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La delegazione israeliana in visita al Punto di contatto nazionale EQF
Verso un quadro nazionale israeliano delle qualifiche e dei titoli
Il 28 maggio il Punto di contatto EQF presso ANPAL ha ospitato una
delegazione israeliana nell’ambito del Programma europeo Twinning
“Establishment of the Israeli National Qualifications Framework NQF as a
mechanism to fostering the development of Israeli human capital”.
La visita di studio ha avuto l’obiettivo di illustrare a rappresentanti israeliani
del Ministero del Lavoro, dell’Educazione, dell’Istruzione superiore, della
Giustizia lo stato dell’arte dell’implementazione del Quadro nazionale delle
Qualificazioni (QNQ) in Italia. Il nostro Paese è stato infatti selezionato tra
altri paesi dell’UE dal Ministero dell’Educazione israeliano come partner per
sviluppare il “Quadro nazionale dei titoli di studio” in Israele.
Il progetto vede impegnato come capofila il Ministero dell’ Istruzione italiano in collaborazione con il CIMEA
(Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) e con Studiare Sviluppo (società del
Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Il Twinning, finanziato dalla Commissione europea, di
durata biennale (2018-2020) e del valore di 1,8 milioni di
euro, avrà un ruolo fondamentale nelle politiche di
apertura del processo di Bologna sull’Istruzione Superiore
verso il Mediterraneo. Il PCN EQF è stato coinvolto nella
visita di studio dal CIMEA in quanto titolare della
procedura di referenziazione delle qualificazioni nazionali a
EQF in Italia. Il Team EQF ha illustrato agli ospiti israeliani
i principali riferimenti normativi del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e i requisiti tecnici
necessari alla costruzione del Quadro nazionale delle
Qualificazioni. La delegazione israeliana, soddisfatta
dell’incontro, si è detta interessata a proseguire la
collaborazione con ANPAL con ulteriori incontri di
approfondimento sulla tematica.
Per ulteriori informazioni e materiali: https://edu.gov.il/sites/international-relations/nfq/Pages/nqf.aspx

Al via il semestre di presidenza finlandese Ue
Sustainable Europe - Sustainable future il motto del semestre europeo di
Presidenza finlandese, che individua tra le priorità d’intervento un ruolo di primo
piano dell’Ue nell’azione globale per il miglioramento del clima.
Rafforzamento dei valori comuni e dello stato di diritto, Europa più competitiva e
socialmente inclusiva e protezione della sicurezza dei cittadini le altre aree
d’intervento strategiche.

Per maggiori informazioni
sulle priorità e il
programma, cliccare qui.

La Presidenza sottolinea che benessere e competenze dei cittadini sono alla base
di una crescita inclusiva e, in quest’ottica, l’investimento su ricerca, sviluppo,
innovazione e digitalizzazione e quindi sullo sviluppo delle competenze e il
rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, divengono elementi chiave
nel programma del semestre.
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Progetti europei e internazionali
Verso la nascita di uno Spazio europeo dell'istruzione: al via le prime 17 Università europee
Nel quadro dei progetti pilota volti a sostenere la
nascita dello spazio europeo dell’istruzione, nel giugno
scorso la Commissione ha individuato le prime 17
università europee. Si tratta di alleanze transnazionali
tra organismi di istruzione superiore che intendono
rafforzare in modo significativo la mobilità degli
studenti e del personale promuovendo qualità,
inclusività e competitività dell'istruzione superiore
europea. Selezionate tra 54 candidature, le università
coinvolgono 114 istituti di istruzione superiore
(università di scienze applicate, università tecniche, istituti di belle arti, istituti di ricerca scientifica) di 24
Stati membri e mirano a configurarsi come campus interuniversitari in cui studenti, dottorandi, ricercatori e
personale potranno condividere competenze e risorse per elaborare programmi di studio o moduli
multidisciplinari comuni.
Le università, tra cui figurano diverse eccellenze accademiche italiane, contribuiranno inoltre allo sviluppo
economico sostenibile delle regioni in cui hanno sede, poichè gli studenti lavoreranno in stretto raccordo con
imprese, autorità locali e ricercatori per individuare strategie e soluzioni per lo sviluppo delle aree coinvolte.
Per questo primo ciclo di alleanze è stato stanziato un bilancio complessivo di 85 milioni di euro. Ciascuna
partnership riceverà nei prossimi tre anni fino a 5 milioni di € per avviare l’implementazione dei rispettivi
programmi e aprire la strada ad altri istituti di istruzione superiore UE.
La scheda informativa sulle università europee è disponibile qui.
Per conoscere gli istituti coinvolti nelle università consultare l’allegato disponibile qui.

Garanzia Giovani, un’esperienza che funziona. I risultati del secondo rapporto di valutazione
Un’analisi aggiornata dell’implementazione del Programma e dei
progressi compiuti verso gli obiettivi di policy è l’oggetto del
secondo rapporto di valutazione della Garanzia Giovani
presentato presso il CNEL lo scorso luglio. A tre anni di distanza
dalla precedente valutazione i numeri evidenziati testimoniano
l’efficacia del Programma.
Al 30 settembre 2018 risultano registrati oltre 1 milione e 390
mila giovani NEET, la cui percentuale di presa in carico è pari al
77,5%. Il 55,2% dei presi in carico sono giovani tra i 19 e i 24
anni, il 34,7% è rappresentato dagli over 25 e il restante 10,1% è costituito da giovani fino a 18 anni. In
relazione alle misure per l’occupazione realizzate, la più diffusa risulta essere il tirocinio extra-curriculare,
cha ha avuto in prevalenza una durata di 6 mesi (73,4%) e si è svolto nella provincia di residenza (74,8%).
Ad accogliere i giovani sono state soprattutto aziende private (90%), in particolare microimprese (54,1%) e
imprese di piccole dimensioni (31,2%). Oltre la metà dei tirocinanti ha ricoperto funzioni mediamente
qualificate (55%) e, circa un quarto, funzioni più qualificate nelle professioni tecniche (16,7%) e in quelle
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (7,7%). Allo scorso 31 marzo inoltre, più della metà (il
52,6%) dei NEET che ha concluso un intervento formativo è occupato.
Nel corso della presentazione è stato sottolineato come il Programma abbia permesso di sperimentare una
serie di strumenti divenuti oggi un patrimonio per la rete dei servizi per il lavoro e come si sia innescato un
processo d'apprendimento progressivo dei centri per l'impiego che hanno raggiunto livelli di performance
superiori rispetto a quelli del passato.
L’executive summary del rapporto è disponibile a questo link.
Per consultare il rapporto completo cliccare qui.
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In agenda
Third CareersNet Meeting, Roma, 19-20 settembre 2019
Il terzo incontro annuale della rete Cedefop di esperti di orientamento e
sviluppo professionale, ospitato a Roma dall’ANPAL, permetterà al
network dei professionisti della guidance community Ue di confrontarsi
sui più recenti sviluppi nazionali in materia di orientamento.
Questi i principali temi di discussione:
 coordinamento tra misure di orientamento permanente e convalida
dell'apprendimento informale e non formale
 sostegno all'apprendimento degli adulti e alla capacità locale/regionale
 ruolo delle tecnologie digitali nel supporto allo sviluppo della carriera
 trasferibilità e adattamento di pratiche e politiche di successo.
Per maggiori informazioni sull’evento cliccare qui.
EG webinar, New interactive tools for teachers and guidance professionals, 24 settembre 2019
Incoraggiare i giovani a fare scelte professionali libere
da stereotipi di genere è un aspetto importante per
prevenire le ineguaglianze nel mercato del lavoro.
Il webinar organizzato dagli esperti Euroguidance
Estonia intende offrire a insegnanti e orientatori una
panoramica di esperienze e strumenti multimediali utili
a
promuovere
la
parità
di
genere
nella
programmazione dei percorsi di crescita professionale.
Per partecipare è necessario registrarsi al link entro il 17 settembre 2019
Per ulteriori informazioni, scrivere a:margit.rammo@archimedes.ee
Second European Education Summit, Bruxelles, 26 settembre 2019
Il ruolo e le sfide degli insegnanti per il futuro sono al centro del secondo summit
europeo sull’istruzione che intende promuovere un confronto tra docenti, ministri e
rappresentanti del mondo accademico.
Nel corso dell’incontro il commissario europeo Navracsics presenterà l’Education and
Training Monitor 2019, che si basa, tra le altre fonti, sugli ultimi risultati dei dati
dell'Inchiesta internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento dell'OCSE ed
esamina lo “stato di salute” degli insegnanti nello svolgimento della loro professione.
Il vertice di quest'anno prevede inoltre una serie di seminari dal titolo "L'esperienza
in classe", volti ad approfondire metodi di insegnamento innovativi e utilizzo delle
tecnologie per migliorare le esperienze di apprendimento in Europa.
Per informazioni dettagliate sull’evento, cliccare qui.
È previsto lo streaming di alcune sessioni di lavoro ed è inoltre possibile seguire i lavori attraverso:





#EduSummitEU twitter chat
Erasmus+ on Facebook
Erasmus+ on Twitter
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Learning by Leaving Conference, Cagliari, 7-9 ottobre 2019
Organizzata congiuntamente dai punti nazionali di contatto
italiani Euroguidance, EURES, Eurodesk, ed Europass, Learning
by Leaving 2019 intende rafforzare la cooperazione tra le reti di
mobilità europee e, allo stesso tempo, esplorare la prossima
generazione di programi di mobilità finanziati dall’Ue.
La conferenza si inserisce in un ciclo inaugurato nel 2012 in
Svezia e muove dai risultati dell’edizione svoltasi a Colonia nel
novembre scorso. L’obiettivo è promuovere il confronto e il
peer learning tra i rappresentanti nazionali dei quattro mobility
network a partire da temi quali:
- raggiungere gli utenti finali: come coinvolgere
imprenditori? Come raggiungere nuovi gruppi target?

gli

- migliorare la capacità degli operatori: quali competenze
sviluppare come esperti di mobilità? Quali strumenti e
iniziative per migliorare i servizi di orientamento on line?
- rendere le competenze visibili: come trasferire e riconoscere le competenze acquisite all’estero? Qual è il
ruolo delle tecnologie digitali in questo processo?
Grazie alla metodologia dell’Open Space Technology, i partecipanti potranno proporre temi di discussione di
loro interesse, da approfondire in gruppi di lavoro auto-organizzati.
Il
Programma
e
tutte
le
https://www.learnigbyleaving.it

informazioni

sulla

conferenza

sono

disponibili

alla

pagina
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Letture
Employment and Social Developments in Europe 2019
L’edizione 2019 del rapporto sull'Occupazione e gli sviluppi sociali in Europa
(ESDE) conferma la crescita progressiva dell'UE, con nuovi livelli record di
occupazione e una situazione sociale in miglioramento. Proteggere e migliorare le
condizioni di vita dei cittadini perseguendo nel contempo l’obiettivo del passaggio
ad un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale costituisce la sfida più
ambiziosa per la Commissione, che dedica il rapporto al tema della sostenibilità,
con particolare attenzione alla sua dimensione sociale.
L'ESDE esamina le strategie che possono mantenere la competitività dell'UE e
sostenerne la crescita per le generazioni future, promuovendo al contempo la
transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista climatico.
L’executive summary e il rapporto completo sono disponibili qui.

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