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1. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 

 L'Unione Europea richiede strategie per migliorare le prestazioni, la qualità e 

l'attrattiva della formazione ed istruzione professionale, come dichiarato nella 

Dichiarazione di Copenaghen nel 2002. 

 Le principali sfide/esigenze che i fornitori europei di formazione ed istruzione 

professionale (VET) devono affrontare sono: 

o necessità di trasformare il settore VET in un'attraente opportunità di 

apprendimento, 

o mancanza di cooperazione tra le scuole VET, mancanza di competenze 

nell’implementazione e nella gestione degli strumenti europei, 

o scarso utilizzo degli strumenti di garanzia della qualità, 

o difficoltà di accesso alle opportunità di mobilità. 

 
 Secondo le conclusioni di Riga del 2015 relative alla serie di risultati a medio 

termine nel campo della formazione ed istruzione professionale per il periodo 

2015-2020, al fine di sviluppare competenze e qualifiche professionali di alta 

qualità e rilevanti per il mercato del lavoro, i fornitori VET dovrebbero: 

o promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme; 

o sviluppare ulteriormente i meccanismi di garanzia della qualità nel settore 

VET in linea con la raccomandazione EQAVET; 

o la mobilità transnazionale VET per l'acquisizione di nuove competenze è 

uno degli strumenti chiave attraverso cui gli individui possono rafforzare la 

loro occupabilità e il loro sviluppo personale (Commissione Europea 2009). 

 
2. OBIETTIVI PROGETTUALI E RISULTATI ATTESI 

 
L'obiettivo generale di ENNE è quello di supportare la creazione di 5 reti nazionali di 

fornitori dell’istruzione e formazione professionale (1 in ogni paese coinvolto), 

finalizzate al miglioramento della qualità e dell'attrattività del settore VET, con un 

focus specifico sulle opportunità di mobilità. 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI SONO: 
 

- favorire la comunicazione e la cooperazione tra i fornitori VET; 
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- diffondere programmi, iniziative e strumenti dell'UE; 

- condividere le migliori pratiche tra le istituzioni VET; 

- Favorire il rafforzamento delle capacità per l'efficace attuazione dei programmi 

europei; 

- Promuovere la mobilità degli studenti e del personale VET; 

- Incoraggiare il coinvolgimento delle istituzioni VET e dei Paesi che hanno una 

scarsa rappresentanza nei progetti di cooperazione dell'UE. 

I RISULTATI/PRODOTTI PRINCIPALI SARANNO: 
 

- L’istituzione di un Rete Nazionale di Eccellenza VET per la mobilità in ITALIA 

- L’istituzione di un Rete Nazionale di Eccellenza VET per la mobilità in BULGARIA 

- L’istituzione di un Rete Nazionale di Eccellenza VET per la mobilità in GERMANIA 

- L’istituzione di un Rete Nazionale di Eccellenza VET per la mobilità in 

PORTOGALLO 

- L’istituzione di un Rete Nazionale di Eccellenza VET per la mobilità in BELGIO 

- Lo sviluppo di una comunità online di fornitori VET composta da membri 

provenienti da tutti e 5 i Paesi; 

- Il miglioramento delle competenze e delle abilità del personale VET nel campo del 

WBL (apprendimento basato su lavoro) e della mobilità; 

- Lo sviluppo di una strategia di internazionalizzazione per gli erogatori d’istruzione 

e formazione professionale coinvolti. 

- Il rafforzamento dell'Associazione Europea delle Organizzazioni di Qualità nella 

Mobilità (https://eaqom.eu/). 

I target gruppo del progetto sono i fornitori di istruzione e formazione  professionale  

(per lo più scuole di formazione professionale), il personale docente, gli studenti, le PMI, 

le famiglie degli studenti e altri possibili stakeholder. 

L'impatto complessivo previsto non è solo quello di costruire reti nazionali, i cui membri 

beneficeranno delle attività e dei prodotti dei progetti, ma anche di creare una nuova 

cooperazione sostenibile tra le scuole VET di diversi paesi, al fine di creare sinergie a 

lungo termine per migliorare l'attrattiva e la qualità del settore VET, nonché nuove 

opportunità di progetto. 

Pertanto, e al fine di contribuire agli obiettivi e ai risultati di cui sopra, le organizzazioni 
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descritte di seguito si sono unite in un Partenariato per sviluppare il progetto ENNE - 

Reti nazionali europee per il miglioramento del settore IFP, co-finanziato dal 

Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 

 

 
3. IL PARTENARIATO – I COORDINATORI DELLE RETI 

NAZIONALI 

 EGINA SRL. con sede a Foligno, Italia, agisce sia come Coordinatore italiano che 

europeo; 

EGInA Srl è un'agenzia privata italiana di consulenza e formazione, che opera 

all'interno di un'ampia e consolidata rete di enti pubblici e privati. EGInA opera 

come organizzazione di invio, di accoglienza e di intermediazione nel campo della 

mobilità transnazionale per gli studenti della formazione professionale. 

 
 ECQ Centro Europeo per la Qualità, con sede a Sofia, Bulgaria, in qualità di 

Coordinatore bulgaro. 

ECQ è una società di consulenza e di formazione bulgara, con esperienza nella 

formazione di manager e dipendenti delle PMI nell'applicazione di diversi 

standard di qualità. La società lavora in stretta collaborazione con diversi partner 

stranieri nella realizzazione di progetti europei. 

 
 WISAMAR con sede a Lipsia, Germania, in qualità di Coordinatore tedesco. 

Wisamar è un istituto tedesco senza scopo di lucro che opera nel campo della 

formazione professionale,  culturale e  degli adulti. L'obiettivo principale 

dell'organizzazione è la promozione dell'educazione,  della tolleranza e 

dell’internazionalizzazione. Wisamar accoglie ogni anno circa 400 persone in 

progetti di mobilità dell'UE e agisce come ente di invio per diverse scuole e  

aziende regionali. 

 
 ARTS & SKILLS LDA, con sede a Guimarães, Portogallo, in qualità di Coordinatore 

portoghese. 
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A&S è un'organizzazione portoghese di formazione e consulenza, con esperienza 

nella formazione di manager e dipendenti delle PMI attraverso programmi 

formativi su misura; funge da organizzazione di invio, di accoglienza e di 

intermediazione nel campo della mobilità transnazionale per gli studenti della 

formazione professionale. 

 
 BELERASM, con sede a Bruxelles, Belgio, in qualità di Coordinatore belga. 

Lo scopo generale dell'associazione senza scopo di lucro quello di sviluppare, 

sostenere, facilitare e garantire la gestione di progetti che mirano alla mobilità 

attraverso il programma di scambio Erasmus+, fornendo formazione permanente  

e promuovendo la cooperazione tra paesi europei e non europei nel campo 

dell'istruzione e della formazione. 

 
 

4. AMPLIAMENTO DELLA RETE 
 

Altri fornitori nazionali di formazione professionale nazionale sono invitati ad aderire alle 

reti nazionali e, ove possibile, a partecipare alle attività del progetto e a beneficiare degli 

strumenti e dei risultati del progetto. Tuttavia, i Coordinatori nazionali devono coordinare 

l'accettazione di nuovi membri alle Reti nazionali di formazione professionale. 
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1. CALENDARIO E PROGRAMMA 

Nell'ambito dell'attuazione del progetto, il Partner associato contribuirà e parteciperà 

alla realizzazione delle seguenti attività: 

1.1 Istituzioni delle Reti nazionali 
 

ATTIVITA’ / COMPITI SCADENZA 

Firma dell’Accordo di Rete nazionale ed 

identificazione del/i docente/i referente. 

Entro il 31 Gennaio 2020. 

Co-organizzazione di un focus group (gestito dal 

Coordinatore nazionale) con almeno altri 5 

partecipanti provenienti da 5 scuole diverse, al fine di 

identificare: 

a) Buone pratiche nel settore VET; 
b) Obiettivi ed ambizioni degli erogatori nazionali 

d’istruzione e formazione professionale; 
c) Servizi da sviluppare durante il progetto; 
d) Esigenze formative relative al settore della 

mobilità transazionale europea. 

Dal 1° Febbraio al 30 Aprile 

2020. 

Contribuire al report nazionale sulle 

esigenze/aspettative di formazione dei membri delle 

reti. 

Entro il 31 Maggio 2020. 

 
1.2 Capacity building per le Reti nazionali 

 

ATTIVITA’ / COMPITI SCADENZA 

Almeno 1 docente di ciascun Partner associato 

parteciperà al Corso MOOC di 4 settimane e dalla 

durata di 20 ore sulla Mobilità Transazionale degli 

Studenti VET. 

Contenuto: Il corso online esplorerà la piattaforma 

EUKCEM e si concentrerà su come organizzare e 

gestire un progetto di mobilità di qualità passo dopo 

passo, sosterrà i beneficiari interessati ad andare 

all'estero e, inoltre, faciliterà la ricerca di partner sulla 

base di informazioni chiare sulle offerte di 

inserimento lavorativo in tirocinio e sui principi 

condivisi per i progetti di mobilità di qualità. 

Dal 1° Giugno al 30 

Settembre 2020. 

1 Rappresentante del Partner associato parteciperà  

al Corso di formazione internazionale sui Referenti 

Dal 26 al 30 Ottobre 2020. 
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per la Garanzia di Qualità che si terrà a Sofia 

(Bulgaria), della durata di 5 giorni (25h). 

Lo stesso partecipante dovrà co-organizzare con il 

Coordinatore nazionale un workshop di 

disseminazione a cui dovranno partecipare almeno 

5 stakeholder interessati (ad es. aziende, 

organizzazioni intermediarie di invio e di accoglienza). 

Contenuto: I partecipanti al corso di formazione 

impareranno a creare un ambiente più favorevole ai 

programmi di apprendimento basati sul lavoro ed  

alla mobilità nel campo della formazione 

professionale. Uno degli obiettivi specifici è quello di 

spiegare come implementare un Sistema di Garanzia 

della Qualità (QAS) che possa garantire la credibilità 

delle organizzazioni di invio, intermediazione e di 

accoglienza che facilitano la mobilità europea. 

 
 
 

Dal 1°Novembre 2020 al 28 

Febbraio 2021. 

1 Rappresentante del Partner associato parteciperà Attività online: dal 

al Corso di formazione blended di 70 ore: 45 ore di 

attività online e 25 ore (5 giorni) di sessioni pratiche 

in presenza e di attività di gruppo che si terranno a 

Foligno, Italia. 

1°Ottobre al 31 Marzo. 

Workshop in presenza in 

Italia: dal 18 al 22 Gennaio 

2021. 

Contenuto: Il Corso Blended si concentrerà su Come 

preparare una proposta progettuale Erasmus+ di 

 

successo nel campo della formazione professionale e 

si baserà su un'intensa fase preparatoria e sulla 

 

stesura di proposte concrete. Il corso sarà di carattere  

pratico: i partecipanti avranno l'opportunità di 

terminare il corso con una proposta sviluppata, quasi 

 

pronta per essere presentata all'Agenzia di 

finanziamento. 
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1.3 Sviluppo di una strategia di internazionalizzazione per gli 

erogatori d’istruzione e formazione professionale 
 

ATTIVITA’ / COMPITI SCADENZA 

Il Partner associato collaborerà alla diffusione del 

bando nazionale per la realizzazione di attività di 

job-shadowing all’estero. 

L’attività di Job-Shadowing Activity intende: 

 fornire agli insegnanti l'opportunità di osservare 

e imparare le buone pratiche sviluppate in altri 

paesi dell'UE 

 ispirare nuove idee per l'insegnamento in 

ambito VET; 

 offrire all'organizzazione ospitante l'opportunità 

di interagire con un insegnante proveniente da 

un altro paese e confrontarsi sulle sfide e delle 

opportunità educative di oggi; 

 Creare/rafforzare i collegamenti tra gli 

insegnanti e i potenziali partner in grado di 

fornire loro competenze e risorse per le loro 

classi e scuole. 

Dal 1° Dicembre 2020 al 31 

Gennaio 2021 

(se un docente dovesse 

presentare domanda di 

partecipazione e venisse 

selezionato per il job- 

shadowing, l’attività potrà 

svolgersi tra il 1°Marzo ed il 

30 Aprile2021) 

Il Partner associato collaborerà alla diffusione del 

bando nazionale per la realizzazione di attività di 

Apprendimento basato sul lavoro rivolte a Studenti 

VET della durata di 2 settimane presso uno dei 

paesi partner. 

La bozza del programma sarà disponibile a partire da 

Maggio 2020. 

Dal 1° al 31 Gennaio  2021 

(se due studenti dovessero 

presentare domanda di 

partecipazione e venissero 

selezionati per la mobilità, 

l’attività si realizzerà in un 

periodo compreso tra il 1° 

Maggio ed il 31 Agosto). 
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