 232 32 194 35 170 35 192 40 247 40 

 

 

 



Rispetto a una lettura per macroaree geografiche, si può osservare come il dato si sia sostanzialmente 

uniformato, a dispetto delle annualità iniziali in cui si registrava una netta prevalenza del Centro-

Nord rispetto a Sud e Isole ascrivibile alla presenza di regioni da sempre molto attive nella 

progettazione fin dal Programma Leonardo da Vinci. 

Fig.14 – Distribuzione geografica per macroaree dei progetti pervenuti - Annualità 2014-2020  

 

 

 

Le tipologie di partenariato e la durata progettuale 

A partire dal 2016, al fine di garantire una piena implementazione del Programma e il raggiungimento 

di tutti gli attori chiave dei sistemi di IFP, nonché un incremento nel numero di candidature di piccola 

scala, la Commissione europea ha introdotto per la KA2 una specifica distinzione tra i Partenariati 

Strategici per lo sviluppo dell’innovazione e i Partenariati strategici per lo scambio di buone 

pratiche. 

La distinzione più esplicita tra queste due tipologie di progetti ha consentito agli organismi beneficiari 

di comprendere meglio gli obiettivi di Erasmus+ e ha permesso di raggiungere un target 

(organismi/centri di formazione, promotori di progetti prevalentemente finalizzati allo scambio di 

buone pratiche e al rafforzamento dell’internazionalizzazione) che, come confermato dalle prime due 

annualità del Programma, era scoraggiato dal presentare candidature poiché non competitivo con i 

progetti di larga scala. In linea di continuità con il successo dell’esperienza dei Partenariati 

Multilaterali del Programma LLP/LdV, ai quali gli scambi di buone pratiche sono assimilabili, questa 
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tipologia di Partenariati Strategici ha riscosso un grande successo proprio tra gli organismi di 

formazione, anche in considerazione del fatto che la Commissione Europea ha deciso di creare 

un’apposita linea di finanziamento attraverso l’assegnazione di una specifica percentuale del budget 

disponibile per la KA2 a questa tipologia di candidature. 

Tale scelta ha incontrato le aspettative degli organismi, aumentandone la motivazione e incentivando 

la presentazione e l’approvazione di proposte di piccole dimensioni che, invece, era risultata 

fortemente ridotta con il passaggio da Leonardo da Vinci a Erasmus+. Questo, se confrontato con i 

dati della precedente Tabella  13, conferma quanto precedentemente affermato e anzi lo motiva ancor 

di più alla luce della suddivisione tra le 2 linee progettuali.  

Tab. 14 – Quadro generale tipologia progetti pervenuti/contrattualizzati - Annualità 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia progetto KA2 Presentati Finanziati  % Presentati Finanziati % Presentati Finanziati % Presentati Finanziati %  Presentati Finanziati 

Scambio di buone pratiche 19 9 47% 19 10 52% 29 11 37% 33 14 42% 40 12 

Innovazione 213 23 10% 175 25 14% 141 24 17% 159 26 16% 207 28 

Complessivamente, invece, i progetti presentati e finanziati nelle annualità di riferimento sono stati 

1546 come riportato nella successiva figura 15. 

Fig. 15 – Progetti Ka 2 presentati e finanziati - Annualità 2014-2020 
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Tipologia di organismi proponenti KA2 

La tipologia degli organismi proponenti (Applicant/Coordinator) nelle annualità considerate si 

dimostra del tutto coerente con l’ambito VET, essendo costituita in primis dagli Organismi di 

formazione professionale e dalle Associazioni di categoria. Ancor più rilevante la presenza delle 

Organizzazioni del terzo settore. 

Tab. 14 – Tipologia di organismi proponenti -  Annualità 2014-2020 

Tipologia Organismi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale per 
organismo 

Organismi di formazione 65 60 60 48 41 40 57 371 

Imprese, Camere di commercio, Ordini 
professionali, Parti sociali 51 53 44 28 24 43 43 286 

Organizzazioni terzo settore, ONG, Associazioni 
no-profit, Associazioni di volontariato 40 63 69 69 66 67 95 469 

Università, Consorzi Universitari, Enti di ricerca 31 24 24 19 14 13 25 150 

Pubbliche amministrazioni 18 26 16 16 13 17 16 122 

Organismi di consulenza, Centri per impiego 13 19 5 5 2 4  48 

Istituti scolastici 11 22 14 9 8 7 8 79 

Organismi culturali - sport 6 9   2 1 1 19 

Altro (*)       2 2 

Totale per anno 235 276 232 194 170 192 247 1546 

 

Nel 2020 le imprese hanno confermato la tendenza a presentare progetti che rispetto al 2018 sono 

raddoppiati rispetto all’annualità precedente. Questo conferma che il costante impegno del Ministero 

del Lavoro e dall’Agenzia Nazionale attraverso azioni di informazione e divulgazione sulle 

opportunità offerte dal programma Erasmus+, coinvolgendo gli stakeholder interessati 

(Confindustria, Parti sociali, etc.), sono stati indirizzati nella giusta direzione. 
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Le Learning, Teaching and Training Activities - LTTA 

All’interno dei Partenariati Strategici è possibile prevedere attività di apprendimento, insegnamento 

e formazione, laddove sia dimostrato che tali attività apportino un reale valore aggiunto al progetto 

per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Le LTTA possono essere di breve termine (da 5 gg a 2 mesi) 

e di lungo termine (da 2 a 12 mesi). Nel primo caso, è possibile prevedere le seguenti attività: mobilità 

mista (virtuale e fisica) dei VET learners, eventi di formazione congiunta per staff e, a partire dal 

2019, scambi di alunni per un periodo breve. Nel caso invece di attività di lungo termine, è possibile 

prevedere incarichi di insegnamento o formazione per docenti e formatori. 

 



31 

 

II.2.2 - KA202 – Progetti conclusi (finalizzati) nell’anno solare 2020 

 

Nel 2020 si sono conclusi (finalizzati) 36 progetti relativamente ai partenariati strategici KA2 per 

progetti VET - 10 finanziati nel 2016 (7 a supporto di attività di innovazione e 3 inerenti lo scambio 

di buone pratiche) e 26 nel 2017 (20 per l’innovazione e 6 scambio di buone pratiche). I 36 progetti 

sono stati sottoposti a un processo di valutazione strutturato basato sui rapporti finali, sui risultati 

ottenuti e sui risultati intellettuali prodotti.  

I progetti rispondono con successo alle priorità selezionate e agli obiettivi previsti e rafforzano le 

capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti, ottenendo un punteggio di 

valutazione elevato nel 52,8% dei casi e una valutazione medio-alta nel 36,1%, evidenziando così 

una buona qualità dei risultati e delle attività intraprese per raggiungerli. L’11,1% dei progetti 

conclusi ha ottenuto una valutazione media, riportando elementi di debolezza nell’elaborazione degli 

output. Con riferimento alla qualità delle attività intraprese e dei risultati prodotti, le organizzazioni 

partecipanti hanno cooperato efficacemente con un impegno rilevante nel raggiungimento degli 

obiettivi comuni. I risultati raggiunti sono coerenti con le attività previste nei programmi di lavoro, e 

le metodologie adottate si sono rivelate funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, 

portando così a una valutazione molto alta (16,7%) e medio-alta (66,6%) nell’83% dei casi. Il 16,7% 

dei progetti conclusi ha ottenuto una valutazione media principalmente a causa di una incompleta 

disponibilità dei risultati dichiarati. Gli IO prodotti appaiono diversificati e in linea con quelli 

originariamente pianificati. Sono stati creati ed erogati nuovi moduli di apprendimento e percorsi di 

formazione, raccomandazioni e linee guida, video, rapporti di fattibilità, toolkit, ecc.. Le attività di 

apprendimento, insegnamento e formazione sono state pianificate e realizzate in 25 dei 36 progetti 

conclusi e hanno coinvolto 1034 partecipanti, il 34,6% dei quali erano studenti IFP che partecipavano 

a una mobilità mista, il 10,7% erano alunni che partecipavano a scambi di gruppo a breve termine e 

il 54,7% era personale coinvolto in eventi formativi di breve durata. Le attività di comunicazione e 

valorizzazione relative agli obiettivi, ai risultati e agli output del progetto sono state svolte in linea 

con i programmi di lavoro approvati. Sono stati realizzati siti o portali dedicati per raccogliere e 

valorizzare tutte le informazioni relative ai progetti. Le attività di disseminazione sono state svolte 

adeguatamente e hanno consentito di coinvolgere un numero di target group significativamente più 

alto del previsto. 
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II.3 Analisi dei Rapporti finali dei partecipanti alle esperienze di mobilità 

Nel 2020 si sono conclusi 78 progetti KA1 (34 finanziati nel 2017, 42 nel 2018 e 2 nel 2019). 

L’analisi dei reports dei partecipanti mostra in generale una valutazione positiva delle esperienze sia 

dal punto di vista professionale che delle competenze di base conseguite, così anche come confermato 

dalle visite di monitoraggio. I reports dei partecipanti hanno evidenziato che il 52,5% ha effettuato 

un tirocinio in azienda, il 25,5% in un istituto di formazione professionale o in un istituto scolastico, 

il 22% ha sperimentato un programma di apprendimento legato al lavoro frequentando sia la scuola 

che l’azienda. I principali Paesi ospitanti sono stati Spagna (26,6%), Regno Unito (19,7%), Malta 

(14,4%), Irlanda (8%), Francia (6,5%) e Germania (6,5%); la lingua principale utilizzata è stato 

l’inglese (62,2%). L’89,5% degli studenti ha migliorato le competenze nella lingua di lavoro; il 40,4% 

ha migliorato anche altre lingue. 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei risultati di apprendimento, oltre l’81% dei partecipanti ha 

dichiarato che i risultati di apprendimento sono stati riconosciuti attraverso: Europass (18,7%), 

ECVET (1,6%), Europass e crediti ECVET (5,9%), combinazione di Europass, ECVET e altri 

certificati (36,1%), altri strumenti (19%). 

Lo sforzo crescente per raggiungere una definizione trasparente di criteri condivisi per la valutazione 

e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento è dimostrato dall’adozione generale di MoU, LA, 

crediti in linea con ECVET. Per quanto riguarda i finanziamenti, oltre il 70% dei discenti ha ricevuto 

fondi aggiuntivi (familiari o fondi propri) per coprire i costi relativi alle spese quotidiane, 

confermando la consapevolezza del valore della mobilità per i discenti IFP, spesso privi di tali 

opportunità. 

Per quanto riguarda la mobilità del personale, circa il 94% dei partecipanti ha svolto un’esperienza di 

formazione all’estero (tirocini o job shadowing) e circa il 6% un incarico di formazione/insegnamento 

all’estero. In generale, i rapporti dei partecipanti evidenziano che il personale è stato molto soddisfatto 

dell’esperienza di mobilità, percepita come una preziosa opportunità per acquisire nuove e aggiornate 

competenze rilevanti per il lavoro attuale e lo sviluppo professionale e per testare e sviluppare nuove 

pratiche di apprendimento e insegnamento metodi. 

I principali paesi ospitanti per il personale sono stati Regno Unito (21,8%), Spagna (15,6%), Irlanda 

(10%), Polonia (9,6%), mostrando così una distribuzione geografica leggermente diversa dagli 

studenti, probabilmente anche a causa della necessità di acquisire metodi di insegnamento adottati in 

tali Paesi. La principale lingua di lavoro del personale è stata l’inglese (73,3%). L’85,8% dei 

partecipanti ha ricevuto un certificato: attestato dall’istituzione ospitante (circa il 37%), Europass 
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(22%); inoltre, il 58,2% del personale ha riferito che l'esperienza di mobilità è stata ancora 

riconosciuta solo informalmente dall’istituto di invio. 

Tab. 15 Quanto sei soddisfatto della tua esperienza di mobilità Erasmus 

Livello di soddisfazione numero questionari % 

né soddisfatto né insoddisfatto 411 4,97% 

Piuttosto insoddisfatto 88 1,06% 

Piuttosto soddisfatto 2.531 30,59% 

Molto insoddisfatto 54 0,65% 

Molto soddisfatto 5.190 62,73% 

Totale complessivo 8.274 100,00% 

Tab.16 - Posso immaginare la mia futura vita professionale all’estero 

Livello di soddisfazione numero questionari % 

Nè d’accordo né in disaccordo 1.121 13,55% 

Piuttosto d’accordo 3.264 39,45% 

Piuttosto in disaccordo 223 2,70% 

Assolutamente d’accordo 3.593 43,43% 

Assolutamente in disaccordo 73 0,88% 

Totale complessivo 8.274 100,00% 

Tab.17 - Posso immaginare la mia futura vita professionale nel paese in cui si è svolta l’esperienza di 

mobilità 

Livello di soddisfazione N. questionari % 

Né d’accordo né in disaccordo 1.644 19,87% 

Abbastanza d’accordo 2.905 35,11% 

Abbastanza in disaccordo 532 6,43% 

Molto d’accordo 2.910 35,17% 

Molto in disaccordo 283 3,42% 

Totale complessivo  8.274 100,00% 

Tab.18 - Mi piacerebbe lavorare in un contesto internazionale 

Livello di soddisfazione N. questionari % 

Né d’accordo né in disaccordo 1.082 13,08% 

Abbastanza d’accordo 2.950 35,65% 

Abbastanza in disaccordo 170 2,05% 

Molto d’accordo 4.015 48,53% 

Molto in disaccordo 57 0,69% 

Totale complessivo 8.274 100,00% 

Tali risultati sono stati confermati anche dalle interviste realizzate in occasione delle visite di 

monitoraggio durante le quali è emersa la particolare propensione dei ragazzi a lavorare o a proseguire 

i loro studi (università o corsi di specializzazione) all’estero. 
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La maggior parte dei partecipanti intervistati ha, infatti, sostenuto che grazie al tirocinio Erasmus 

sono più consapevoli di cosa desiderano per la loro futura vita professionale.  

Rispetto alla tipologia di attività che i partecipanti hanno svolto all’estero, risulta che 3.179 learners 

hanno realizzato un tirocinio in azienda, 1.809 hanno, invece, svolto l’esperienza di apprendimento 

presso scuole o organismi di formazione e 2.173 hanno realizzato un’attività di alternanza tra ente 

formativo e impresa, come indicato nel grafico seguente. 

Fig. 16 – Organismo presso cui si è svolta la mobilità 

 

 

I partecipanti alla mobilità sono stati, coerentemente con i target previsti dal Programma per l’azione 

KA1 VET Learners, allievi di percorsi di istruzione e formazione professionale secondari, neo-

qualificati/diplomati di percorsi VET, apprendisti e allievi frequentanti altri percorsi VET.  

Per la maggior parte di loro il tirocinio all’estero è stato la prima esperienza di mobilità nell’ambito 

del Programma Erasmus+ o LLP. 

Rispetto al legame dell’esperienza di mobilità con il percorso di studi, dai partecipanti emerge che 

per buona parte di essi il periodo di apprendimento all’estero si è configurato come parte integrante 

e obbligatoria del curriculum o comunque strettamente legata all’iter di studio. 

Le principali destinazioni di tali mobilità sono state la Spagna (25,69%), il Regno Unito (25,31%), 

Malta (10,1%), Irlanda (7,6%), Francia (6,9%) e Germania (6,7%).  

Come si evince Figura 16, le lingue maggiormente utilizzate dai partecipanti nel corso dell’esperienza 

di mobilità sono state l’inglese e lo spagnolo e a seguire, con percentuali decisamente inferiori, il 

francese  e il tedesco. 

52%
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Una azienda
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Fig.17 – Lingua di lavoro utilizzata durante il tirocinio 

 

 

Circa il 72% dei partecipanti ha dichiarato di aver avuto vantaggi dalla preparazione linguistica 

ricevuta prima della partenza, mentre oltre il 20% ha dichiarato di non averne usufruito in quanto 

perlopiù già in possesso di un buon livello di competenza in lingua straniera. Generalmente la durata 

delle attività preparatorie linguistiche tra le 10 e le 30 ore, come illustrato nel grafico seguente. 
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Fig. 18 – Durata della preparazione linguistica 

 

Interessante il dato che emerge dall’analisi dei rapporti dei partecipanti relativo alle modalità di 

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento raggiunti grazie all’esperienza di mobilità: oltre 

l’85% dei partecipanti ha dichiarato di aver appreso conoscenze e competenze che non avrebbe mai 

potuto acquisire nel proprio contesto formativo di appartenenza e di aver ricevuto una formale 

attestazione dei risultati dell’apprendimento attraverso diversi canali: Europass, ECVET e altri 

strumenti. 

Nello specifico, rispetto all’utilizzo del dispositivo ECVET i dati confermano che, nonostante l’intero 

processo per la validazione dei learning outcomes sia ancora lontano dall’essere effettivamente 

attuato nelle esperienze di mobilità transnazionale, la ratio che sta alla base di tale processo sembra 

ormai divenuta patrimonio comune dei beneficiari di azioni KA1 VET. 

È, infatti, idea ormai diffusamente condivisa che un’esperienza di questo tipo, per quanto 

qualitativamente elevata, se non debitamente riconosciuta e validata, rischi di risultare limitata nella 

sua funzione di inserimento del giovane nel mercato del lavoro. 
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Fig. 19 – Modalità di riconoscimento dei Learning Outcomes 

 

Infine per quanto riguarda la copertura finanziaria della borsa di mobilità, meno del 70% dei 

partecipanti dichiara di aver ricevuto fondi aggiuntivi rispetto al contributo comunitario del 

Programma Erasmus+ integrando soprattutto con propri risparmi o con l’aiuto della famiglia il 

contributo ricevuto con la borsa di mobilità. 

Concludendo, si può senz’altro sostenere che l’analisi dei report finali dei partecipanti restituisce la 

fotografia di un’esperienza fortemente motivante, in grado di consentire l’acquisizione di competenze 

e conoscenze difficilmente conseguibili nei percorsi formali di apprendimento, quali capacità 

negoziale, relazionale, problem solving, ecc., rinnovando al contempo la validità e l’efficacia di 

questo tipo di azione. 
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II.4 Risultati dell’indagine su Ecvet per la mobilità transnazionale  

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp, in collaborazione con il Gruppo di esperti nazionali ECVET 

da questa coordinato, a conclusione del periodo di programmazione 2014-2020 ha effettuato anche 

nel 2020 l’indagine volta a esplorare il livello di conoscenza di ECVET11, il Sistema europeo di crediti 

per l’istruzione e la formazione professionale. Agli organismi titolari di progetti di mobilità Erasmus+ 

del Settore Istruzione e formazione professionale (IFP) approvati nel 2020, titolari e non di Carta 

della Mobilità, è stato, in particolare, somministrato un questionario finalizzato a raccogliere alcune 

informazioni sull’utilizzo dei principi e degli strumenti previsti dalla Raccomandazione ECVET12, 

sul valore aggiunto connesso a tale utilizzo all’interno dei progetti Erasmus+ di mobilità 

transnazionale nonché i possibili ostacoli legati alla sua implementazione. 

Il tema delle competenze è oggi più che mai cruciale in una società sempre più mobile, multiculturale 

e digitale, con un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Al contempo si rivela indispensabile dare 

valore a tutte le competenze, anche a quelle acquisite in contesti non formali di apprendimento 

nell’intento di assicurare una maggiore spendibilità sul mercato del lavoro. Come confermato da 

numerose indagini realizzate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, le esperienze di work-based learning 

realizzate in contesti geografici diversi da quelli di appartenenza rappresentano tradizionalmente un 

terreno fertile per l’utilizzo di principi e strumenti ECVET alcuni dei quali, come ad esempio il 

Memorandum of Understanding, il Learning Agreement e le unità di risultati dell'apprendimento, 

contribuiscono ad innalzare la qualità di tali esperienze, facilitando al contempo la mobilità 

transnazionale dei discenti dell’IFP e il riconoscimento dei periodi di formazione all’estero.  

La valorizzazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nelle esperienze di mobilità 

transnazionale è stata fortemente stimolata dalla Commissione europea, già dall’avvio del Programma 

Erasmus+ 2014-2020, con un invito diretto agli organismi titolari di progetti di mobilità rivolti a 

discenti e personale dell’ambito istruzione e formazione professionale a costruire un partenariato 

composto da organismi competenti in materia di definizione, valutazione e riconoscimento di risultati 

dell’apprendimento, formalizzare le attività di tale partenariato attraverso la sottoscrizione di un 

Memorandum of Understanding e di un Learning Agreement con il discente per la definizione dei 

risultati dell’apprendimento da acquisire nel corso dell’esperienza di mobilità, nonché a definire le 

procedure per la valutazione dei risultati acquisiti e per il loro riconoscimento formale a livello 

istituzionale. 

                                                             
11 Istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (disponibile 

all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:IT:PDF). 
12 Il questionario è stato inviato a 126 organismi che, alla data di invio del questionario (4 novembre 2020), risultavano 

beneficiari di progetti KA1 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:IT:PDF


39 

 

All’indagine hanno partecipato il 74,6% degli organismi titolari di progetti di mobilità Erasmus+ 

2020 dell’ambito istruzione e formazione professionale, a conferma di un consolidato interesse nei 

confronti del dispositivo da parte di tali strutture. Nell’indagare, più nel dettaglio, il livello di 

conoscenza del dispositivo (cfr. tabella 19), è interessante effettuare una panoramica sul settennato 

2014-2020. L’analisi evidenzia come il livello di conoscenza teorica “molto buona” o “buona” di 

ECVET è aumentato negli anni, partendo da un 65,3% registrato nel 2014-2015 e raggiungendo un 

77,6% nel 2020. Progressi maggiori si sono invece registrati in relazione alla conoscenza pratica: 

mentre nel 2014-2015 solo il 29,3% dei rispondenti dichiarava di possedere un livello “molto buono” 

o “buono” di conoscenza pratica di ECVET, nel 2020 tale percentuale è salita al 61,7%, a conferma 

di come negli anni il miglioramento delle conoscenze si sia tradotto in applicazione pratica e 

sperimentazione del dispositivo. Tali dati inducono alcune prime riflessioni: la conoscenza più 

approfondita dei principi e degli strumenti previsti nella Raccomandazione ECVET e le 

sperimentazioni messe in atto negli anni hanno consentito di innalzare notevolmente il livello di 

conoscenza pratica del dispositivo, apportando nel 2020 un grande contributo alla riduzione del 

divario, registrato negli anni precedenti, tra il livello di conoscenza teorica e quella pratica. 

 

Tabella 19 – Livello di conoscenza di ECVET da parte degli organismi promotori di progetti di mobilità 

Erasmus+ (dal 2014 al 2020) rispondenti 

Livello di 

conoscenza 

ECVET 

2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

(conoscenza 

teorica) 

(%) 

(conoscenza 

pratica) 

(%) 

Molto 

buona 

11,9 8,6 18,1 12 17,4 16,3 17,7 15,2 14 13,1 21,2 10,6 

Buona 53,4 20,7 56,6 44,7 51,1 34,8 54,4 44,3 57 40,2 56,4 51,1 

Elementare 29,6 48,3 18,1 32,5 23,9 32,6 26,6 26,6 27,1 40,2 16,0 28,7 

Bassa 5,1 22,4 7,2 10,8 7,6 16,3 1,3 13,9 1,9 6,5 6,4 9,6 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

All’alto livello conoscenza dei principi e degli strumenti ECVET, negli anni non ha corrisposto, 

tuttavia, una medesima esperienza pratica di sperimentazione degli stessi nelle iniziative di mobilità 

transnazionale (cfr. tabella 2), che risulta comunque leggermente incrementata nel 2020 (57,4% in 

confronto al 55,1% dell’anno precedente). Come già evidenziato nelle indagini delle precedenti 

annualità, nonostante il dichiarato possesso di un know how in materia, gli organismi titolari di 

progetti di mobilità Erasmus+ continuano ad essere resistenti alla sperimentazione sul campo di 

alcune fasi del dispositivo, presumibilmente anche a causa di una percepita complessità di 

applicazione pratica delle specifiche tecniche di ECVET. Alla luce di tale considerazione, il livello di 
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sperimentazione di ECVET dichiarato dagli organismi titolari di progetti di mobilità 2020 può, 

quindi, considerarsi soddisfacente, come confermato anche dalle specifiche informazioni fornite in 

merito dagli organismi coinvolti. 

Tabella 20 – Livello di esperienza pratica di applicazione di ECVET da parte degli organismi promotori 

di progetti di mobilità transnazionale Erasmus+ (dal 2014 al 2020) rispondenti 

Esperienza pratica su ECVET 
2014-2015 

(%) 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

SI 25,9 68,7 64,1 58,2 55,1 57,4 

NO 74,1 31,3 35,9 41,8 44,9 42,6 

Totale 100 100 100 100 100 100 

       Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

L’indagine ha inteso analizzare, più nel dettaglio, anche la tipologia di sperimentazione, intrapresa 

dagli organismi titolari di progetti di mobilità transnazionale che hanno dichiarato di avere esperienze 

pratiche di applicazione di ECVET, relativamente alle principali fasi del dispositivo (ad eccezione 

del Learning Agreement che ormai rappresenta uno degli allegati obbligatori alla convenzione di 

finanziamento Erasmus+ e quindi è stato sottoscritto da tutti gli organismi beneficiari partecipanti 

all’indagine). 

L’approccio per learning outcomes, che permea la Raccomandazione ECVET, sottende alla 

progettazione di unità di risultati dell’apprendimento, alla condivisione di metodi, procedure e 

strumenti per la valutazione, validazione ed eventuale riconoscimento dei risultati d’apprendimento 

conseguiti dai discenti nell’ambito di esperienze di mobilità transnazionale e per la loro successiva. 

Tale approccio intende stimolare la progressiva introduzione delle unità di risultati d’apprendimento 

nella programmazione didattica, promuovendo l’attuazione di metodi di insegnamento e 

apprendimento basati sulle competenze (acquisite in contesti non formali e informali), ad integrazione 

di un’istruzione prettamente scolastica e formale. Tali processi richiedono tradizionalmente tempo e 

risorse per essere implementati e messi a sistema, anche se la graduale sperimentazione attuata nei 

progetti Erasmus+ ha apportato un prezioso contributo in una logica di bottom-up. 

Come evidenziato dalla figura 20, un’alta percentuale di organismi titolari di progetti di mobilità 

Erasmus+ che hanno deciso di utilizzare principi e strumenti previsti da ECVET, ormai 

tradizionalmente sottoscrive il Memorandum of Understanding, o accordo di partenariato, nel quale 

vengono formalizzati ruoli, responsabilità e procedure di cooperazione prima dell’avvio delle attività 

di mobilità, rappresenti ormai una fase tradizionalmente sperimentata nella quasi totalità dei progetti 

Erasmus+  
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Figura 20 – Tipologia di esperienza pratica di applicazione di ECVET da parte degli organismi 

promotori di progetti di mobilità Erasmus+ 2020 rispondenti 

 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Rispetto alla rilevazione 2019, le fasi cruciali della definizione delle unità dei risultati 

dell’apprendimento e della valutazione dei risultati acquisiti nell’ambito delle esperienze di mobilità 

transnazionale siano state maggiormente esplorate dai rispondenti, raggiungendo rispettivamente un 

77,8% e un 74,1%, contro il 61,9% e il 63,5% rilevati del 2019, a conferma di quanto sia percepita la 

rilevanza della programmazione didattica per unità di LO e della logica di mutual trust che sottende 

l’intero processo. 

Sorprende positivamente il ricorso, nel 50,8% dei casi, a sistemi di formalizzazione delle esperienze 

di mobilità transnazionale attraverso l’attribuzione di crediti formativi, ai fini della valutazione finale 

e per l'esame di qualifica, testimoniando quanto il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento 

sviluppati attraverso diversi percorsi, modalità e contesti di apprendimento sia una pratica 

consolidata. 

L’attuazione delle diverse fasi previste dal quadro metodologico ECVET si ferma invece per il 61,9% 

dei rispondenti alla definizione delle unità dei risultati dell’apprendimento e alla condivisione delle 

modalità di valutazione di tali unità, mentre un 60,3% dei rispondenti ha inteso soddisfare anche la 

necessità di dare evidenza ai learning outcomes acquisiti nelle esperienze di mobilità all’estero, nel 

rispetto di quanto previsto nel Memorandum of Understanding e nel Learning Agreement e a supporto 

delle successive fasi di validazione e riconoscimento. 

Tra le fasi tradizionalmente di difficile sperimentazione nel contesto della mobilità transnazionale 

permangono quella del riconoscimento dei learning outcomes (conseguito solo dal 30,5% dei 

14,8%

31,5%

53,7%

53,7%

63,0%

66,7%

68,5%

74,1%

77,8%

81,5%

Registrazione LO nel libretto personale del discente

Riconoscimento LO

Validazione LO

Identificazione di modalità validazione e riconoscimento LO

Documentazione LO

Riconoscimento e valutazione dell'esperienza in termini di crediti formativi

Condivisione modalità di valutazione ULO

Valutazione LO

Definizione ULO

Sottoscrizione  MoU



42 

 

rispondenti) e, ancor più, quella della registrazione dei risultati dell’apprendimento nel libretto 

personale del discente (ai fini dell’accumulazione), sperimentata solo nel 14,8% dei casi. 

Tra i principali elementi di valore aggiunto connessi all’utilizzo di principi e strumenti ECVET nei 

progetti di mobilità transnazionale Erasmus+, sono emersi l’opportunità di potenziare il processo di 

valutazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nelle esperienze di mobilità (anche attraverso la 

condivisione di procedure e criteri comuni di valutazione, ai fini di una attestazione), di agevolare il 

riconoscimento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte all’estero e di valorizzare degli 

accordi di partenariato, confermando lo spostamento del focus sui risultati dell’apprendimento 

(piuttosto che sulla mera attestazione dell’esperienza di mobilità svolta) e sul partenariato. In merito 

a quest’ultimo elemento, in particolare, si evidenzia più che mai la necessità di una sua 

formalizzazione, attraverso il Memorandum of Understanding, ponendo in tal modo le basi per una 

rete di cooperazione di lungo termine, e il coinvolgimento di istituzioni competenti dei diversi Paesi 

partner in tema di identificazione delle unità di apprendimento, erogazione del percorso formativo, 

valutazione dei risultati d’apprendimento, validazione e riconoscimento di tali risultati. 

I rispondenti hanno inoltre evidenziato come la sperimentazione di ECVET nel contesto della 

mobilità transnazionale contribuisca anche ad aumentare l’autostima, la motivazione e la 

determinazione dei partecipanti alla mobilità, che risultano più consapevoli delle competenze 

acquisite, e apporti un prezioso contributo alla valutazione delle competenze trasversali, sempre più 

cruciali in un mercato del lavoro globalizzato.  

L’indagine ha, inoltre, confermato il forte (e crescente) impatto derivante dalla sperimentazione del 

dispositivo nei progetti di mobilità transnazionale percepito dagli organismi titolari di Carta della 

Mobilità VET (che rappresentano il 52% degli organismi partecipanti all’analisi). Come si evince 

dalla figura 21, la prospettiva di lungo termine offerta dal possesso della Carta della Mobilità per il 

69% di rispondenti stimola “molto” l’utilizzo di principi e strumenti previsti dal dispositivo ECVET 

(a fronte di un 57,4% nel 2019 e di un 47,4% nel 2018). 
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Figura 21 – Utilizzo di principi e strumenti ECVET da parte di organismi possessori di Carta della 

Mobilità VET titolari di progetti 2020 rispondenti 

 

   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Agli organismi titolari di progetti di mobilità 2020 in possesso di Carta della Mobilità è stato altresì 

chiesto di valutare l’eventuale beneficio per la strategia di internazionalizzazione (sia dell’organismo 

beneficiario che degli eventuali membri del consorzio) derivante dall’applicazione di ECVET. La 

figura 22 evidenzia dati molto positivi, con un 51% dei rispondenti che dichiara che la 

sperimentazione del dispositivo influisce “molto” sulla strategia di internazionalizzazione degli 

organismi coinvolti nei progetti di mobilità transnazionale, confermando, anche in questo caso, un 

notevole incremento rispetto al 37% rilevato nel 2019. 

 

Figura 22 – Beneficio per la strategia di internazionalizzazione derivante dall’applicazione di ECVET 

da parte di organismi possessori di Carta della Mobilità VET titolari di progetti 2020 rispondenti 

 

 

Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Con l’indagine si è, inoltre, inteso verificare se l’utilizzo di principi e strumenti ECVET potesse in 

qualche modo facilitare il riconoscimento dei learning outcomes acquisiti in esperienze di mobilità 
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di lunga durata (da 3 a 12 mesi), incentivate a seguito del lancio, nel 2018, dell’iniziativa ErasmusPro. 

Tali esperienze presentano un elemento di maggiore valore aggiunto per i discenti in termini di 

sviluppo di competenze professionali specifiche e acquisizione di una maggiore familiarità con 

lingua, cultura e ambiente lavorativo stranieri, contribuendo al miglioramento della loro occupabilità. 

Partendo da un approccio comune basato sui learning outcomes, ECVET può infatti favorire il 

riconoscimento dei risultati dell’apprendimento conseguiti nei periodi di mobilità all’estero, 

rafforzando il valore e la spendibilità di tali esperienze.  Dalla figura 23 si evince che per il 46% dei 

rispondenti (43% nel 2019 e 38% nel 2018) l’utilizzo di ECVET facilita “molto” il riconoscimento 

dei risultati dell’apprendimento acquisiti nell’ambito di tali esperienze. Tra le motivazioni addotte vi 

è il fatto che l'utilizzo di ECVET agevola il riconoscimento dei learning outcomes specialmente nella 

mobilità di lunga durata, in quanto vengono messe in gioco le competenze trasversali per un periodo 

relativamente lungo e significativo, favorendo al contempo anche la conoscenza e il dialogo tra lo 

studente e l’azienda estera ospitante.  

 

Figura 23 – Impatto derivante dall’utilizzo di ECVET per il riconoscimento dei LO acquisiti in 

esperienze di mobilità Erasmus+ di lunga durata 2020 

 

 

   Fonte: Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Il 51% dei rispondenti ha comunque affermato che l’utilizzo dei principi e degli strumenti previsti da 

ECVET facilita “abbastanza” il riconoscimento dei learning outcomes conseguiti in esperienze di 

mobilità di lunga durata. Dalle risposte emerge che il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento 

è maggiormente agevolato per quei profili che trovano corrispondenza con le unità di competenza 

presenti nei relativi Repertori Regionali dei Profili o delle Figure Professionali e che la portata 
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dell'impatto derivante dall’utilizzo di strumenti e principi ECVET è ampliato dalla possibilità di agire 

in ottica di reciprocità con partner europei che condividono stesse strategie e standard, considerando 

che le numerose diversità esistenti tra sistemi educativi e modalità di validazione rappresentano un 

forte limite.  

Accanto ai vantaggi, l’indagine ha permesso di mettere a fuoco anche le possibili criticità correlate 

all’implementazione di ECVET in esperienze di mobilità transnazionale, confermando il permanere 

di numerosi elementi già emersi in precedenza. I promotori di iniziative di mobilità hanno in primis 

evidenziato, quali principali elementi di criticità, la conoscenza, ancora scarsa, del dispositivo da 

parte del mondo del lavoro e la difficoltà di comunicazione tra i sistemi formativi e il mondo del 

lavoro, a testimonianza del permanere della diversità di linguaggi da parte di tali sistemi. La limitata 

volontà/capacità degli enti competenti di riconoscere i risultati dell’apprendimento acquisiti durante 

l’esperienza di mobilità continua ad essere segnalata come criticità importante (per cui, di fatto, il 

processo si arresta per l'impossibilità di attivare le commissioni), seguita dal permanere delle 

differenze tra i vari sistemi di qualificazione e dalla rigidità dei sistemi di istruzione e formazione 

professionale (ancora in parte resistenti ad un approccio basato sui risultati dell’apprendimento). A 

seguire, vengono poi avvertite ancora come limitative le scarse risorse economiche a disposizione, 

l’insufficiente livello di preparazione degli operatori e il ricorso, ancora limitato, alla progettazione 

formativa in termini di risultati dell’apprendimento.  

Dall’indagine sono emerse anche altre sfide ancora aperte, quali: 

 la soggettività degli strumenti di valutazione, per cui sarebbe auspicabile una linea comune, 

nell’utilizzo di strumenti, criteri e metodologia di valutazione, che consentirebbero di evitare 

l’eccessiva personalizzazione e di conseguenza l'attendibilità del dato; 

 la difficoltà di utilizzare principi e strumenti ECVET per persone con bisogni speciali; 

 la difficoltà di avere strumenti condivisi/comuni a livello europeo per i diversi profili 

professionali e/o professioni; 

 lo scarso interesse da parte dei partner europei a investire tempo ed energie nella progettazione 

didattica congiunta. 
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III – Le attività di monitoraggio FIELD 

III.1 Le visite di monitoraggio dei progetti KA102, KA 116 e KA202 

Obiettivo del presente paragrafo è fornire una sintetica analisi delle visite di monitoraggio effettuate, 

nell’anno 2020, ai progetti in corso afferenti alle azioni KA102, KA116 e KA202. 

Le visite di monitoraggio, finalizzate a osservare l’implementazione dei singoli progetti, hanno lo 

scopo primario di offrire supporto e consulenza in itinere, nonché di raccogliere e diffondere esempi 

di buone pratiche. Nel corso degli anni esse si sono rivelate uno strumento utile ad approfondire un 

tipo di conoscenza “sul campo” dei progetti e, soprattutto, dei principali attori e realizzatori delle 

attività. Hanno permesso l’acquisizione di informazioni difficili da raccogliere mediante un’attività 

di tipo desk, in quanto riferite ad ambiti connessi alla dimensione esperienziale, al clima di lavoro, 

all’impatto organizzativo e personale derivante dalla partecipazione ad un progetto comunitario e a 

un’attività transnazionale. 

Come da prassi consolidata, gli organismi beneficiari sono stati contattati circa un mese prima della 

data dell’incontro, per spiegare le finalità e concordare le modalità di realizzazione della visita. 

Successivamente è stata inviata loro una comunicazione formale di conferma dell’incontro, con 

allegata una nota informativa contenente sia l’agenda dei lavori sia una lista dei temi potenzialmente 

oggetto di approfondimento, nonché la Checklist per la conduzione della visita. Questo strumento, ad 

uso dell’Agenzia Nazionale, comune per le azioni KA102 e KA202 e distinta per l’azione KA116, 

viene precompilato dagli organismi beneficiari e restituito all’AN prima della visita di monitoraggio. 

Tale strumento consente all’intervistatore la raccolta di informazioni sugli aspetti qualitativi e sulle 

modalità attuative del progetto. Le visite sono state condotte da due esperti dell’Agenzia Nazionale 

alla presenza del legale rappresentante dell’ente beneficiario e del referente del progetto. In molti casi 

hanno preso parte all’incontro anche dei rappresentanti degli organismi d’invio e/o dei membri del 

consorzio/partner, nonché alcuni partecipanti all’azione di mobilità quali testimoni “privilegiati” 

dell’esperienza realizzata all’estero. 

Per la conduzione delle visite è stata utilizzata la sopracitata Checklist. Tale strumento è suddiviso 

nei seguenti macro ambiti: 
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KA102 – KA202 KA116 

1. Organizzazione e gestione 1. Organizzazione e gestione 

2. Partenariato 2. Partenariato transnazionale e consorzio nazionale 

3. Attività del progetto  3. Strategia di internazionalizzazione europea e piani di attività 

4. Monitoraggio e valutazione 4. Attività del progetto 

5. Valorizzazione/sostenibilità 5. Monitoraggio e valutazione 

6. Impatto 6. Valorizzazione /sostenibilità 

7. Considerazioni 7. Impatto 

 8. Considerazioni 

Infine, entro un mese dalla conclusione della visita è stato inviato il Rapporto, rispetto al quale ciascun 

organismo beneficiario è stato invitato a fornire eventuali osservazioni e/o integrazioni. Tutti gli 

incontri sono generalmente avvenuti in un clima positivo e collaborativo. Tutte le persone coinvolte 

hanno dimostrato grande disponibilità nel rispondere ai quesiti posti, nel fornire le informazioni 

relative alle varie attività e nel mostrare al personale dell’Agenzia Nazionale i documenti a supporto 

delle varie aree tematiche approfondite. 
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III.1.2 Le visite di monitoraggio agli organismi possessori della Carta di mobilità VET – KA116 

In continuità con lo scorso anno, sono state realizzate le visite di monitoraggio ai possessori della 

Carta di mobilità VET. Quest’anno a causa della Pandemia da Covid 19 non è stato possibile svolgere 

visite di monitoraggio in presenza ma sono state condotte 18 visite in modalità on line.  

Tab. 21 – Organismi beneficiari possessori di Carta sottoposti a visita di monitoraggio (1 gennaio–31 

dicembre 2020) 

 

 

ID progetto Beneficiario Sede Data realizzazione 
visita 

2016-1-IT01-KA109-005610 Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il 
Lavoro della Provincia di Como 

Como 02.12.2020 

2016-1-IT01-KA109-005611 UNISER SOC. COOP. ONLUS Forlì 01/12/2020 

2016-1-IT01-KA109-005615 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Trento 11.12.2020 

2016-1-IT01-KA109-005619 IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE J.F. KENNEDY Monselice 
(PD) 

01/12/2020 

2017-1-IT01-KA109-006265 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO Motta di 
Livenza (TV) 

14/12/2020 

2017-1-IT01-KA109-006267 Regione Molise Campobasso 20.11.2020 

2017-1-IT01-KA109-006263 Provincia di Campobasso Campobasso 18.11.2020 

2017-1-IT01-KA109-006261 MISTRAL Società Cooperativa Sociale ONLUS Brescia 27/11/2020 

2016-1-IT01-KA109-005609 Atzuni Sassari 10/12/2020 

 

 

Ambito “Organizzazione e gestione”  

Grazie all’expertise maturata nella gestione dei progetti, gli organismi possessori di Carta della 

Mobilità VET possono contare su un sistema organizzativo ben rodato e sperimentato. 

In molti casi il possesso della Carta ha rappresentato per loro un beneficio sotto il profilo 

dell’organizzazione e della gestione delle attività e ha comportato un vantaggio oltre che per la 

possibilità di fare una programmazione a medio-lungo periodo anche per un aumento di affidabilità 

e visibilità all'esterno, agevolando così la creazione e l’ampliamento della rete di partenariato. È 

emerso, inoltre, come grazie a un piano di monitoraggio e di project management, spesso condiviso 

ex ante con il partenariato, in termini di obiettivi e procedure, è stato possibile prevedere e scongiurare 

eventuali rischi già dalla fase di pianificazione delle attività, evitando in tal modo problematiche 

strutturali. 

Gli organismi oggetto di visita, pur adottando ciascuno un modello organizzativo differente (in alcuni 

casi “misto” in altri “radiale”), hanno demandato, all’interno delle loro strutture, la gestione dei 

progetti ad un team specifico, costituito spesso da figure professionali diverse. 
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Si sottolinea che delle 3 scuole intervistate, 2 hanno deciso di avvalersi di organismi intermediari per 

essere supportati nelle attività di implementazione del progetto (organizzazione, selezione e 

preparazione dei partecipanti, gestione amministrativa). 

Ambiti “Partenariato transnazionale e consorzio nazionale” e “Attività del progetto”  

Gli organismi incontrati si avvalgono di una sperimentata e consolidata rete di partner con i quali 

sono state realizzate in passato proficue collaborazioni di cooperazione transnazionale. La compagine 

di partenariato viene, tuttavia, sistematicamente implementata, modificata e aggiornata per rispondere 

al meglio alle esigenze del momento. Al fine di ottenere migliori risultati, in molti casi, sono stati 

adottati rapporti di cooperazione “flessibili”, assegnando, all’interno della rete, ruoli e compiti in base 

alle diverse caratteristiche e competenze. In via generale, con i partner transnazionali sono stati 

condivisi i processi, le prassi, gli strumenti di gestione delle attività e sono stati sottoscritti, per lo più, 

i seguenti accordi:  

1. Memorandum of Understanding 

2. Accordi finanziari e/o operativi 

3. Learning Agreement/Work programme 

Ulteriore vantaggio derivante dal poter contare su una rete di partner già sperimentata in precedenti 

esperienze, è rappresentato dal fatto di garantire un confronto ed un approfondimento tematico che 

non sarebbe altrimenti possibile. 

Il processo di comunicazione tra i partner si è sviluppato per lo più attraverso una dimensione virtuale 

congiuntamente a una dimensione fisica, in particolare attraverso visite preparatorie e di 

monitoraggio, incontri internazionali e utilizzo della comunicazione sincrona (telefono, skype, etc.) 

e asincrona (e-mail, messaggistica, social media, etc.). 

Complessivamente, durante le visite, non sono state registrate criticità particolari concernenti lo 

svolgimento delle attività così come programmate e, inoltre, dalle interviste realizzate ai partecipanti 

(sia learners che staff) è emersa una particolare soddisfazione dell’esperienza compiuta.  

Si rileva, infine, che nei progetti visonati vi è stato uno scarso coinvolgimento di partecipanti con 

bisogni speciali (ad eccezione di 2 organismi) e del target degli apprendisti. 

Ambito “Strategia di internazionalizzazione europea e piani di attività” 

Dalle visite realizzate è emerso che, complessivamente, le strategie di internazionalizzazione degli 

organismi sono state implementate secondo i piani originariamente previsti e che l’ottenimento della 

Carta di mobilità VET li ha aiutati a: 
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 integrare le varie attività transnazionali realizzate al loro interno; 

 sviluppare l’offerta formativa per l’inserimento dei giovani in un mercato del lavoro sempre 

più globalizzato ed internazionale; 

 ammodernare i propri laboratori, i processi, i materiali didattici, aumentando così la propria 

reattività ai cambiamenti dei settori di riferimento; 

 potenziare l’insegnamento con metodologia CLIL, diversificando metodi e forme didattiche, 

incrementando la motivazione allo studio e sviluppando le abilità di comunicazione orale e 

interculturale verso una più profonda internazionalizzazione; 

 programmare ed attuare, tramite i piani di azione, compatibilmente con i finanziamenti 

disponibili, strategie ed attività mirate e ben definite, in linea con le priorità e gli obiettivi di 

sviluppo dell’ente e delle strategie comunitarie; 

 incrementare la conoscenza dei diversi sistemi VET sul territorio europeo; 

 ampliare i partenariati transnazionali, entrando a fare parte anche di ampi network europei; 

 promuovere la reciprocità all'interno dei singoli progetti, così da rafforzare in molti casi anche 

le attività di incoming; 

 potenziare l’alternanza scuola-lavoro all’estero e le esperienze internazionali come parte 

fondamentale del curriculum dello studente e dello staff, per offrire una formazione 

multiculturale e multidisciplinare allo scopo di introdurre sul mercato del lavoro figure 

professionali con competenze migliori e più specifiche; 

 sviluppare nello staff maggiore consapevolezza, maggiore lavoro di squadra, maggiori 

competenze sui sistemi formativi europei. 

Complessivamente le strategie di internazionalizzazione europea, fino ad oggi messe in atto dagli 

organismi visitati, stanno perseguendo l’obiettivo non solo di avvicinare il mondo della formazione 

al mondo del lavoro attraverso varie esperienze multiculturali ma anche di contribuire alla coesione 

sociale. Al fine di potenziare al meglio tali risultati è necessario definire Piani di Azione più puntuali 

e connessi all'implementazione della strategia stessa e dare una più puntuale visibilità (per esempio, 

creando specifiche pagine/sezioni dei siti web) alle attività transnazionali/internazionali finora 

realizzate e previste. 

Ambito “Monitoraggio e valutazione” 

Per quanto concerne il monitoraggio si registrano diverse modalità messe in campo dagli organismi. 

Fondamentale in tal senso è il ruolo svolto dai tutor sia dell’organismo d’invio che di quello ospitante. 

Si tratta sostanzialmente di un monitoraggio “sul campo” che ha permesso di verificare direttamente 

in loco l’andamento dei tirocini apportando, laddove necessario, i correttivi richiesti. Altra modalità 
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utilizzata dagli organismi intervistati è stato il monitoraggio a distanza utilizzando le varie possibilità 

di comunicazione: contatti telefonici, e-mail, skype. 

Gli elementi raccolti hanno consentito – unitamente agli indicatori presi in considerazione e ai report 

predisposti dai partner– la stesura della relazione finale dell’ente responsabile. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati per raccogliere i dati utili alle attività di monitoraggio e 

valutazione sono: diario di bordo del tirocinio, scheda di valutazione del tirocinio, scheda di 

valutazione della mobilità, checklist per rilevare il rispetto delle tempistiche concordate, la tipologia 

e la qualità del servizio erogato, report e mobility tool. 

Ambiti “Valorizzazione, sostenibilità” e “Impatto” 

Le azioni messe in campo dagli organismi possessori di Carta sono, sostanzialmente, quelle 

ampiamente diffuse e sperimentate dai progetti di mobilità. 

Si tratta dell’organizzazione di eventi conclusivi che vedono la partecipazione degli studenti e dello 

staff coinvolti nelle azioni di mobilità, dei membri dei Consorzi nazionali (ove previsto dai progetti) 

e degli stakeholder; redazione e diffusione di materiale informativo sul progetto tramite la 

pubblicazione sui siti web degli organismi coinvolti – nelle varie lingue dei partner - e sulle riviste di 

settore e sui quotidiani, comunicati stampa, brochure; realizzazione di video informativi; 

divulgazione tramite i social network, newsletter e incontri specifici con genitori/docenti/alunni,  

attori socio-economici e organismi istituzionali per rafforzare le sinergie con il tessuto pubblico e 

imprenditoriale del territorio; partecipazione ad eventi europei. Complessivamente, durante le visite 

è emerso che l’accreditamento ha permesso, il più delle volte, di certificare la qualità delle attività 

internazionali dell’ente e di migliorare la propria visibilità nei confronti degli attori territoriali. 

Si sottolinea inoltre il lavoro che gli organismi stanno facendo per misurare e valutare l’impatto 

ottenuto dalle attività di mobilità e più in generale dall’accreditamento stesso, con un approccio 

evidence based (indicatori, strumenti e fonti di verifica). 
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III.1.3 Le visite di monitoraggio dei progetti KA202 

A seguito della riformulazione delle attività progettuali dovuta alla pandemia Covid-19, 

nell'annualità 2020 sono stati sottoposti a visita di monitoraggio due progetti di partenariato 

strategico: 

Tab. 22 – Organismi Applicant di Partenariati Strategici sottoposti a visita di monitoraggio (1° gennaio 

– 31 dicembre 2020) 

 
ID progetto Beneficiario Regione Durata Titolo 

 

2018-1-IT01-KA202-006795 

Scambio di buone pratiche 

 

 

Consorzio Monviso 

Solidale 

 

Piemonte 

 

30 mesi 

 

 

TOGETHER: Actions 

against violence and 

discrimination 

 

2018-1-IT01-KA202-006809 

Sviluppo dell’innovazione 

 

 

Fondazione Centro 

Professionale 

Europeo Leonardo 

 

 

 

Sardegna 

 

 

 

29 mesi 

 

AWARD – Autistic 

World A Real 

Dimension 

 

Le visite di monitoraggio si sono svolte a distanza tramite l’utilizzo della piattaforma TEAMS.  

Il progetto TOGETHER promuove lo scambio di buone pratiche allo scopo di prevenire la 

discriminazione e la violenza tra i giovani, incoraggiare lo sviluppo di competenze sociali, civiche e 

culturali, e reclutare attivamente giovani a rischio. Il progetto parte dall’auspicio che la vita dei 

giovani venga migliorata e che anche le condizioni di esclusione sociale come la deviazione e 

l'abbandono vengano ridotte. 

Il progetto AWARD è finalizzato all’inserimento dei ragazzi autistici ad alto funzionamento in ambito 

lavorativo. Le attività del progetto hanno incluso: lo sviluppo di un modulo formativo fruibile dai 

ragazzi che prevede percorsi di formazione professionale, l’elaborazione di un modello di inserimento 

lavorativo fruibile dalle aziende, la realizzazione di un gioco che supporti la didattica e la 

preparazione dei giovani prima dell’inserimento lavorativo e la preparazione di un breve 

documentario che racconta l’evoluzione del progetto. 

Rispetto all’impianto gestionale e organizzativo i due progetti hanno adottato un approccio simile, 

differenziandosi poi nelle scelte delle modalità di intervento, e presentando di conseguenza differenti 

ricadute. In entrambi i casi, per esempio, il coordinamento e l’organizzazione delle attività del 

progetto sono risultate essere in capo all’applicant affiancato da una figura a suo supporto. 

Nel caso del progetto di sviluppo si è optato per la costituzione di un team dedicato, composto da un 

referente per l’applicant, un referente per il gruppo target e la responsabile delle attività di 

monitoraggio e valutazione. Questa responsabilità condivisa ha portato al coinvolgimento di tutti i 

partner di progetto, conferendo a ognuno il ruolo di leader a seconda delle attività. 
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Il coordinatore del progetto di scambio è invece ricorso a uno degli organismi partner. Questa scelta 

ha sostanziato di fatto una leadership a due, che ha comunque visto a livello operativo il 

coinvolgimento attivo di tutti i partner. 

Molto valida in entrambi i casi si è dimostrata la scelta del partenariato, non solo perché ha dimostrato 

di possedere le giuste competenze per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, ma perché in 

entrambi i casi si è registrato un entusiasmo nella partecipazione attiva da parte di tutti, che si è 

tradotta in un ampliamento del numero di persone del gruppo target coinvolte nelle varie attività. 

Per entrambi i progetti, i gruppi di lavoro si sono dimostrati ben integrati e coesi e questo ha senz’altro 

rappresentato un punto di forza, che ha permesso di superare collegialmente le criticità che si sono 

palesate. 

Per le attività di monitoraggio e valutazione entrambi i gruppi hanno previsto al loro interno la 

presenza di un partner esperto dedicato. 

Diversa invece è stata la reazione al diffondersi della pandemia Covid-19. Qui le decisioni prese sono 

andate in differenti direzioni. In seguito al blocco delle mobilità, l’applicant del progetto di sviluppo 

ha da subito riscontrato la necessità di un adattamento e della riprogrammazione delle attività ancora 

da realizzare, all’interno di uno scenario nuovo, inaspettato e indefinibile. Il coordinatore del progetto 

di scambio invece, al fine di preservare la natura del progetto, ha optato per un atteggiamento più 

attendista, confidando nella possibilità di una piena ripresa delle attività in presenza. Nonostante 

questa scelta abbia provocato un rallentamento notevole in una certa fase del progetto, portando forse 

in sofferenza alcune delle attività, l’applicant è stato pronto a reagire e cambiare rotta quando la 

situazione ha richiesto necessariamente un intervento. 

In entrambi gli incontri si è avvertito chiaramente che la partecipazione ai progetti è stata 

correttamente intesa come opportunità di crescita e condivisione di approcci, metodi e strumenti, in 

una dimensione europea, rilevante sia dal punto di vista lavorativo, come confronto sul piano 

professionale, sia da quello personale, con inclusione, formazione e arricchimento per tutti i 

partecipanti ai progetti. 
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III.2 Le riunioni generali 

Nel corso del 2020 sono stati realizzati dall’Agenzia Nazionale i seguenti eventi (riunioni generali): 

 I seminari di start up KA102, KA116 e KA202 –volti a supportare i beneficiari dei progetti, 

ammessi a finanziamento a valere sull’Invito a presentare proposte 2020, nell’implementazione 

delle loro attività 

Obiettivo del presente paragrafo è riportare una breve descrizione degli eventi realizzati con i 

beneficiari, fornendo una sintesi, non solo degli argomenti trattati, ma anche di alcuni risultati emersi 

durante la loro realizzazione. 

III.2.1 I seminari di start up KA1 e KA2 

Ratio 

L’invito a presentare proposte del Programma Erasmus+ relativo all’annualità 2020 aveva fissato la 

scadenza per la presentazione delle candidature riferite alla Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento (KA1) e ai Partenariati strategici (KA2) rispettivamente al 5 febbraio 2020 e al 

24 marzo 2020.  

Il processo di valutazione delle candidature eleggibili si è concluso con l’ammissione a finanziamento 

di: 

 126 proposte progettuali di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (73 per la KA102 

e 53 per la KA116). 

 40 proposte progettuali di Partenariato strategico (di cui 28 riferite allo Sviluppo 

dell’innovazione e 12 allo Scambio di buone pratiche). 

 

Gli eventi 

Al fine di supportare i coordinatori dei 166 progetti ammessi a finanziamento, nel rispetto dei 

minimum requirements previsti dal Work Programme, l’Agenzia Nazionale ha realizzato tre webinar 

di assistenza tecnica dedicati alla corretta gestione dei progetti approvati. Le giornate in cui si sono 

svolti tali webinar sono state: il 16 dicembre 2020 (dedicata all’Azione KA116 – Carta della Mobilità 

VET), il 17 dicembre 2020 (dedicata all’Azione KA102 – Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento) e il 18 dicembre 2020 (dedicata all’Azione KA202 - Partenariati strategici).  
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I tre webinar si sono differenziati in termini di contenuti, dagli analoghi realizzati nelle annualità 

precedenti, per le novità che hanno caratterizzato l’annualità 2020 e per la scelta dell’Agenzia 

nazionale di affrontare, in maniera più approfondita, tutti gli aspetti e gli elementi che si sono 

presentati come particolarmente critici per i coordinatori dei progetti finanziati nelle annualità 

precedenti. 

Nell’ottica di garantire la corretta acquisizione delle informazioni fornite, agli eventi sono stati 

invitati a partecipare due rappresentanti per ogni organismo beneficiario (un esperto contenutistico-

amministrativo e un esperto finanziario). 

I tre webinar, analoghi per struttura, sono stati caratterizzati dalle specificità proprie delle diverse 

Azioni di riferimento. 

Il primo seminario online (16 dicembre) e il secondo (17 dicembre) sono stati dedicati ai beneficiari 

dei progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento riferiti all’Azione chiave 1 (titolari 

della Carta della Mobilità – KA116, e non titolari della Carta della Mobilità – KA102). 

I lavori sono stati strutturati in maniera analoga, con la differenza che nel secondo webinar sono stati 

approfonditi alcuni strumenti comunitari già noti ai possessori di Carta.  

Più nello specifico, dopo i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori, la prima parte dei webinar è stata 

sempre dedicata alla qualità e alla gestione dell’iniziativa progettuale di mobilità, con un’attenzione 

particolare alle novità e agli approfondimenti inerenti alla gestione dei progetti KA1. Si è entrati nel 

merito di aspetti diversificati riconducibili alla gestione amministrativa (quali ad esempi l’uso della 

firma digitale e della P.E.C., la gestione dell’O.I.D., l’assegnazione del C.U.P., la certificazione 

antimafia, la polizza fideiussoria, etc.), con particolare attenzione alla natura e al ruolo dei beneficiari. 

Rispetto a quest’ultimo punto, è stato evidenziato come il beneficiario: 

• ha il compito di coordinare e di monitorare la regolare attuazione delle attività progettuali; 

• ha la responsabilità amministrativa e finanziaria del progetto; 

• agisce in nome e per conto dei beneficiari (in forza dei mandati) se coordinatore di un consorzio; 

• ha la responsabilità di fornire i documenti necessari in caso di controlli e audit. 

È stato ribadito, inoltre, che la delega all’espletamento di qualsivoglia attività ad altro organismo 

interno o esterno al partenariato non può gravare sul contributo destinato alle spese della mobilità dei 

partecipanti. 

A seguire sono stati affrontati i principali aspetti inerenti alla convenzione di sovvenzione (ad 

esempio: durata progettuale e ammissibilità dei costi; modifiche alla convenzione/al progetto; 
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modifica del consorzio nazionale e/o del partenariato transnazionale; variazione del rappresentante 

legale, della durata progettuale, delle coordinate bancarie, della persona di contatto e del bilancio; 

etc.).  

L’attenzione è stata anche posta sulla reportistica. I report dovuti a titolo della convenzione sono due: 

1. il rapporto intermedio: rappresenta una misura precauzionale a tutela dei fondi, in più 

un’azione di monitoraggio e contribuisce allo svincolo della II quota di prefinanziamento; 

2. il rapporto finale: costituisce una verifica dei risultati raggiunti, più uno svincolo del saldo. 

È onere del beneficiario monitorare e rispettare la scadenza per la trasmissione dei rapporti. 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ informerà il beneficiario sulla corretta procedura da seguire in tempo 

utile prima del termine di presentazione di ogni rapporto. 

I possessori di carta, in particolare, saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio che si 

concretizzerà nella somministrazione di un rapporto intermedio. Il format è stato elaborato dalla 

Commissione europea e la sua compilazione avverrà tramite il sistema Mobility Tool+. L’Agenzia 

nazionale ha inviato una nota informativa a tal riguardo (entro la fine del 2020, gli enti accreditati nel 

2017 hanno redatto il rapporto intermedio). Il rapporto intermedio è soggetto ad attenta valutazione 

da parte dell’Agenzia nazionale. 

La lingua da utilizzare per redigere i report è la lingua italiana (ad eccezione della sintesi delle attività, 

dovuta anche in lingua inglese). Purtuttavia, trattandosi di progetti transnazionali, in un’ottica di 

condivisione delle informazioni con i partner stranieri, i rapporti possono anche essere elaborati 

interamente in lingua inglese. In ogni caso, l’assenza della sintesi in lingua inglese comporta il rifiuto 

formale dei rapporti.  

In merito alla relazione dell’organismo ospitante, è stato comunicato che non esiste un format di 

relazione dell’organismo ospitante. In ogni caso, la relazione “di format libero” deve essere 

debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione ospitante, dare chiara evidenza 

del nome del partecipante, descrivere l’attività svolta e riportare la data di inizio e conclusione del 

tirocinio (questo è il dato da riportare fedelmente nel Mobility Tool+ ai fini del calcolo del supporto 

individuale).  

Durante il seminario, sono stati anche affrontati e descritti i controlli e gli audit a cui può essere 

soggetto il beneficiario. Tali controlli includono attività quali:  

• l’analisi dei rapporti finali (routine check); 
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• l’analisi documentale del materiale di supporto (desk check); 

• la verifica sul posto durante l’implementazione delle attività (verifica in situ); 

• la verifica di sistema in situ (system check).  

Sono state illustrate, infine, le attività virtuali. In altri termini, è possibile sostituire le mobilità in 

presenza ricorrendo a mobilità blended o virtuali, ma solo in caso di effettiva impossibilità a partire. 

Si incoraggia, pertanto, un approccio di mobilità blended. Laddove, in caso di mobilità blended, la 

mobilità fisica deve rispettare la durata minima prevista dalla Guida del Programma. In caso di forza 

maggiore, la mobilità blended può trasformarsi in mobilità totalmente virtuale. Tali attività devono 

essere attestate da idonei documenti giustificativi (ad esempio con una relazione dell’organismo 

ospitante). A tal proposito, è stato consigliato di rivolgersi all’Agenzia nazionale prima di 

intraprendere qualsiasi azione, sottoscrivere l’«Addendum alla convenzione per attività virtuali» e 

leggere attentamente le «Disposizioni finanziarie per attività virtuali». Peraltro, la realizzazione di 

attività virtuali prevede il riconoscimento di: 

• costi di organisational support (costo unitario per numero di partecipanti); 

• costi di viaggio (solo per attività blended); 

• contributo per supporto individuale (solo per attività blended); 

• costi per special needs (rimborsati al 100%); 

• costi eccezionali per l’acquisto e/o il noleggio di attrezzature e servizi (rimborsati al 75% 

del costo complessivo), anche se non originariamente previsti (sono concessi spostamenti di 

budget verso tale voce nella percentuale del 10%). 

Il seminario di assistenza tecnica alla gestione dei progetti approvati KA116 si è concluso con la 

sessione “La voce ai Beneficiari”, attraverso il coinvolgimento diretto di rappresentanti degli 

organismi beneficiari che hanno aperto un dibattito accompagnato da una serie di domande da parte 

dei presenti, creandosi, in questo modo, un valido confronto tra pari. L’Agenzia nazionale ha, quindi, 

approfondito le domande più frequenti (FAQ) che i beneficiari pongono ai tutor di progetto nello 

sviluppo delle loro attività. Il fine, di questo confronto, è stato quello di fornire ex ante un bagaglio 

di informazioni utili a evitare quelle criticità che potrebbero verificarsi nel corso dell’attuazione del 

progetto compromettendo il lavoro.  

Il primo seminario di start-up dedicato alla KA1 ha coinvolto complessivamente 72 partecipanti. 

Il secondo webinar riservato alla gestione dei progetti approvati KA102, dopo l’illustrazione di 

importanti aspetti inerenti alla qualità e alla gestione dell’iniziativa progettuale di mobilità, a 

conclusione della prima parte della mattinata, ha incluso due presentazioni dedicate ai tool 

comunitari: l’On-Line Linguistic Support (OLS) e il Mobility Tool+ (MT+).  
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Nella seconda parte del seminario, analogamente a quanto fatto per il precedente, è stato organizzato 

un incontro/confronto, dal titolo “La voce ai Beneficiari”, tra gli esperti tutor dell’Agenzia nazionale 

e i responsabili delle iniziative finanziate.  

Il secondo evento di start-up dedicato alla KA1 ha visto la partecipazione di complessivamente 74 

persone.   

Il terzo ed ultimo seminario, dedicato agli organismi titolari di progetti di Partenariato strategico 

riferiti all’Azione Chiave 2, ambito VET – Invito 2020, è stato incentrato sull’implementazione 

qualitativa dell’iniziativa, sugli elementi caratterizzanti il rapporto finale, sulla parte gestionale dei 

progetti, sulla piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus+ e sul sistema Mobility 

tool+.  

Più nello specifico, dopo i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori, nella prima parte del webinar, 

sono state presentate le quattro componenti della qualità (il management, la gestione delle risorse, la 

produzione e la valutazione) e i criteri di qualità individuati nell’Allegato III alla Convenzione di 

sovvenzione (ossia coerenza tra attività implementate e attività previste; qualità delle attività svolte e 

coerenza con gli obiettivi progettuali; qualità dei prodotti e output realizzati; learning outcomes e il 

loro impatto sui partecipanti; innovatività e complementarietà; valore aggiunto europeo; misure di 

qualità efficaci e misure per valutare i risultati del progetto; impatto sugli organismi partecipanti; nel 

caso di “Attività di apprendimento, insegnamento e formazione”, cosiddette LTTA: qualità 

dell’organizzazione della mobilità in termini di preparazione, monitoraggio e supporto ai partecipanti 

durante il periodo di mobilità, qualità dell’organizzazione e del riconoscimento/validazione dei 

learning outcomes; qualità e scopo delle attività di disseminazione intraprese; potenziale ampio 

impatto del progetto sugli individui e le organizzazioni al di fuori dei beneficiari).  

Particolare attenzione è stata dedicata, alla valutazione ex-post delle iniziative progettuali. Si è voluto 

evidenziare l’importanza di realizzare attività e output finali di qualità, non soltanto al fine di evitare 

un’eventuale riduzione del contributo comunitario assegnato, ma, soprattutto, per poter essere 

considerati buone pratiche a livello comunitario e, quindi, essere oggetto di una diffusione 

particolareggiata. Sono stati presentati, a questo scopo, i criteri che identificano un progetto quale 

“buona pratica”.  

Si è entrati, quindi, nel merito delle verifiche, degli audit e delle attività di monitoraggio che l’Agenzia 

nazionale pone in essere nel rispetto delle disposizioni comunitarie. In particolare, è stato presentato 

il sistema di monitoraggio che l’Agenzia adotta nei confronti dei progetti approvati e che si basa 

essenzialmente sulla combinazione di strumenti e azioni che integrano le modalità di raccolta delle 
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informazioni diversificate nel rispetto delle linee guida della Commissione europea. È stato 

sottolineato, in particolare, il duplice obiettivo che l’Agenzia si propone: raccogliere informazioni 

utili su aspetti quantitativi e qualitativi più rilevanti, riferite alle attività implementate, e supportare 

l’identificazione di eventuali buone pratiche progettuali.  

Successivamente, sono state fornite informazioni inerenti alla piattaforma di disseminazione dei 

risultati dei progetti Erasmus+ e all’utilizzo del sistema Mobility tool+. 

Sempre nella prima parte della mattinata, si è entrati anche nel merito di aspetti diversificati 

riconducibili alla gestione amministrativa (quali ad esempi l’uso della firma digitale e della PEC, la 

gestione dell’OID, l’assegnazione del CUP, la certificazione antimafia, la polizza fideiussoria, etc.), 

con particolare attenzione alla natura e al ruolo dei beneficiari.  

Inoltre, sono stati evidenziati i compiti del coordinatore che includono:  

- agire in nome e per conto dei Beneficiari (in forza dei mandati); 

- coordinare e monitorare la regolare attuazione delle attività progettuali; 

- intermediare per tutte le comunicazioni fra i beneficiari e l’AN; 

- responsabilità amministrativa e finanziaria del progetto; 

- trasferimento delle quote di contributo di pertinenza di ciascun beneficiario, registrazione dei 

costi in modo appropriato e conservazione dei giustificativi; 

- fornitura dei documenti necessari in caso di controlli e audit.  

Mentre, i Beneficiari sono solidalmente e congiuntamente responsabili della realizzazione del 

progetto conformemente alle disposizioni e condizioni della convenzione. Pertanto, se un 

Beneficiario non attua l’attività di propria competenza, gli altri beneficiari diventano responsabili 

della sua implementazione. 

Successivamente, sono state affrontate le modifiche più comuni che possono interessare la 

convenzione e/o il progetto. Le richieste di modifica possono riguardare:  

- la variazione della compagine partenariale; 

- la variazione del legale rappresentante; 

- la variazione della durata progettuale; 

 la variazione delle coordinate bancarie; 

 la variazione della persona di contatto; 

 le compensazioni tra le voci del budget; 

 la variazione del numero e della sede dei transnational meeting e dei multiplier event 

e del rispettivo numero dei partecipanti.  
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Sono stati, poi, affrontati argomenti quali: i tempi dei pagamenti, la reportistica, la tipologia e 

l’ammissibilità dei costi, i controlli e gli audit.  

In particolare, i dettagli sulle regole di gestione e rendicontazione degli eventi gestiti durante 

l’emergenza sanitaria, sono stati illustrati e sono resi disponibili attraverso il vademecum fruibile al 

seguente link: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/02/vademecum_aggiornato.pdf  

e nella Guida alla compilazione del MT+, disponibile sempre online.  

Anche durante l’ultimo webinar, nel corso della seconda parte della mattinata è stato previsto un 

momento di incontro/confronto, chiamato “La voce ai beneficiari”, tra gli esperti dell’Agenzia 

nazionale che svolgono il ruolo di tutor dei progetti e i rappresentati degli organismi coordinatori. 

Anche in questo caso, il fine è stato duplice: da una parte stabilire un primo contatto diretto tra 

l’Agenzia e i coordinatori dei progetti nell’ottica di creare un rapporto di fiducia e, dall’altro, fornire 

ulteriori informazioni su aspetti tecnico-procedurali e approfondire gli eventuali dubbi emersi nel 

corso delle precedenti presentazioni. 

Il terzo seminario di start-up dedicato alla KA2 ha coinvolto complessivamente 74 partecipanti 

  

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/02/vademecum_aggiornato.pdf


61 

 

III.3 I seminari di monitoraggio tematico  

Per quanto riguarda i seminari di monitoraggio tematico viene riportato in questo capitolo una sintesi 

dei lavori  

III.3.1 Le tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e della formazione professionale 

nell’era del distanziamento globale  

Ratio  

L’acquisizione delle competenze digitali insieme allo sviluppo di nuove tecnologie digitali per 

l’insegnamento e l’apprendimento rientrano tra i principali obiettivi delle politiche europee per 

l’istruzione e la formazione professionale.  

Il Piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027)13, che delinea e descrive la visione della 

Commissione europea per un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in Europa, 

fornisce un invito volto ad agire per rafforzare la cooperazione a livello europeo al fine di imparare 

dalla crisi del COVID-19, durante la quale la tecnologia viene utilizzata su un’ampia scala senza 

precedenti nell'istruzione e nella formazione, e adeguare i sistemi di istruzione e formazione all’era 

digitale. Il piano d'azione include due principali priorità strategiche: promuovere lo sviluppo di un 

ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale e sviluppare le competenze e le abilità digitali 

necessarie per la trasformazione digitale.  

Rispetto a tali priorità strategiche a livello europeo, i diversi programmi comunitari in materia di 

istruzione e formazione, sia relativi al periodo 2014-2020 che quelli precedenti, sono stati precursori 

nel perseguimento di obiettivi legati alla transizione verso il digitale, in quanto gli ambiti 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport possono fornire un contributo utile sia 

per affrontare i cambiamenti tecnologici e, quindi, le sfide chiave di cui l’Europa si sta già occupando, 

sia per sostenere i piani di trasformazione digitale a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione 

attraverso i progetti di cooperazione Erasmus.  

Alla luce delle proprietà e delle linee guida, sia internazionali che nazionali, l’Agenzia Erasmus+ di 

Inapp ha dedicato una particolare attenzione al tema delle nuove tecnologie e delle competenze 

digitali, promuovendo tra le sue attività momenti di riflessione e disseminazione, al fine di sostenere, 

in un’ottica bottom-up, l’implementazione delle politiche europee e garantire il massimo impatto e la 

sostenibilità delle iniziative progettuali che vengono finanziate.  

                                                             
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato Delle Regioni. Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. Ripensare l'istruzione 
e la formazione per l'era digitale.    
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In tale cornice, si colloca il seminario tematico “Le tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e 

della formazione professionale nell’era del distanziamento globale”, realizzato nell’ambito della VET 

Skills Week 2020, al quale sono stati chiamati a partecipare stakeholder della VET insieme agli 

applicant delle candidature e, in particolare, gli organismi che operano nel mondo dell’istruzione e 

della formazione professionale e che si occupano di nuove tecnologie e, più in generale, di transizione 

verso il digitale.  

Obiettivo specifico del webinar, focalizzato sul Settore dell’Istruzione e della formazione 

professionale (VET), è stato quello di far conoscere il Programma Erasmus+, con particolare 

riferimento alle sue opportunità rivolte al digitale, e di illustrare il ruolo e l’importanza dell’utilizzo 

delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), nel campo dell’istruzione e della 

formazione professionale.  

L’evento  

Il seminario tematico “Le tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e della formazione 

professionale nell’era del distanziamento globale” è stato organizzato in modalità telematica 

dall’Agenzia nazionale Erasmus+ di INAPP, il giorno 11 novembre 2020, nell’ambito delle giornate 

dedicate alla presentazione degli orientamenti relativi al nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 e 

nella cornice della quinta edizione della settimana europea delle competenze nell’istruzione e nella 

formazione professionale (European Vocational Skills Week), promossa dalla Commissione europea.  

L’evento è stato presentato in videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria e delle norme di 

contenimento della diffusione del contagio in corso. L’obiettivo è stato quello di focalizzare 

l’attenzione dei promotori delle candidature KA1 e KA2 sul tema delle nuove tecnologie e del 

digitale, al fine di stimolare la presentazione di iniziative dirette alla transizione al digitale nella VET.    

L’evento ha avuto avvio con i saluti istituzionali durante i quali è stato ribadito come annualmente 

l'Agenzia Erasmus di Inapp organizza dei seminari tematici, nell'ambito della settimana europea per 

le competenze professionali. L’European Vocational Skills Week è un’iniziativa pensata dalla 

Commissione europea per avvicinare i cittadini al sistema dell'istruzione e della formazione 

professionale in quanto scelta, prima scelta, per l’inserimento nel mercato del lavoro e per 

l’acquisizione di quelle competenze professionalizzanti che sempre di più vengono richieste nel 

mondo del lavoro. Ovviamente, l’Agenzia Erasmus di Inapp ha sempre partecipato alla settimana 

europea delle competenze professionali perché è un’occasione per avvicinare il Programma 

Erasmus+ ai cittadini e alle organizzazioni e nel 2020, seppure in modalità virtuale, ha pensato che 

fosse più che mai importante organizzare e promuovere un evento dedicato al tema del digitale. Un 
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tema molto caro alla Commissione europea, infatti, si tratta di uno dei principali temi anche della 

prossima programmazione. Difatti, tra le maggiori sfide e i temi più rilevanti del nuovo Programma 

Erasmus+ 2021-2027 rientra sicuramente quello del digitale, così come quello delle competenze 

green e quello di una sempre maggiore inclusività del Programma stesso.  

Rispetto al digitale, la Commissione europea ha anche lanciato una Call straordinaria nel 2020 che 

riguardava progetti che insistevano sul tema del digitale. L’Agenzia nazionale ha ricevuto 99 

candidature finanziandone 16 per un budget complessivo di circa 2.800.000 euro. Il tema del digitale 

è molto rilevante anche per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, nel corso degli anni, 

ha mostrato un alto interesse nei confronti dei progetti che insistono sulla transizione digitale dei 

sistemi. 

Per testimoniare l’importanza che il seminario e i temi che ha affrontato rivestono, il Ministero del 

Lavoro è intervenuto durante il webinar, sottolineando come gli strumenti digitali innovativi sono 

stati e sono ancora tutt’oggi un elemento fondamentale per la formazione professionale e, 

naturalmente, per il Programma Erasmus+. È stata evidenziata, in particolare, l’importanza che 

rivestono i progetti, focalizzati sul tema del digitale, realizzati nell’ambito dell’Azione chiave 2. Essi 

costituiscono un ‘bacino’ dove poter attingere nuove idee, implementare nuove azioni e avviare nuove 

sperimentazioni, che possono successivamente essere messe a sistema. Il Ministero ha, pertanto, 

accolto in maniera positiva il seminario online organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp, 

auspicando che possa far emergere l’importanza del digitale affinché anche in futuro vengano 

avanzate nuove proposte progettuali e implementati nuovi progetti nell’ottica della promozione del 

digitale.  

Dopo i saluti istituzionali, che hanno aperto i lavori, l’Agenzia nazionale ha introdotto la tematica 

delle tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e della formazione professionale, mettendo in luce 

lo stretto legame esistente tra il Programma Erasmus+ e il tema del digitale, con riferimento 

all’ambito VET.  

Partendo dal tema del digitale e dalla sua particolare attualità, attualità ancor più evidente all’epoca 

della pandemia causata dal Covid-19, che ha accesso un faro sulle lacune che in termini di competenze 

e strumenti digitali esistono in Italia, è stata avviata un’analisi della realtà nazionale. È stato 

rimarcato, in particolare, come secondo il Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, l’Italia 

sia collocata alla quartultima posizione in Europa. Purtroppo, come ogni anno dal 2014, anche 

l’ultima edizione del DESI fa emergere scenari poco incoraggianti rispetto alla trasformazione 

digitale del nostro Paese. Difatti, pur avendo fatto qualche passo in avanti nel tentativo di risalire la 

graduatoria, i dati pubblicati nel 2020, illustrano una situazione piuttosto critica in termini di 
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digitalizzazione e competenze digitali. Nella classifica internazionale, rispetto ad un’Europa a 28 che 

vede ancora la presenza del Regno Unito, l’Italia precede la Romania, la Grecia e la Bulgaria, ma è 

ben lontana dalla media europea.  

Oltre alle indagini e alle statistiche, da sempre, l’Europa ha rilevato l’importanza del digitale in 

generale, l’importanza dell’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai 

sistemi di istruzione e formazione professionale e la necessità per questi sistemi di mantenere il passo 

con quella che è l’evoluzione tecnologica, sfruttando al massimo quelli che sono i vantaggi che 

derivano dall’utilizzo di nuove tecnologie. Andando indietro nel tempo, è possibile citare Programmi 

come Eurotechnet oppure, più recentemente, il Programma E-learning. Ma, gli stessi Programmi 

Leonardo da Vinci, Lifelong Learning ed Erasmus, nell’ultima fase di programmazione europea, 

hanno avuto sempre una priorità comunitaria dedicata in maniera specifica alle competenze digitali e 

all’applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sistemi di istruzione e 

formazione. 

La stessa Commissione europea ha sempre posto particolare attenzione al tema del digitale e con la 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio nel 2006 individua tra le competenze 

chiave per l'apprendimento permanente anche quelle digitali, definendole sostanzialmente come la 

capacità di utilizzo in maniera agile le tecnologie della società dell'informazione. In altre parole, la 

competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le Tecnologie 

della Società dell’Informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Inoltre, tale 

competenza è supportata da abilità di base nelle TIC come l’uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

Nel 2018, è stata adottata da parte del Consiglio europeo una nuova Raccomandazione che ancora di 

più sottolinea il bisogno di intervenire, in ogni momento della vita educativa e formativa 

dell’individuo, per innalzare il livello delle competenze digitali possedute dagli individui.   

È stato, poi, rammentato che nel 2000 il Consiglio di Lisbona poneva quale obiettivo fondamentale 

quello di far diventare l’Europa, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 

mondo, attraverso il passaggio ad un’economia digitale quale leva per la crescita, l’occupazione e la 

competitività. Questo per sottolineare come nel contesto europeo, a partire dalle più rilevanti 

istituzioni europee, oltre ad una evidente attenzione per il digitale, da sempre è presente un marcato 

investimento in termini di politiche e strategie rivolte alla trasformazione digitale.    

Dopo una breve panoramica generale, l’attenzione è stata rivolta alla Commissione europea e al fatto 

che anch’essa ha sempre posto un particolare focus sul digitale, adottando sempre una proprietà 
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dedicata alle competenze digitali e all’applicazione delle TIC all’istruzione e alla formazione 

professionale.  Per quanto riguarda più nello specifico il Programma Eramsus+, la Commissione 

europea ha utilizzato il Programma anche per promuovere lo sviluppo dell'istruzione e della 

formazione digitale.  

Difatti, il Programma Erasmus+ sostiene l'adozione di tecnologie digitali e di attività pedagogiche 

innovative e aperte in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Particolare attenzione è 

data alla promozione della parità di genere e ad affrontare le differenze in relazione all'accesso e 

all'utilizzo di tali tecnologie e attività da parte di gruppi scarsamente rappresentati. Il programma, 

inoltre, sostiene l’adozione dei quadri europei sulle competenze digitali di educatori, cittadini e 

organizzazioni, inclusi lo sviluppo e l’utilizzo di risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e 

software didattici open source. È data, per di più, priorità alle azioni che promuovono metodi e 

strumenti di insegnamento, formazione, apprendimento e valutazione innovativi come motori per il 

miglioramento dell'apprendimento permanente, utilizzando sostanzialmente le tecnologie digitali. In 

sintesi, la Commissione europea indica come prioritario l’investimento in attività volte a:    

 utilizzare strumenti e metodi digitali per fornire un’istruzione inclusiva e di qualità attraverso 

mezzi online/virtuali, tra cui l'insegnamento, la formazione e l’apprendimento misti; 

 aiutare discenti, insegnanti e formatori ad adeguarsi all'apprendimento online/a distanza; 

 insegnare e promuovere un uso più sicuro e responsabile della tecnologia digitale; 

 comprendere come integrare al meglio la tecnologia digitale online nelle attività di insegnamento, 

formazione e apprendimento incentrate su argomenti specifici, compreso l’apprendimento basato 

sul lavoro. 

Ma se, da un lato, le istituzioni europee hanno ritenuto rilevante il tema del digitale, dall’altro lato, le 

autorità nazionali, tra cui il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, hanno evidenziato da sempre 

il proprio interesse nei confronti delle candidature i cui obiettivi sono rivolti in particolare a: 

 sviluppare sistemi digitali da utilizzare nell’ambito dell’istruzione e formazione, al fine di 

favorire l’insegnamento e l’apprendimento in modalità a distanza o blended e in un’ottica di 

miglioramento dell'apprendimento permanente; 

 sostenere l’adozione, nei contesti dell’insegnamento e apprendimento, di tecnologie digitali 

innovative progettate con specifici scopi pedagogici e rese facilmente fruibili da tutti gli individui 

in un’ottica di inclusione sociale; 

 progettare modalità innovative che, anche grazie all’utilizzo di strumenti digitali innovativi, 

possano sostenere la mobilità virtuale o blended. 
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Negli ultimi anni, il Programma Erasmus+, in particolare con i Partenariati strategici 2014-2020, ha 

promosso lo sviluppo di: 

 tecnologie digitali e pedagogie innovative ed aperte nell’istruzione e nella formazione e la lotta 

alle differenze nell’accesso e nell’utilizzo di tali tecnologie e pedagogie da parte dei gruppi 

sottorappresentati; 

 risorse didattiche aperte, libri di testo aperti e software didattici open source; 

 tecnologie digitali per facilitare il riconoscimento reciproco automatico e la validazione delle 

competenze acquisite in contesti non formali o informali; 

 risorse digitali per favorire l’accessibilità alla formazione continua, all’aggiornamento delle 

competenze degli occupati; 

 approcci innovativi e tecnologie digitali per l’insegnamento e l’apprendimento, a supporto di 

cambiamenti pedagogici, amministrativi, tecnici e organizzativi; 

 approcci sistematici e opportunità per lo sviluppo professionale iniziale e continuo di insegnanti, 

formatori e mentori dell’IFP anche attraverso lo sviluppo di metodi di istruzione e pedagogie 

digitali, aperti e innovativi. 

Dal punto di vista numerico, nel settennio 2014-2020, nell’ambito dell’Azione chiave 2 - Partenariati 

strategici VET, da parte dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp sono stati approvati 230 progetti di 

cui 88 sono stati indirizzati al tema delle TIC attraverso interventi diretti su priorità specifiche - sia 

come priorità principale sia, in alcuni casi, come priorità secondaria - rivolte al digitale.  

 

I progetti che sono stati ammessi a finanziamento e che hanno direttamente o indirettamente incluso 

temi legati alle TIC rappresentano il 38% delle candidature finanziate; con un investimento superiore 

a 26 milioni di euro che, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva per i partenariati strategici 

nell'ambito VET, costituisce oltre il 40% del finanziamento.  
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Per il futuro, ovviamente, data la rilevanza e l’importanza attribuita al tema del digitale, si prevedono 

ulteriori investimenti sulle TIC al fine di favorire una sempre maggiore transizione verso il digitale. 

Non a caso, il 30 settembre 2020, la Commissione europea ha adottato due nuove iniziative volte a 

rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione nella ripresa dell’Unione europea dalla crisi 

COVID-19 e contribuire all’obiettivo di un’Europa verde e digitale. Con la prima iniziativa chiamata 

“Spazio europeo dell’istruzione”, da realizzare entro il 2025, la Commissione europea propone 

investimenti e maggiore cooperazione tra gli Stati membri per dare accesso a tutti gli europei, 

indipendentemente dall’età, all’ampia offerta formativa dell’Unione europea. Mentre, con il “Piano 

d’azione per l’istruzione digitale”, sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi causata dal COVID-

19, è stata elaborata una strategia per un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale 

finalizzato a compiere la trasformazione digitale. Tale piano, basato su quello precedente 2018-20, 

delinea la visione della Commissione europea per un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e 

accessibile in Europa. Si tratta di un vero e proprio invito ad agire per rafforzare la cooperazione a 

livello europeo al fine di: 

 imparare dalla crisi causata del COVID-19, durante la quale la tecnologia viene utilizzata su 

una scala mai vista in precedenza nell'istruzione e nella formazione; 

 adeguare i sistemi di istruzione e formazione all'era digitale. 

Il piano costituisce senz’altro un’importate riferimento per la progettazione nell’ambito del 

Programma Erasmus+ sulla base delle seguenti due priorità strategiche:  

1. promozione di un ecosistema di istruzione digitale ad alte prestazioni con: 

• infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali; 

• pianificazione e sviluppo efficaci delle capacità digitali; 

• insegnanti e personale nell'istruzione e nella formazione con dimestichezza con le tecnologie 

digitali e competenti in materia; 

• contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti user friendly e piattaforme sicure; 

2. sviluppo di competenze e abilità digitali necessarie per la trasformazione digitale attraverso:  

• capacità e competenze digitali di base sin dall'infanzia; 

• alfabetizzazione digitale, compresa la lotta alla disinformazione; 

• insegnamento dell'informatica; 

• buona conoscenza e comprensione delle tecnologie ad alta intensità di dati, come 

l’Intelligenza Artificiale (IA); 

• competenze digitali avanzate che producano un maggior numero di specialisti digitali e 

ragazze e donne negli studi e nelle carriere digitali. 
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Per concludere, rispetto al piano, l’azione della Commissione europea sarà volta a presidiare le 

diverse iniziative e azioni volte a rafforzare la cooperazione a livello europeo. L’Unione europea 

svolgerà un ruolo attivo, condividendo e diffondendo le buone pratiche, sostenendo gli Stati membri 

e il settore dell'istruzione e della formazione con strumenti, orientamenti, competenze tecniche e 

ricerca, promuovendo la cooperazione tra le parti interessate, creando un nuovo polo europeo 

dell'istruzione digitale per collegare iniziative e soggetti nazionali e regionali nel campo 

dell'istruzione digitale e sostenere la collaborazione intersettoriale e nuovi modelli per lo scambio di 

contenuti didattici digitali, affrontando questioni quali: norme comuni, interoperabilità, accessibilità 

e garanzia della qualità. Il polo sosterrà l'elaborazione di nuove politiche e pratiche e monitorerà 

l'attuazione del Piano nel periodo 2021-2027. 

Al webinar sono intervenuti anche due esperti dell’Agenzia nazionale Erasmus+ ed è stato invitato 

ad intervenire un esperto INAPP. I tre esperti hanno realizzato una presentazione, “L’analogico 

incontra il digitale: Evoluzione dei percorsi di apprendimento in Rete”, incentrata sull’evoluzione 

storica dell’insegnamento e dell’apprendimento nella formazione professionale attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie. Si è trattata di una cronistoria che, attraverso la condivisone di slide all’interno di 

un’ambitene tecnologico immersivo, ha permesso ai partecipanti di ripercorrere l’evoluzione e il 

progresso raggiunto dalla formazione a distanza, nel corso degli anni.  

L’excursus storico che copre un periodo di oltre quarant’anni ha incluso diverse tappe, fondamentali 

per ripercorrere le principali fasi della formazione a distanza e dell’impegno avuto da parte dell’Inapp 

rispetto a tale tematica. In estrema sintesi, tali tappe includono:  

• la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 con la produzione di audiovisivi aventi contenuti didattici; 

• gli inizi degli anni ’90 con l’avvio dello sviluppo di materiali didattici fruibili da PC, 

attraverso il cosiddetto CBT (Computer Based Training); 

• il 1995 con l’avvio delle sperimentazioni di formazione a distanza dell’Isfol (oggi Inapp) 

nell’ambito della FaD (1995-1996); 

• il 1999 con il consolidamento del rapporto tra l’Istituto e il Ministero del Lavoro sulle 

tematiche della formazione a distanza e la prima circolare (n. 43 dell’8 giugno 1999) sulla 

formazione a distanza; 

• il periodo dal 2001 al 2006, quando ha luogo l’assistenza tecnica al Ministero del Lavoro per 

la creazione del progetto FaDol (Formazione a distanza on line per la Formazione dei 

formatori) e FaDol raggiunge circa 18.000 utenti.   

Nel corso degli anni, inoltre, numerose sono state le pubblicazioni realizzate sul tema della 

formazione a distanza. Nella vasta produzione tecnico-scientifica rientrano: la definizione di un 

https://prezi.com/hvs1sx7volyc/lanalogico-incontra-il-digitale-evoluzione-dei-percorsi-di-apprendimento-in-rete/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/hvs1sx7volyc/lanalogico-incontra-il-digitale-evoluzione-dei-percorsi-di-apprendimento-in-rete/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi FaD (successivamente chiamata e-

learning); le “Linee Guida per la valutazione di qualità del software didattico nell’e-learning” nonché 

il volume “Capitale umano on line: le potenzialità dell’e-learning nei processi formativi e lavorativi”. 

È stato, poi, menzionato il Sistema Permanente di Formazione on line (SPF on line), un’altra 

importante iniziativa che segna il passaggio da una fase di sperimentazione della formazione a 

distanza ad un’iniziativa volta a creare un sistema permanente che il Ministero del Lavoro ha affidato 

all’allora Isfol. Tale iniziativa ha dato vita alla Rete nazionale per la formazione continua e 

permanente delle risorse professionali operanti nell’ambito delle aree di riferimento del mercato del 

lavoro e dello sviluppo educativo del Paese, individuate, fra l’altro, dalla legge 30/2003 (Legge 

Biagi), dalla Legge 53/2003 (Riforma Moratti) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – U.C.O.F.P.L. 166/2001.  

Il Sistema Permanente di Formazione on line offriva una molteplicità di servizi ai propri utenti e per 

il loro utilizzo sono stati realizzati molti strumenti che possono essere consultati all’interno di due 

pubblicazioni: “Guida alle Unità formative – L’innovazione nella formazione continua” e “Guida ai 

percorsi formativi – L’innovazione nella formazione continua”. Attraverso tale sistema erano presenti 

online oltre 120 unità formative e l'utente poteva definire il proprio percorso scegliendo fino a 5 unità 

formative di proprio interesse. L’utente poteva accedere ad un sistema integrato che disponeva di 

strumenti utili a dinamizzare l'apprendimento e rendere l'apprendimento stesso un processo 

condiviso. Tra i vari strumenti che il sistema metteva a disposizione degli utenti, sono stati 

approfonditi, in modo particolare: il forum, l'aula virtuale e la sezione “scrivi al tutor”. Essi 

evidenziano il passaggio epocale, sia tecnologico che pedagogico, che nel corso degli anni ha avuto 

luogo, transitando da sistemi di formazione a distanza, che utilizzavano tecniche soprattutto 

trasmissive, a sistemi dove l'individuo e la collaborazione online vengono messi al centro delle attività 

formative insieme a materiali didattici particolarmente curati. 

L’intervento si è concluso con un “salto temporale” che ha permesso di passare alle più recenti e 

innovative teorie e pratiche in termini di formazione e apprendimento a distanza. Difatti, partendo da 

alcuni acronimi molto utilizzati, nel periodo dell’emergenza sanitaria, dopo lo scoppio della pandemia 

e all’epoca del lockdown, come ad esempio DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale 

integrata), sono state approfondite espressioni e termini quali: “a distanza”, “didattica online” ed “e-

learning”.  

È stato anche sottolineato come le modalità tradizionali di insegnamento in presenza e online – e-

teaching (Maragliano, 2004) – replicano se stesse, come i replicanti del film Blade Runner che vivono 

una vita basata su innesti di memoria, ricordi artificiali che generano una “finzione apprenditiva” 
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frutto non di esperienze vissute, ma rigidamente programmate e “trasmesse” a monte come avviene 

con la progettazione didattica di ambienti ‘pensati’ per l’istruzione e non per l’apprendimento di chi 

partecipa a percorsi formativi. 

Di conseguenza, è stato evidenziato come occorrerebbe ripensare le pratiche didattiche, evitando di 

“fotocopiare” quello che si svolge(va) nelle aule e riproporlo in modo speculare online. Progettare 

percorsi di apprendimento online e blended richiede cura, competenze specifiche, grande sensibilità 

e consolidata esperienza. La didattica blended va interpretata e resa operativa come prolungamento 

connettivo dei contesti di apprendimento in presenza. 

Infine, rispetto alla “blended learning” sono stati introdotti ed illustrati anche degli elementi di 

progettazione formativa, a partire da un modello e schema che in quanto proposta prende in 

considerazione una particolare temporizzazione delle attività “in presenza” e “online”, che 

ovviamente può essere anche modificata, con una ricorsiva integrazione di attività didattiche previste 

in presenza con attività formative organizzate online. Il modello si basa su più fasi. La prima fase in 

presenza è utile per proporre attività esperienziali che favoriscano la creazione di un clima relazionale 

positivo e di un progressivo senso di appartenenza alla comunità di apprendimento. La fase online 

rappresenta un ponte di apprendimento di tipo metacognitivo, cognitivo e relazionale tra la fase 

iniziale e la fase conclusiva del percorso di apprendimento. La fase conclusiva in presenza, nella 

quale i gruppi di lavoro presentano gli artefatti cognitivi e relazionali (Papert, 1980; Norman, 1995) 

sviluppati durante le settimane online, è finalizzata alla valutazione degli apprendimenti conseguiti e 

a una riflessione condivisa sul percorso di cambiamento-apprendimento vissuto.  

 

 

Con riferimento all’intelligenza collettiva e per valorizzare la natura della rete Internet come 

“strumento di costruzione di massa”, il focus è stato posto anche sul tessuto connettivo, sulle relazioni 
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sociali che rendono viva la metafora dell’intelligenza in forma di rete, in coerenza con la struttura 

neurale e plastica della nostra mente. 

In conclusione, sono state illustrate due esperienze di facilitazione-formazione vissute online che sono 

rispettivamente: “Learning Serious Play” e “Un Pocus group in Rete”.  

Per raccontare la prima esperienza è stato citato l’articolo “Facciamola visionaria: scuola digitale fra 

creatività e collaborazione”14. Partendo da tale articolo è stato ribadito che “il gioco è come 

l’ossigeno: è intorno a noi ma spesso passa inosservato e non viene apprezzato fin quando non ne 

abbiamo più (Brown, 2013). Per John Dewey, la giocosità si configura come un’attitudine mentale 

(playfulness mind), e il gioco come una manifestazione esteriore temporanea di quest’attitudine, 

un’attività apparentemente senza scopo in cui ci immergiamo, che ci dà piacere e ci fa smarrire le 

coordinate spazio-temporali (Resnick, 2018). (…) Anche attraverso lo schermo di un device possono 

infiltrarsi e trapelare piccole grandi emozioni giocose”.   

A tal proposito, un interessante esempio è quello dell’unlock learning mutuato da una escape room. 

Quest’ultima è un’esperienza di logica e intuito nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una 

stanza allestita a tema, devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della struttura e 

risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter completare con successo il gioco, i 

partecipanti devono organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito, di solito tra i 60 e i 120 

minuti. L’obiettivo dell’avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito, la logica e il team playing: 

la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e 

completare con successo il gioco. L’esperienza propone quindi uno scenario collaborativo in cui i 

team sono immersi in una coinvolgente avventura da portare a termine e, per farlo, dovranno superare 

insieme numerose sfide e ostacoli. 

Alla luce di quanto riportato, nasce spontanea la seguente domanda: perché non cominciare a 

progettare scenari collaborativi interdisciplinari, intorno a storie coinvolgenti, per costruire alleanze 

tra docenti, formatori, insegnanti nei diversi contesti professionali di riferimento? In questo modo 

sarebbe possibile ripensare e trasformare la didattica in rete (e in presenza), proponendo attività 

significative che favoriscono la collaborazione tra gruppi di discenti-studenti: oltre la replica ci sono 

mondi da scoprire insieme, basta avviare forme di esplorazione. 

L’altra esperienza, invece, relativa ad Un "Pocus group" in Rete, è stata illustrata con riferimento 

all’articolo “Percorsi di apprendimento esperienziale online”.  

                                                             
14 https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/facciamola-visionaria-scuola-digitale-fra-creativita-e-
collaborazione.  

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/facciamola-visionaria-scuola-digitale-fra-creativita-e-collaborazione
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/facciamola-visionaria-scuola-digitale-fra-creativita-e-collaborazione
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L’intervento è stato chiuso con una battuta finale dedicata ai concetti di “tempo metrico” e “tempo 

interno”. Con la formula online e blended, il tempo dedicato alla formazione può essere pensato in 

termini di apprendimento interno e non come tempo metrico. Il concetto di tempo metrico – che 

rappresenta l’insieme dei fattori temporali esterni presenti nei processi di apprendimento, intorno ai 

quali i responsabili dei percorsi di istruzione/formazione progettano e realizzano i programmi 

educativi – può essere considerato un indicatore oggettivo del tempo assegnato per svolgere un 

compito di apprendimento. Con il concetto di tempo interno facciamo invece riferimento al tempo 

necessario a chi apprende per raggiungere l’obiettivo di un apprendimento significativo: è un tempo 

fortemente correlato al suo stile cognitivo prevalente e alla qualità dell’offerta formativa. 

Dopo l’intervento dell’Inapp, il webinar ha previsto una presentazione da parte della direttrice 

dell’area progettazione europea di Co&So Gruppo Cooperativo, che ha introdotto il progetto 

“VETREALITY: Virtual Reality based training to upskill VET Teachers and Trainers and foster 

inclusion of SEN Students in WBL”, finanziato nel 2020.  

Dopo la presentazione del gruppo CO&SO, è stato illustrato il progetto “VETREALITY” che nasce 

da un’idea progettuale connessa ad un precedente progetto KA2 incentrato sull’uso della virtual 

learning al fine di favorire l’apprendimento di target group svantaggiati. Il progetto VETREALITY 

include i seguenti obiettivi: promuovere approcci e metodologie di apprendimento innovativi e fornire 

competenze digitali per l'insegnamento e la formazione, come delineato nel piano d'azione dell'Ue 

per l'istruzione digitale (UE DigCompEdu/2017); aumentare le competenze tecnologiche sulle 

applicazioni Virtual Reality (VR) e le competenze per facilitare l'accesso degli studenti con bisogni 

speciali al WBL; promuovere la realtà virtuale nel quadro della mobilità come mezzo per incentivare 

la partecipazione degli studenti disabili e garantire l'equità e l'inclusione in tutti gli ambienti dell'IFP.  

Il partenariato di VETREALITY è composto da sette organizzazioni di diversa estrazione, esperte e 

rilevanti per il progetto. Più nello specifico, il partenariato del progetto include organizzazioni IFP e 

scuole, consorzi ed enti di ricerca in grado di diffondere i risultati dei progetti e un partner tecnologico 

che sviluppa applicazioni VR che promuovono il WBL. Il progetto VETREALITY prevede sia 

beneficiari diretti che indiretti, suddivisi nei seguenti due gruppi:  

- target/beneficiari diretti che includono 70 insegnanti/formatori IFP impegnati nell’integrare 

la tecnologia VR nei propri metodi di insegnamento e formazione grazie ad un modello 

didattico completamente nuovo e innovativo basato sull’applicazione della VR per supportare 

l’accesso dei discenti con bisogni speciali al WBL. Inoltre, 14 insegnanti/formatori IFP (2 per 

partner) parteciperanno all'evento di formazione in chiave europea per condividere 
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applicazioni VR, dispositivi interattivi, metodologie e approcci, studiati e selezionati a livello 

nazionale per facilitare l'accesso degli studenti con bisogni speciali. 

- target/beneficiari indiretti che comprendono almeno 750/800 membri del gruppo target diretto 

dall'IFP, insegnanti/formatori per completare il programma VETREALITY dopo la fine del 

progetto. Ciò si traduce in un impatto internamente al consorzio del progetto di circa 1.500 

studenti con bisogni speciali VET e un impatto stimato di circa 3.500 studenti appartenenti a 

partner associati e altre reti nazionali ed europee in cui sono coinvolti i partner del progetto, 

con la prospettiva di migliorare la qualità e quantità delle esperienze WBL, sia a livello 

nazionale che internazionale e, quindi, facilitare la transizione degli studenti con bisogni 

speciali dalla scuola al lavoro. 

Le attività progettuali di VETREALITY si basano su tre principali Intellectual Output (IO) che 

includono: 1. un VETREALITY e-compendium finalizzato a realizzare focus group con target group 

e con stakeholder ed esperti di VR e una ricerca sulle applicazioni e hardware a disposizione per 

promuovere l’apprendimento di studenti SEN durante l’esperienza WBL anche all’estero; 2. una 

formazione VETREALITY volta a sviluppare un curriculum formativo, elaborare contenuti formativi 

e materiale didattico, inclusi webinar per l'autoapprendimento (per complessivi 10 giorni: 5 in 

presenza e 5 in autoapprendimento) e fornire competenze ai formatori/docenti sull’utilizzo di 

metodologie e strumenti digitale per facilitare l’inserimento di studenti SEN; 3. un toolbox per 

l’attività di mobilità, diretto a sviluppare una struttura di sequenze di apprendimento, sviluppare delle 

scene VR 3D-360° sotto forma di un App mobile ed elaborare una guida per l’utilizzo e a supporto 

delle VR Scenes didattiche. Mentre, i risultati attesi di VETREALITY sono: aumentare la 

consapevolezza e la conoscenza di insegnanti e formatori IFP rispetto le migliori applicazioni VR 

disponibili da utilizzare per facilitare il processo di apprendimento degli studenti con bisogni 

educativi speciali; sviluppare un programma di formazione per fornire al gruppo target le conoscenze, 

abilità e competenze necessarie per integrare la tecnologia VR nel proprio insegnamento e nella 

formazione con metodi volti a supportare l'accesso degli studenti con bisogni educativi speciali al 

WBL; promuovere il coinvolgimento degli studenti con bisogni educativi speciali nella mobilità, 

facilitando la loro integrazione grazie alla tecnologia e alle applicazioni VR; fornire un modello 

sostenibile ad altre organizzazioni e stakeholder a livello locale, nazionale ed europeo, interessati a 

fornire competenze innovative al personale docente e promuovere l'uso della VR nell'apprendimento 

per supportare gli studenti con bisogni educativi speciali nel quadro del WBL. 

Per concludere, la relatrice afferma che è possibile mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici 

innovativi, che nascono per un utilizzo in ambito entertainment ma che sempre più si stanno rivelando 

utili per finalità educative e di supporto alla disabilità, facilitare l’apprendimento di studenti SEN; 
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soprattutto, di preparali alla fase di tirocinio, simulando situazioni reali che consentono all’utente di 

interagire nello spazio virtuale tramite un visore, delle telecamere a infrarossi e dei controller per 

gestire i movimenti manuali, e il visore può essere integrato con uno smartphone. 

Seguiamo dunque l’indicazione della Agenda digitale per l’Europa innovando su una serie di misure 

volte a promuovere l’adozione delle tecnologie digitali da parte di gruppi potenzialmente 

svantaggiati, migliorando l’accesso ad ogni nuovo potenziale percorso. 
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III.3.2 La mobilità transnazionale e le imprese: risultati di un’indagine 

Ratio 

L’Inapp (già Isfol), da oltre venticinque anni, è Agenzia nazionale, prima per il Programma Leonardo 

da Vinci, dal 2014 in poi è Agenzia nazionale per il Programma Erasmus+, in tale veste promuove 

iniziative volte a sostenere l’innovazione, la modernizzazione e l’internazionalizzazione del sistema 

dell’istruzione e della formazione professionale, favorendo la transizione dei giovani dal mondo della 

formazione a quello del lavoro. L’Agenzia nazionale Erasmus+, svolgendo il ruolo che 

istituzionalmente le compete e attuando il Programma a livello nazionale per l’ambito Istruzione e 

Formazione Professionale (VET - Vocational Education and Training), ha voluto, nel corso del 

tempo, rilevare gli stimoli provenienti sia dalla platea di beneficiari e destinatari finali delle azioni 

del sistema dell’istruzione e della formazione professionale sia, più in generale, dall’intero contesto 

territoriale. Come testimoniato dai risultati delle indagini realizzate dell’Agenzia Erasmus+ di Inapp, 

un’esperienza di mobilità Erasmus+ può cambiare la vita e le prospettive formative e professionali di 

un individuo. 

In quest’ottica, le attività di monitoraggio, valutazione e analisi sono divenute ampiamente rilevanti 

e, ai compiti, già precedentemente svolti dall’Agenzia nazionale, si sono aggiunte anche le analisi 

evidence-based degli esiti e degli impatti dei progetti finanziati dal Programma. Queste analisi non 

solo ne arricchiscono la funzione di valorizzazione e capitalizzazione, ma consentono, a livello 

comunitario e nazionale, di dare indicazioni in merito all’effettivo contributo fornito allo sviluppo di 

processi di innovazione nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. Alla luce di tale 

premessa, sono state realizzate due indagini, sugli effetti della mobilità transnazionale e sulla 

partecipazione delle imprese e degli attori socio-economici al Programma, i cui risultati mettono bene 

in evidenza i benefici per i partecipanti, sia in termini di massimo vantaggio che di competenze e 

conoscenze acquisite.   

Le indagini, inoltre, mostrano con chiarezza come, laddove un tale investimento sia stato sostenuto, 

il risultato abbia ripagato pienamente lo sforzo. Il rapporto contenente i dati emersi dalle due ricerche, 

realizzato a conclusione del settennato 2014-2020, rappresenta, dunque, non solo la sintesi delle 

riflessioni su quanto realizzato nel corso degli anni, ma, ipotizza possibili traiettorie, da percorrere 

nella futura programmazione. Le evidenze raccolte consentono, infatti, di delineare alcune piste di 

intervento a supporto e rafforzamento delle strategie, volte a fare dell’Europa una società avanzata, 

basata sulla conoscenza, con nuovi e migliori posti di lavoro, con uno sviluppo economico sostenibile 

e una maggiore coesione sociale. 
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L’evento 

Il seminario tematico “La mobilità transnazionale e le imprese: risultati di un’indagine” è stato 

organizzato in modalità telematica dall’Agenzia nazionale Erasmus+ di Inapp, il giorno 12 novembre 

2020, nell’ambito delle giornate dedicate alla presentazione degli orientamenti relativi al nuovo 

Programma Erasmus+ 2021-2027 e nella cornice della quinta edizione della settimana europea delle 

competenze nell’istruzione e nella formazione professionale (European Vocational Skills Week), 

promossa dalla Commissione europea. L’obiettivo del webinar è stato quello di mettere in evidenza 

i dati emersi a seguito di due indagini realizzate dall’Agenzia Erasmus+ di Inapp avente ad oggetto 

gli effetti prodotti dai progetti di mobilità transazionale finanziati attraverso i programmi Leonardo 

da Vinci ed Erasmus+ VET. Si è voluto, inoltre, mettere in luce il coinvolgimento delle imprese che 

hanno preso parte ai progetti finanziati dai due Programmi. Le due indagini hanno esaminato 

l’andamento attraverso il Programma Leonardo da Vinci dal 2012 al 2015, nonché l’andamento del 

Programma Erasmus+ durante l’annualità 2016. 

Dopo i saluti istituzionali da parte della direttrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ VET, diversi 

esperti dell’Agenzia nazionale, in qualità di relatori, hanno esposto i risultati ottenuti dalla mobilità 

transazionale su leanrner, staff ed organismi e, in particolare, hanno messo in rilievo le imprese 

coinvolte nei progetti di mobilità transazionale. Il focus principale del seminario online è stata 

l’indagine svolta dall’Agenzia che ha, come sopra specificato, preso in considerazione cinque 

annualità di selezione di progetti finanziati, ed è stata effettuata attraverso due distinte rilevazioni, 

avvenute mediante la somministrazione di un questionario strutturato in modalità CAWI. Le cinque 

annualità sono state suddivise in due momenti di indagine: 

a. il primo ha riguardato quattro annualità di finanziamento (2012–2015);  

b. il secondo, ha interessato la sola annualità 2016.  

Nell’indagine sono stati coinvolti complessivamente 25.612 partecipanti. Dalle rilevazioni effettuate, 

è stato possibile riportare effetti sulle diverse tipologie di partecipanti: learner, staff ed organismi e, 

in particolare, imprese coinvolte. 

Per quanto riguarda i learner. Gli intervistati sono stati individui tra i 18 e 20 anni (74% e 83,8% dei 

partecipanti afferenti, rispettivamente, alle annualità 2012-2015 e 2016) che hanno realizzato nella 

maggior parte dei casi (circa 47%) l’esperienza della mobilità all’età di 18 anni e che ora vivono 

stabilmente in Italia (circa 90%). 

Per molti rispondenti è emerso che un numero crescente di giovani italiani, per lo più tra i 15 e i 19 

anni, ha realizzato un’esperienza con una chiara componente di apprendimento basato sul lavoro 

(work-based learning) presso un istituto di formazione o un vero e proprio tirocinio in azienda, in un 
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Paese partecipante e diverso da quello di origine o di residenza abituale. Tra i principali scopi di 

questa tipologia di azione è possibile annoverare quelli di sostenere i discenti nell’acquisizione di 

risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) per migliorare il loro sviluppo 

personale, il loro coinvolgimento come cittadini attivi nella società e la loro occupabilità nel mercato 

del lavoro (transnazionale e/o internazionale). 

Mentre, tra gli effetti della mobilità transnazionale rientrano i seguenti punti: 

• rafforzare le competenze nelle lingue straniere dei partecipanti; 

• aumentare la comprensione dei giovani riguardo le culture dei diversi Paesi, offrendogli la 

possibilità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente alla società e 

sviluppare un senso di cittadinanza europea; 

• rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione 

professionale, occupazione e imprenditorialità; 

• assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante i periodi di 

apprendimento. 

Esaminando l’insieme dei progetti dell’azione dedicata alla mobilità transnazionale, finanziati dal 

programma LLP ed Erasmus+ VET negli anni 2012-2016 e rivolti a persone inserite in percorsi di 

istruzione e formazione professionale, infatti, sia la descrizione dei contenuti sia la declinazione degli 

obiettivi evidenziano, in generale, la risposta a un fabbisogno riconducibile all’urgenza di sviluppare 

e rafforzare nei partecipanti, in prevalenza adolescenti, una molteplicità di competenze trasversali, 

prima ancora che tecnico professionali. Si innesca, così, un processo non solo di orientamento, atto a 

stimolare una riflessione sulle proprie reali aspirazioni e possibilità, ma anche di confronto con il 

mondo del lavoro, inteso come quotidiana prassi all’interno di un contesto aziendale (orari, gerarchie, 

regole e regolamenti, cicli di produzioni, ecc.), coniugando in tal modo l’aspetto di tipo conoscitivo 

(il giovane è posto nella condizione di poter comprendere il ruolo per il quale viene formato grazie ai 

momenti di osservazione dei processi organizzativi) con quello di tipo applicativo (la persona ha 

l’opportunità di sperimentare e mettere in pratica le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti 

precedentemente appresi all’interno della scuola).  

Il valore della mobilità internazionale risiede, infatti, nella possibilità di aiutare i giovani ad ampliare 

le proprie competenze sociali, professionali e trasversali nonché a sviluppare il gusto per 

l’innovazione, l’iniziativa e il senso di cittadinanza europea.  

Entrambi i Programmi, sia Leonardo da Vinci che Erasmus+, mediante l’Azione chiave 1 (KA1 - 

mobilità transazionale), hanno coinvolto anche i professionisti dell’istruzione e della formazione 
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professionale (docenti, formatori, personale delle organizzazioni, consulenti per l’orientamento, 

responsabili di enti di formazione, operatori della formazione nelle imprese, responsabili delle risorse 

umane nelle imprese, ecc.). Le attività realizzate nell’ambito del Programma settoriale Leonardo da 

Vinci si sono concretizzate, prevalentemente, in confronti e scambi di competenze metodologiche e 

procedurali e esperienze di peer learning, con una ricaduta oltre che sul singolo partecipante anche 

sul contesto di provenienza e, più estesamente, sul sistema VET in generale. Nel Programma 

Erasmus+ l’offerta rivolta allo staff è stata ampliata, includendo lo svolgimento di incarichi di 

insegnamento o di formazione (teaching and training assignments), presso un’organizzazione 

all’estero; la formazione del personale (staff traning), cioè la realizzazione di vere e proprie 

esperienze di tirocinio (per esempio, sperimentazione di metodi e tecniche produttive sui luoghi di 

lavoro) l’affiancamento/l’osservazione sul luogo di lavoro (job shadowing), per confrontare e 

acquisire pratiche professionali, concretamente riutilizzabili nei contesti di provenienza, fino a 

prevedere la possibilità di finanziare la mobilità in ingresso dello staff delle imprese del partenariato 

transnazionale, per lo svolgimento di incarichi di formazione, presso l’organismo o gli organismi 

titolari di progetto. La durata della permanenza all’estero, per i VETPRO dell’azione mobilità del 

Programma Leonardo da Vinci, poteva andare da una a sei settimane e per lo staff dell’Azione chiave 

1 – ambito VET del Programma Erasmus+, da due giorni a due mesi. 

La risposta in merito alle principali aspettative pre-partenza è stata, complessivamente, omogenea in 

tutte le annualità esaminate. I rispondenti hanno dichiarato di aver voluto, prima di tutto, sviluppare 

o acquisire competenze professionali in un contesto internazionale e acquisire o potenziare 

competenze trasversali, fondamentali sul luogo di lavoro. Sostanzialmente, la maggioranza dei 

rispondenti ha affermato di avere ricevuto nuovi stimoli per il proprio lavoro, sebbene lo scarso 

riconoscimento come avanzamento di carriera e il limitato miglioramento della condizione 

professionale, evidenzia come gli effetti della mobilità transnazionale siano avvertiti, 

prioritariamente, a livello personale, offrendo motivazioni, che prescindono da ogni prospettiva di 

riconoscimento ufficiale. Quanto evidenziato, in merito agli effetti sul percorso professionale, 

consente di osservare come l’efficacia della mobilità, sebbene avvertita, innanzitutto, a livello 

personale, si è inevitabilmente riverberata, negli ambienti lavorativi, dove i partecipanti hanno ripreso 

ad operare al rientro, utilizzando le competenze acquisite all’estero. 

Comunque, l’obiettivo principale dello studio condotto dall’Agenzia nazionale Erasmus+ di Inapp è 

stato quello di verificare quanto la partecipazione a tali programmi abbia prodotto cambiamenti 

innovativi all’interno delle istituzioni coinvolte e in che misura tali cambiamenti possano essere 

considerati come parte integrante di un processo più ampio di modernizzazione e 
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internazionalizzazione dei sistemi. In particolare, si è inteso misurare le innovazioni apportate dai 

programmi di mobilità, sia in termini di modifica delle organizzazioni interne, oltre che delle relazioni 

esterne, sia in termini di trasformazione dei profili, delle funzioni e dei ruoli dei soggetti che nelle 

istituzioni formative interagiscono e operano. Si è voluto, inoltre, valutare i mutamenti nelle 

metodologie didattiche e, più in generale, nell’offerta formativa proposta da tali enti, al fine di 

confermare eventuali collegamenti fra la partecipazione ai programmi europei e il miglioramento 

della qualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale, verificando se il cambiamento, che 

è stato occasionale grazie alla realizzazione di un progetto di mobilità transnazionale, si sia poi 

trasformato, all’interno delle organizzazioni formative, in prassi quotidiana. 

Un altro importante elemento di innovazione, che va nella direzione di meglio integrare le attività di 

mobilità in un quadro strategico di medio e lungo termine, è rappresentato dalla Carta della mobilità 

VET.  Istituita per la prima volta nel 2015, la Carta è una sorta di accreditamento riconosciuto agli 

organismi attivi nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, che vantano una solida 

esperienza nella gestione e organizzazione di programmi di mobilità transnazionale rivolti a discenti 

e staff. L’obiettivo della carta di mobilità è quello di sostenere e incoraggiare tali organismi a 

consolidare e capitalizzare la loro esperienza, sviluppando efficaci strategie di internazionalizzazione, 

ricompensando e promuovendo ulteriormente la qualità della mobilità di allievi e docenti. 

L’assegnazione della Carta della mobilità VET consente ai titolari di ricevere il contributo 

comunitario a sostegno della mobilità, seguendo una procedura del tutto semplificata rispetto al 

canale tradizionale. 

Analizzando, gli effetti direttamente prodotti sugli organismi beneficiari si può osservare come le 

aspettative siano state largamente soddisfatte. La percezione diffusa è quella di aver registrato una 

significativa ricaduta su almeno tre principali livelli: 

- internamente in termini di miglioramento organizzativo e di potenziamento delle competenze 

del proprio staff (sia docente che amministrativo); 

- esternamente in termini di rafforzamento delle reti di cooperazione internazionale; 

- sulla qualità dell’offerta didattica in termini di ampliamento, attrattività e inclusività dei 

percorsi formativi. Il tutto inserito all’interno di condivise strategie e processi di innovazione, 

modernizzazione e internazionalizzazione. 

La quasi totalità dei rispondenti ritiene, in particolare, di aver migliorato in modo significativo le 

competenze in materia di gestione e progettazione di iniziative di mobilità transnazionale (96,6% 

nella prima rilevazione – 98,4% nella seconda) e di aver potenziato la capacità di promuovere o 
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inserirsi in reti di partenariato europeo (91% e 95,1%), oltre che di attuare strategie di 

internazionalizzazione (89,7% e 91,8%). 

Passando, poi, alle imprese è stato sottolineato come, attraverso le sue politiche, l’Unione europea 

persegue l’obiettivo di contribuire a rendere le industrie e le imprese europee più competitive, a 

promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica contribuendo a creare un 

contesto favorevole alle imprese. Tali finalità spiegano la ragione per cui tra gli indicatori di 

performance del Programma Erasmus+ e dei Programmi che lo hanno preceduto nelle trascorse 

programmazioni, vi sia il tasso di coinvolgimento delle imprese, un indicatore a cui sia la 

Commissione europea che le Agenzie Nazionali hanno sempre mostrato una grande attenzione. 

A tal fine, nel corso del tempo, le istituzioni hanno cercando di incrementare sempre più il 

coinvolgimento delle imprese con iniziative mirate sia di informazione che di consulenza 

specifica. Da qui l’esigenza di diffondere presso il mondo produttivo l’utilizzo delle opportunità 

offerte dal Programma Erasmus+.  

L’indagine ha cercato di cogliere tutti gli elementi utili per un maggiore coinvolgimento delle 

imprese. In particolare, l’indagine ha analizzato le criticità e i benefici derivanti dalla 

partecipazione al Programma di imprese e attori socio-economici, cercando di metterle a 

confronto con un campione di controllo rappresentato da aziende che mai hanno avuto accesso al 

Programma. 

Partendo dalla considerazione che la partecipazione di imprese e attori socio-economici è ancora 

limitata, anche se sta lentamente crescendo, al fine di esplorare le ragioni dei risultati ancora oggi 

non del tutto soddisfacenti in termini di partecipazione di imprese e attori socio-economici ai 

Programmi (Erasmus+ e LLP - Leonardo da Vinci) delle passate programmazioni e stimolarne 

una maggiore presenza, l’Agenzia nazionale Erasmus+  INAPP ha realizzato, tra il 2017 e il 2019, 

un’indagine volta ad analizzare benefici e ostacoli, reali e percepiti da tale tipologia di organismi, 

che ne limitano o, addirittura, impediscono il coinvolgimento nel programma Erasmus+. L’analisi 

è stata realizzata attraverso due diverse tecniche di rilevazione: 

- la somministrazione online di un questionario semi-strutturato (con metodo CAWI); 

- un focus group di lunga durata con un campione rappresentativo di partecipanti. 

Indagine sui programmi Leonardo da Vinci (2012-2013) ed Erasmus+ (2014-2015). La prima 

rilevazione sulle imprese, effettuata nel 2017, ha coinvolto un universo significativo di soggetti 

(complessivamente 1.565 imprese e associazioni di rappresentanza del mondo datoriale e 

sindacale), diversamente articolato in termini di dimensione, settore economico, area geografica. 
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L’universo di riferimento ha contemplato imprese che a vario titolo hanno partecipato al 

Programma Leonardo da Vinci (sia ad azioni di mobilità transnazionale che ad azioni di 

trasferimento dell’innovazione) nelle annualità 2012 e 2013 e al Programma Erasmus+ - ambito 

VET (sia all’azione chiave 1 -KA1- incentrata sulla mobilità ai fini dell’apprendimento che 

all’azione chiave 2 -KA2- dedicata ai partenariati strategici) nel 2014 e 2015, in quanto inserite, 

sia in qualità di applicant che di organismi membri del partenariato, in progetti finanziati o in 

proposte progettuali non selezionate. Attraverso la somministrazione online (con metodologia 

CAWI) di un questionario semi-strutturato, sono state acquisite le risposte di 111 organismi.  

La proattività delle imprese e degli attori socio-economici partecipanti ai due Programmi europei 

è inoltre confermata dal 56,7% di organismi che ha dichiarato di non aver incontrato alcuna 

difficoltà in fase di candidatura. Tra le principali criticità che hanno invece condizionato la 

partecipazione di alcuni degli organismi intervistati vi sono elementi cruciali per la progettazione 

delle iniziative come la costruzione del partenariato di progetto (14,4%), la comprensione della 

documentazione di Programma (12,4%), il tempo a disposizione per la preparazione della 

candidatura (11,3%). Gli aspetti burocratico-amministrativi, tradizionalmente considerati come 

problematici, non vengono invece percepiti come tali dai rispondenti: solo il 2,1% vede, ad 

esempio, nella modalità di presentazione della candidatura una difficoltà, il 3,1% nella redazione 

della candidatura e il 4,1% nella registrazione nei portali comunitari per i partecipanti. 

Nonostante le criticità evidenziate, in particolare da chi non è riuscito a ricevere i finanziamenti 

europei, la quasi totalità dei partecipanti all’indagine ha dichiarato di essere nuovamente 

interessato a partecipare al programma Erasmus+. Tuttavia, sommando chi parteciperebbe 

comunque e chi solo a diverse condizioni, il 94,9% dei rispondenti si è dichiarato disposto a 

ripetere comunque l’esperienza realizzata con i programmi Leonardo da Vinci ed Erasmus+. 

Per concludere, da una parte è stato evidenziato come l’accreditamento degli organismi 

beneficiari, a partire dal 2015, assicurando l’accesso sistematico al finanziamento comunitario, 

ha permesso alle organizzazioni di cogliere, nel corso degli anni, i benefici derivanti dalla 

sostanziale certezza del sostegno comunitario, ampliando: il perfezionamento della capacità di 

realizzare mobilità eccellenti, lo sviluppo di strumenti e metodi di gestione sempre più efficaci ed 

efficienti, ma, soprattutto, l’incremento o avvio ex-novo di fruttuose collaborazioni con altri 

organismi, creando i presupposti per la creazione di vere e proprie reti, capaci di condividere e 

mettere a sistema l’eccellenza. Pertanto, l’accreditamento può essere considerato uno strumento 

di rilevante importanza per l’attuazione di politiche europee nel settore dell’istruzione e 

formazione. Ancor più acquista rilievo se si tiene in considerazione che abbatte ogni forma di 
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concorrenza fra gli accreditati. Dall’altro lato è stato sottolineato come relativamente alle imprese, 

il loro interesse e l’interesse degli attori socio-economici nei confronti del programma Erasmus+, 

è ancora minato dal permanere di fattori di complessità, prevalentemente correlati alla costruzione 

del partenariato, alle risorse umane necessarie, alle limitate risorse finanziarie disponibili e al 

fattore tempo che, per essi, rappresenta un bene estremamente prezioso. Le imprese che non hanno 

mai operato all’interno dei programmi Leonardo da Vinci ed Erasmus+ e che dimostrano di 

averne una scarsa conoscenza. 

Comunque, nonostante le criticità riscontrate, nel complesso i benefici attesi e conseguiti, oltre a 

evidenziare la capacità da parte degli attori socio-economici di percepire il forte valore aggiunto 

offerto dalla partecipazione ai due Programmi europei, hanno generato, nella quasi totalità dei 

casi, la manifesta volontà di proseguire l’esperienza con Erasmus+. I dati incoraggianti, 

caratterizzati dall’incremento della partecipazione di nuove imprese che si è registrata nelle prime 

annualità del Programma, supportano infatti l’idea che le attività di disseminazione, informazione 

e assistenza tecnica, poste in essere negli ultimi anni dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ di INAPP 

verso il settore produttivo, stanno producendo effetti positivi. Le indagini condotte hanno offerto 

molti spunti di riflessione e permesso di identificare alcuni ambiti e relative possibili linee di 

intervento, utili a vari livelli, in un’ottica di miglioramento della qualità e dell’efficacia delle 

azioni da implementare nella prossima fase di programmazione (2021-2027). 
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III.3.3 Webinar tematico “Riconoscimento degli apprendimenti: le sperimentazioni Erasmus+ e 

i sistemi regionali per la validazione e la certificazione delle competenze” (13 novembre 2020)  

Ratio 

I concetti di apprendimento permanente e di certificazione delle competenze rappresentano leve 

strategiche per l’innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità, oggi ancora più rilevanti in 

considerazione della preoccupante condizione di emergenza occupazionale, ulteriormente aggravata 

dalla recente crisi pandemica. L’importante processo di riforma nazionale, avviatosi con la legge 

92/2012 di riforma del mercato del lavoro e il successivo decreto legislativo 13/2013 (che ha 

introdotto nell’ordinamento italiano il diritto all’apprendimento permanente e, per promuoverne 

l’effettivo esercizio, il riconoscimento e la certificazione delle competenze comunque acquisite dalla 

persona), è proseguito con l’adozione del Decreto Interministeriale del 30/6/2015 (che ha istituito il 

quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle 

relative competenze) e del Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018 (che istituisce il Quadro 

nazionale delle qualificazioni che funge da raccordo con EQF). Il consolidamento finale del quadro 

normativo a livello nazionale si è completato con le Linee Guida per l’interoperatività degli enti 

pubblici titolari, adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 5 novembre 2020, che di fatto rendono 

operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze. L’intero sistema ha di fatto recepito 

le indicazioni tecnico-metodologiche europee in merito all’innovazione dei sistemi di apprendimento 

e in modo particolare le specifiche tecniche previste dalla Raccomandazione relativa al Quadro 

europeo delle qualifiche e dalla Raccomandazione relativa al sistema dei crediti per la formazione 

istruzione professionale ECVET, accogliendo quindi i principi chiave per il riconoscimento dei crediti 

e per la validazione e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti. 

In tale contesto l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Gruppo di Esperti 

Nazionali ECVET da questa coordinato, ha realizzato un webinar dedicato alla messa in trasparenza 

e al riconoscimento dei risultati dell’apprendimento sviluppati, in particolare, nell’ambito di 

esperienze di mobilità transnazionale. Partendo da una panoramica sull’utilizzo dell’approccio e dei 

principi previsti dalla Raccomandazione ECVET, l’evento ha offerto agli organismi titolari di progetti 

di mobilità Erasmus+ informazioni sulla possibilità di tracciare e capitalizzare quanto più possibile 

gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle esperienze Erasmus+ di mobilità all’estero, esplorando 

anche possibili sinergie con i sistemi regionali per la validazione e la certificazione delle competenze 

e l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, quale strumento a supporto del Repertorio Nazionale e 

del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. L’obiettivo principale è stato quello di 

incrementare la consapevolezza e la rispondenza al quadro normativo in tema di certificazione delle 
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competenze, nell’intento complessivo di assicurare una maggiore spendibilità sul mercato del lavoro 

agli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle esperienze transnazionali Erasmus+. 

 

L’evento 

Il webinar tematico si è svolto nella cornice della European Vocational Skills Week, un’iniziativa, 

giunta alla sua quinta edizione, lanciata dalla Commissione europea nell’intento di valorizzare e 

incrementare l’attrattiva dei percorsi di istruzione e formazione professionale e le opportunità di 

apprendimento work-based, anche in ambito transnazionale, che questi possono offrire. In linea con 

lo spirito di tale iniziativa, l’Agenzia ha inteso promuovere la contaminazione tra iniziative Erasmus+ 

di mobilità, con particolare attenzione alle iniziative adottate per valorizzare gli apprendimenti 

acquisiti nelle esperienze professionalizzanti all’estero, e alcuni sistemi regionali per la validazione e 

la certificazione delle competenze. In un mercato del lavoro europeo caratterizzato da un elevato tasso 

di disoccupazione giovanile, l’istruzione professionale con la sua componente di formazione work-

based, realizzabile anche all’estero grazie al supporto del Programma Erasmus+, rappresenta una leva 

strategica per incrementare le opportunità occupazionali dei giovani. Al contempo, la valorizzazione 

degli apprendimenti acquisiti in contesti work-based risulta un elemento centrale per la piena 

spendibilità di tali esperienze nel mercato del lavoro.  

L’evento ha previsto una sessione introduttiva, a cura dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, sulle 

diverse modalità di sperimentazione dei principi ECVET adottate nei progetti Erasmus+ di mobilità 

al fine di valorizzare gli apprendimenti acquisiti, anche alla luce dei recenti sviluppi di policy. A 

seguire, in relazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, è stata offerta una 

panoramica sul sistema nelle Regioni Piemonte e Abruzzo e, infine, sull'Atlante del Lavoro e delle 

Qualificazioni, quale strumento a supporto del Repertorio Nazionale e del Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze. 

 

Sessione introduttiva  

I lavori sono stati aperti dalla Direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, che ha sottolineato 

il ruolo del Programma nel sostenere lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e trasversali 

attraverso le esperienze di mobilità professionalizzante e l’importanza di capitalizzare tali 

competenze, sempre più cruciali in una società mobile, multiculturale e digitale e con un mercato del 

lavoro in rapida evoluzione.  

 

http://www.isfol.it/events/eventi-2016/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane/il-programma-erasmus-e-la-mobilita-europea-di-lavoratori-e-apprendisti-delle-imprese-italiane.-opportunita-e-ostacoli
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La sessione successiva è stata dedicata alla sperimentazione dei principi ECVET nei progetti 

Erasmus+ di mobilità transnazionale, con due interventi a cura di due esperte dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ INAPP, entrambe componenti del Gruppo di Esperti nazionali ECVET. Il primo intervento 

ha fornito una panoramica sui principali effetti ed aree di influenza prodotte a livello di sistema nei 

10 anni di attuazione di ECVET, tra cui l'adozione di un approccio per learning outcome e la 

strutturazione delle qualifiche in unità di risultati dell'apprendimento, concetti centrali per le riforme 

dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei diversi paesi europei. Da uno studio della 

Commissione europea del 2019 volto a valutare l’impatto degli strumenti europei di istruzione e 

formazione professionale, è emerso che ECVET ha ampiamente contribuito allo sviluppo di una 

mobilità di migliore qualità grazie all'uso e alla documentazione delle unità di risultati 

dell'apprendimento: quasi tutti gli Stati membri dell’UE utilizzano ECVET nella mobilità 

transnazionale. In generale, tuttavia, il concetto di punti (ossia la rappresentazione numerica del peso 

complessivo dei risultati dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in 

relazione alla qualifica) non è invece stato applicato diffusamente ed ECVET non ha portato allo 

sviluppo di un sistema europeo di crediti nell'IFP (crediti intesi come risultati dell'apprendimento 

conseguiti da una persona, valutati e accumulati in vista di una qualifica). 

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione di ECVET negli ultimi 10 anni, ai partecipanti è 

stata presentata l’Agenda, proposta il 1º luglio 2020 dalla Commissione europea, volta a guidare gli 

sforzi di ripresa dopo la pandemia nei settori dell'occupazione e della politica sociale, nella quale 

viene posto un forte accento sulle competenze. Nella Proposta di Raccomandazione del Consiglio 

sull'istruzione e la formazione professionale, la Commissione europea ha suggerito un rinnovamento 

dell’agenda politica europea in materia da realizzarsi anche attraverso una razionalizzazione del 

processo di cooperazione europeo, integrando e adeguando strumenti e principi previsti da ECVET 

ed EQAVET e assicurando una semplificazione della governance dell'istruzione e formazione 

professionale a livello europeo. Nella proposta di Raccomandazione: 

• si ribadisce il principio secondo il quale le qualifiche sono costituite da unità di risultati 

dell'apprendimento, un elemento ritenuto un prerequisito per aumentare la flessibilità dei percorsi 

di IFP e facilitare la validazione degli apprendimenti come mezzo per incrementare la 

riqualificazione, ma altresì utile per facilitare la mobilità dei discenti dell'IFP e il riconoscimento 

dei risultati dell'apprendimento conseguiti durante i periodi di mobilità; 

• strumenti come il Learning Agreement e il Memorandum of Understanding, relativi al sostegno 

alla mobilità geografica dei discenti dell'IFP, saranno ulteriormente sviluppati nel quadro del 

programma Erasmus+ e collegati all'ulteriore sviluppo di Europass. 
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L’approccio per learning outcome, la strutturazione delle esperienze di mobilità Erasmus+ in unità di 

risultati dell’apprendimento, la documentazione degli apprendimenti acquisiti permea ormai la gran 

parte delle esperienze di mobilità Erasmus+, avendo contribuito, al contempo, al notevole aumento 

della qualità di tali esperienze. Ciò ha trovato conferma nell’indagine, condotta dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INAPP, in collaborazione con il Gruppo di esperti nazionali ECVET, volta ad 

esplorare il livello di conoscenza e utilizzo di principi e strumenti ECVET da parte degli organismi 

titolari di progetti di mobilità transnazionale Erasmus+ in ambito istruzione e formazione 

professionale approvati nel 2020 e di cui sono stati presentati i principali risultati emersi (per ulteriori 

dettagli si rimanda al capitolo II.4 “I risultati dell'indagine su ECVET per la mobilità transnazionale” 

del presente Rapporto). 

I dati indicano una crescente consapevolezza e utilizzo del dispositivo, evidenziando un significativo 

valore aggiunto percepito rispetto ai processi di mobilità transnazionale in termini di: potenziamento 

dei processi di valutazione dei risultati dell’apprendimento, agevolazione del riconoscimento delle 

esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte all’estero, valorizzazione degli accordi tra partner e/o 

membri del consorzio, contributo alla valutazione delle competenze trasversali, miglioramento del 

dialogo tra organismi di formazione e interlocutori istituzionali e stimolo ai collegamenti scuola-

lavoro. Tali elementi, identificati dai promotori quali aspetti di forza del dispositivo, confermano la 

capacità del Programma di sostenere, in una logica bottom-up, l’attuazione delle politiche per la 

trasparenza delle competenze e delle qualificazioni, accompagnando l’evoluzione delle relative 

policy nazionali. 

Successivamente, l’esperta dell’Agenzia nazionale ha presentato gli esiti di una ricognizione dei 

progetti di mobilità Erasmus+, effettuata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, volta a verificare 

l’utilizzo di principi e strumenti ECVET nell’ambito di tali esperienze e le possibili sinergie con il 

Sistema nazionale di certificazione delle competenze. L’attenzione si è concentrata, in particolare, su 

progetti di mobilità chiusi a titolarità di organismi possessori di Carta della Mobilità VET (annualità 

2015, 2016 e 2017), diversi da scuole/consorzi di scuole, al fine di verificare come centri di 

formazione, organismi di consulenza, ecc. che ogni anno ottengono il finanziamento Erasmus+ per 

progetti di mobilità all’estero abbiano concretamente risposto all’esigenza del riconoscimento dei 

risultati dell’apprendimento acquisiti dai partecipanti nell’ambito di tali esperienze. Il focus è stato, 

quindi, incentrato su organismi con attività progettuali consolidate da più tempo, limitando il 

campione a centri/organismi di formazione, associazioni, ecc. ossia ad una tipologia di enti diversa 

da quella strettamente rappresentativa del sistema “scuola” che, come confermato anche da indagini 

condotte in passato, di fatto già formalizza i risultati di apprendimento acquisiti dagli studenti nelle 

esperienze di alternanza-scuola lavoro all’estero, attraverso l’attribuzione di crediti formativi 
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aggiuntivi. Ci si è, inoltre, concentrati su quegli organismi che prevedono il coinvolgimento, nella 

maggior parte dei casi, di discenti dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 

professionale di competenza regionale (EQF III: Attestato di qualifica di operatore professionale; 

EQF IV: diploma professionale di tecnico), neo-qualificati e apprendisti.  

Complessivamente, la ricognizione sugli organismi possessori di Carta della Mobilità appartenenti al 

mondo della formazione professionale evidenzia un quadro policromo relativamente al 

riconoscimento delle competenze acquisite, in termini di:  

• crediti formativi riconosciuti come parte integrante del percorso formativo;  

• crediti formativi aggiuntivi per la votazione finale della maturità o per l’attestato di qualifica; 

• crediti formativi aggiuntivi da spendere nel proprio percorso di studi o in uno nuovo; 

• registrazione dei crediti nel libretto personale delle competenze; 

• unità di apprendimento registrate nel Libretto Formativo Regionale del cittadino (soluzione 

prevalentemente scelta da coloro che nei progetti coinvolgono neo-diplomati e neo-qualificati 

che, trovandosi fuori dai percorsi formali di apprendimento, possono in tal modo capitalizzare 

l’esperienza di mobilità ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro).  

Entrando più nel dettaglio, si è evidenziato come tali organismi abbiano affrontato e sperimentato i 

principi della Raccomandazione ECVET, rendendoli, in taluni casi, parte integranti dei loro processi 

di riconoscimento delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali. La ricognizione ha 

consentito, infatti, di evidenziare che il sistema ECVET ha contribuito in maniera decisiva ad 

innalzare la qualità delle esperienze di mobilità grazie all'uso e alla documentazione delle unità di 

risultati dell'apprendimento. Se le qualifiche costituite da unità di risultati dell'apprendimento 

rappresentano, da un lato, un prerequisito per ampliare la flessibilità dei programmi di IFP e facilitare 

la convalida degli apprendimenti come mezzo per incrementare la riqualificazione, dall’altro le unità 

di risultati dell’apprendimento agevolano anche la mobilità transnazionale dei discenti del segmento 

istruzione e formazione professionale e il riconoscimento dei risultati dei periodi di formazione 

all’estero. L’analisi ha evidenziato che quasi tutti gli organismi coinvolti nella ricognizione 

pianificano i tirocini professionali, identificando settori professionali, figure professionali e unità di 

apprendimento con i relativi learning outcome (declinati per lo più in competenze, conoscenze e 

abilità) da raggiungere.  

Su altri aspetti, quali la certificazione, la validazione, il riconoscimento delle competenze, il 

coinvolgimento delle Regioni e il riferimento ai repertori regionali assume invece delle sfumature 

variegate. Innanzitutto, dalla ricognizione si rileva che tutti gli organismi hanno utilizzato Europass 

insieme ad altri strumenti come, ad esempio, gli attestati di partecipazione rilasciati dagli organismi 
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ospitanti, i certificati di competenze linguistiche, le schede di autovalutazione dell’esperienza 

realizzata e degli apprendimenti conseguiti. Il denominatore comune di tali forme di attestazione è 

stata la volontà di mettere in trasparenza i learning outcome, al fine di rendere più spendibile nel 

mercato del lavoro l’esperienza all’estero compiuta dal partecipante. Tale volontà si riscontra anche 

nella sperimentazione di altre forme di attestazione, come gli Open Badge, certificati digitali che 

valorizzano e mappano le competenze acquisite tramite esperienze di educazione non formale e 

informale. Un badge, ossia la rappresentazione grafica di un obiettivo raggiunto e della competenza 

ad esso associata ha, infatti, come funzione principale quella di mettere in evidenza, nel curriculum 

dei discenti, le competenze chiave conquistate durante la mobilità. 

La maggior parte degli organismi analizzati, accanto ad Europass Mobility e a diverse forme di 

registrazione dei risultati raggiunti durante il soggiorno all’estero, ha utilizzato anche strumenti come 

il Memorandum of Understanding, il Learning Agreement e il Transcript of Record. Negli anni, 

infatti, sono stati incentivati i processi di riconoscimento dell’esperienza in termini di crediti 

formativi, soprattutto nel caso di persone inserite in percorsi formali di apprendimento, ai quali 

l’introduzione della Raccomandazione ECVET ha certamente conferito un nuovo impulso, spostando 

progressivamente il focus della progettazione dei percorsi dall’aspetto degli obiettivi formativi da 

perseguire a quello dei learning outcome da acquisire.  

L’analisi ha complessivamente evidenziato che tutti gli organismi che hanno utilizzato ECVET ed 

Europass hanno previsto, a vario titolo e a diversi livelli, anche il coinvolgimento della Regione, sia 

in termini di riferimento ai repertori regionali di standard professionali nella costruzione delle 

esperienze (profili professionali, qualifiche professionali, unità di apprendimento), sia come 

coinvolgimento attivo nei processi (in termini di validazione delle competenze). Tale coinvolgimento, 

pur rappresentando ancora un risultato circoscritto, si configura come un elemento rilevante di un 

approccio bottom-up che ha avuto inizio, molti anni fa, con la sperimentazione di principi e strumenti 

ECVET all’interno dei progetti di mobilità. 

Il coinvolgimento attivo delle autorità regionali (in particolare della Regione Piemonte) nei processi 

si è concretizzato, in alcuni progetti di mobilità Erasmus+, nella definizione di unità di apprendimento 

attestanti conoscenze, abilità e competenze conseguibili nell’ambito di un’esperienza di work-based 

learning integrata nel percorso formativo, in accordo con i membri del consorzio, con i partner esteri 

e con le autorità competenti locali. Si è, inoltre, registrata la condivisione di una griglia di 

osservazione per la valutazione finale da parte delle aziende ospitanti e accettabile 

dall’Amministrazione regionale, in quanto strutturata secondo i template ufficiali da questa pubblicati 

per la registrazione dei risultati dei tirocini nazionali, anche se con differenti contenuti formativi 
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basati sulle unità individuate. Nel contesto degli istituti tecnici professionali il risultato finale è stato 

invece riconosciuto sia dall’organismo beneficiario sia dai membri del consorzio e utilizzato per 

attribuire il credito scolastico, in quanto valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, mentre 

per i discenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale è stato registrato sul portale della 

Regione Piemonte e riconosciuto come parte integrante del percorso formativo. Da altre esperienze 

Erasmus+ il ruolo attivo della Regione è emerso, invece, in fase di verifica della pertinenza e 

dell’approvazione, nell’ambito delle attività delle Direttive di Mobilità Transnazionale, delle griglie 

di valutazione dei learning outcome acquisiti, griglie altresì validate dalle organizzazioni di 

accoglienza e dalle aziende estere. Anche in questo caso il tirocinio transnazionale è stato riconosciuto 

come periodo di alternanza scuola-lavoro e, quindi, come parte integrante del percorso formativo 

effettuato dai partecipanti. 

Il riferimento ai repertori regionali di standard professionali, riscontrato in alcune esperienze di 

mobilità Erasmus+, ha, invece, non solo permesso agli organismi di definire le competenze da 

acquisire in riferimento alla qualifica professionale ma anche di supportare gli organismi nella 

validazione, a vario titolo, delle stesse. Un esempio è rappresentato da un progetto della Regione 

Molise, dove il CPI ha validato, per i partecipanti alla mobilità, i crediti di apprendimento (attribuiti 

sulla base delle corrispondenti unità di apprendimento definite in base al sistema regionale) a seguito 

di un colloquio in cui vengono esposti i contenuti formativi dell’esperienza realizzata e mostrate le 

evidenze dei risultati conseguiti. Il CPI ha così riconosciuto le unità/sub-unità di apprendimento come 

parte della qualifica da raggiungere, inserendole nel Libretto Formativo Regionale del Cittadino. 

Tali esperienze Erasmus+ confermano come il processo di trasparenza e valorizzazione dei learning 

outcome acquisiti nell’ambito di tali iniziative è, quindi, di fatto ancora parziale e il riconoscimento 

degli apprendimenti per neo-diplomati, neo-qualificati e personale dei centri di formazione 

partecipanti a progetti di mobilità all’estero rimane una sfida ancora aperta: non essendo tali 

esperienze inserite in percorsi volti al conseguimento di una qualifica, non conducono, se non in casi 

molto rari, al riconoscimento dei crediti né ad una certificazione delle competenze acquisite. 

 

Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali: l’implementazione del sistema nelle Regioni 

Piemonte e Abruzzo 

Dopo aver visto cosa è avvenuto fino ad oggi nella costruzione dei progetti di mobilità Erasmus+, 

insieme alle esperte della Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e della 

Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro, Servizi Istruzione e Formazione si è proceduto a riflettere 

sul riconoscimento degli apprendimenti acquisiti all’estero per soggetti che possono capitalizzare tali 
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esperienze nei propri percorsi professionali, attraverso il Sistema nazionale di certificazione delle 

competenze. Un sistema che, come ricordato dalla rappresentante della Regione Piemonte, negli 

ultimi 10 anni ha registrato grandi progressi, passando da una situazione in cui ogni Regione aveva i 

propri repertori delle qualificazioni ad un Sistema nazionale di certificazione delle competenze con 

una struttura normativa ben precisa e una serie di attori istituzionali. La stessa ha, quindi, presentato 

il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non 

formali e informali della Regione Piemonte che da tempo ha sposato i principi europei, in particolare 

quello inerente il diritto del cittadino di vedersi riconosciuti gli apprendimenti comunque e ovunque 

acquisiti. Sono stati presentati gli attori abilitati ad erogare il servizio (esperti in tecniche di 

certificazione ed enti titolati) e l’articolazione del servizio, previsto nella Regione Piemonte a partire 

dal 2016, nelle sue fasi di: 

• Individuazione (attestazione di parte prima), nella quale si mette a sistema ciò che il cittadino 

racconta attraverso la raccolta delle esperienze e delle evidenze, con la presenza di un operatore 

adeguatamente formato e la predisposizione di un dossier del cittadino che comprende una 

sezione dedicata alle esperienze e una alle evidenze a supporto, con la specifica che le esperienze 

devono essere associate alle competenze del repertorio (sono quindi certificabili solo le 

competenze che sono dentro un repertorio codificato, a livello regionale o nazionale);  

 Validazione (attestazione di parte seconda), nella quale si va ad accertare che tutto quanto è stato 

dichiarato copra effettivamente le competenze del Repertorio indicate, attraverso un colloquio 

tecnico ed eventuali prove (a seconda dell’analisi delle evidenze) con la presenza di un esperto di 

tecniche di certificazione e di un esperto di materia, cui segue, in esito ad un processo di 

valutazione, il rilascio di un attestato di validazione delle competenze (attestante anche il possesso 

parziale delle competenze inerenti il profilo professionale in oggetto); 

 Certificazione (attestazione di parte terza), dopo aver sostenuto un esame di certificazione con 

commissione esterna cui si può accedere solo se in fase di validazione è stato accertato il possesso 

di tutte le competenze del profilo professionale in oggetto e a conclusione di tale processo è 

previsto il rilascio di un certificato di qualifica o specializzazione. 

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono stati inseriti dalla 

Regione Piemonte in diverse direttive in cui si poteva apportare un valore aggiunto, come ad esempio 

nel Buono Servizi al Lavoro e Garanzia Giovani (in particolare per validare le competenze acquisite 

nei tirocini e nel servizio civile), nell’ambito di iniziative con altre Direzioni regionali (es. le linee 

guida sui forestali, le botteghe scuola, le professioni di nuova regolamentazione), nel Progetto FAMI  

“Prima” (per la valorizzazione delle esperienze acquisite dai migranti) e nel Bando assistenti familiari 
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(intercettando le assistenti familiari che già svolgono tale lavoro senza alcuna qualifica, validando le 

competenze possedute e, con l’attestato di validazione delle competenze, si riconosce un credito sul 

percorso di qualifica di assistente familiare che consente un esonero di parte del percorso e la 

realizzazione di una formazione complementare, con l’intento di integrare i servizi di validazione con 

le politiche, elevando la qualità del sistema e limitando il lavoro nero). Laddove non è stato invece 

possibile inserire tali servizi in specifiche direttive, i progetti autorizzati su sportelli dedicati e azioni 

mirate hanno consentito a qualunque ente titolato in grado di intercettare fondi (come ad esempio 

quelli Erasmus o i fondi interprofessionali) di proporre un progetto di individuazione e validazione 

di utenti identificati nelle caratteristiche: recente è la collaborazione instaurata con il fondo 

interprofessionale FORAGRI (che ha inserito nel proprio bando il finanziamento per tali servizi posto 

che l’ente titolato abbia fatto domanda allo sportello della Regione e che sia stato autorizzato) nonché 

una direttiva del Mercato del Lavoro nell’ambito della quale è stata avviata una sperimentazione con 

i CPIA per la terza media e la qualifica dell’obbligo nell’intento di ottenere, attraverso la validazione 

delle competenze, degli “sconti” per gli adulti che devono acquisire tale qualifiche (si tratta di una 

sperimentazione poichè al momento la validazione delle competenze non è consentita per le 

qualifiche dell’obbligo né per le professioni regolamentate - ad eccezione di quelle per le quali 

l’accordo lo autorizza). 

L’esperienza della Regione Piemonte è stata anche premiata nel corso della Biennale della 

Validazione delle competenze, una manifestazione su scala internazionale volta ad intercettare le 

buone prassi in materia, ottenendo nel 2019 un premio, nella categoria Policies, per le Linee guida 

sulla individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite non formali e informali. 

La giuria della Biennale (composta da Commissione europea, CEDEFOP e UNESCO) ha voluto 

premiare tali Linee guida per la metodologia adottata, l’aderenza alle indicazioni europee e per 

sostenibilità, innovazione e trasferibilità.  

Nonostante la validità di tali strumenti, è stata ribadita, comunque, la necessità di uno sforzo 

congiunto per diffonderne ulteriormente la conoscenza e reperire finanziamenti, esplorando anche la 

possibilità di effettuare un follow-up per verificare l’impatto di chi ha beneficiato dei servizi di 

individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il valore dato alle attestazioni regionali 

dal mondo del lavoro e come si colloca la qualificazione delle regioni rispetto al resto del sistema (es. 

università, istruzione superiore), sfide che rimangono quindi ancora aperte. 

A seguire, la rappresentante della Regione Abruzzo ha offerto una panoramica sulle attività intraprese 

dalla Regione in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti, certificazione delle 

competenze e riconoscimento dei crediti. Dopo la legge-quadro 845 del 1978 in materia di formazione 
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professionale, il decreto legislativo 13/13 ha introdotto una inversione di paradigma con un focus 

sull’individuo in quanto tale e non più sul cittadino, partendo non più dal concetto di bisogno ma di 

bagaglio (cosa ha l’individuo, cosa possiede e cosa ha acquisito nei propri contesti di vita che può 

assumere un valore legale e contribuire alla sua inclusione sociale, professionale e di contesto). Anche 

la Regione Abruzzo ha scelto di dotarsi di un repertorio delle qualificazioni che, oltre a rispondere ad 

un adempimento normativo, consente lo svolgimento del processo di certificazione delle competenze, 

e di un repertorio degli standard di percorso formativo che, nell’ottica di dare valore agli 

apprendimenti, consente altresì di finalizzare gli apprendimenti conseguiti nei diversi contesti e una 

capitalizzazione nell’ambito di processi formativi strutturati. Ciò consente al soggetto di presentarsi 

di fronte ai tecnici del processo di certificazione che hanno la duplice funzione di presenziare nel 

processo che conduce al riconoscimento di una certificazione delle competenze con valore legale e 

nel processo finalizzato al riconoscimento di un credito formativo. Nell’ambito del profilo del tecnico 

per il riconoscimento dei crediti e la certificazione delle competenze è prevista una unità di 

competenza comune ad entrambi i processi, ossia l’unità di competenza finalizzata a riconoscere 

l’abilitazione all’identificazione e la messa in trasparenza degli apprendimenti. Questo rappresenta il 

fulcro dell’intero sistema che intende rispondere in maniera personalizzata ai bisogni di 

qualificazione attraverso la messa in valore degli apprendimenti ovunque e comunque acquisiti, 

raccolti dall’operatore abilitato nel documento di messa in trasparenza che, con una proiezione mirata 

rispetto ad un obiettivo prestabilito e la presa in carico anche gli apprendimenti non formali e 

informali, di fatto rappresenta un’estensione mirata del curriculum vitae. L’individuo si presenta allo 

sportello dell’organismo titolato per beneficiare dei servizi di informazione e orientamento ai fini 

dell’identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, con un taglio mirato alla traduzione 

in termini di competenze (con riferimento al Repertorio regionale delle qualificazioni) oppure, 

laddove il soggetto possieda un apprendimento che non esaurisce tutte le abilità e le conoscenze di 

una unità di competenza, tale apprendimento può assumere valore nell’ambito di un percorso di 

formazione che presuppone quell’apprendimento, traducendosi nel riconoscimento di un credito 

formativo nell’ambito del percorso medesimo. Quest’ultima rappresenta una grande opportunità 

anche per gli apprendimenti acquisiti nell’ambito di esperienze di mobilità all’estero che possono 

assumere valore nei percorsi di formazione strutturati che conducono al riconoscimento delle 

competenze. Nell’ambito del processo di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, 

un’interessante sperimentazione è stata, inoltre, realizzata dalla Regione Abruzzo con un gruppo di 

soggetti con disabilità neuropsichica, mettendo in trasparenza gli apprendimenti conseguiti negli 

ambiti non formali e informale, a testimonianza di quanto la valorizzazione degli apprendimenti sia 
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importante per tutti gli individui e, a maggior ragione, per chi si trova in una condizione di svantaggio, 

siano esse persone con disabilità fisica o psichica o migranti. 

 

L’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: uno strumento a supporto del Repertorio Nazionale e 

del Sistema nazionale di certificazione delle competenze 

Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze e i servizi offerti dalle Regioni oggi rendono, 

quindi, possibile una capitalizzazione delle esperienze comunque e ovunque acquisite, che, grazie 

alla legge 92 di riforma del mercato del lavoro, ha posto un focus sull’apprendimento permanente, 

ricongiungendo quindi il mondo della formazione con quello del lavoro. Uno strumento finalizzato a 

sostenere tale congiunzione è l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, che identificando i settori 

economici professionali e le aree di lavoro in cui vanno a connettersi le competenze, rappresenta uno 

spazio virtuale a supporto degli operatori che si occupano dei servizi di individuazione, validazione 

e certificazione delle competenze. Nella sezione “Atlante e Qualificazioni” sono, in particolare, 

raccolti i Repertori delle qualificazioni di tutte le Regioni italiane, qualificazioni articolate nei settori 

economici professionali e nelle aree di attività attraverso i quali si descrive l’Atlante, cui sono 

agganciate le relative unità di competenza, descritte in termini di conoscenze e abilità. Tutte le 

qualificazioni sono descritte all’interno del Repertorio nazionale e analizzabili nel dettaglio, anche da 

parte di chi si trova a disegnare un’esperienza di mobilità all’estero che mira a qualificazioni 

riconoscibili o a crediti che possano poi essere spesi in percorsi di formazione. 

La cornice normativa offre, quindi, oggi una concreta possibilità di dare valore agli apprendimenti 

acquisiti in contesti non formali e informali, anche grazie ai servizi messi in campo dalle Regioni, e 

ciò va incontro all’esigenza, sempre più manifesta, di veder riconosciute anche le competenze 

acquisite nel corso delle iniziative professionalizzanti Erasmus+ all’estero. Tali esperienze 

rappresentano un potente mezzo di confronto con il mercato del lavoro e apportano un prezioso 

contributo all’occupabilità dei soggetti coinvolti, per i quali, gli apprendimenti acquisiti all’estero 

necessitano, quindi, di una piena valorizzazione. Ciò presuppone, a monte, una adeguata 

pianificazione dei tirocini all’estero con l’identificazione dei settori economici di riferimento, delle 

figure professionali e delle unità di apprendimento (con i learning outcome declinati in conoscenze, 

abilità e competenze) nonché un puntuale riferimento ai Repertori regionali delle qualificazioni.  

La registrazione dell’evento e le presentazioni dei relatori sono disponibili nella sezione “Eventi” 

della pagina web del Gruppo di esperti nazionali ECVET  

(http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-nazionali-ecvet/). 

http://www.erasmusplus.it/formazione/gruppo-esperti-nazionali-ecvet/

