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Programma di
Cooperazione
Transfrontaliera
La Cooperazione
transfrontaliera (CrossBorder Cooperation CBC) è uno strumento
del quale l’Unione
Europea si avvale per
rafforzare la
cooperazione tra aree
geografiche confinanti.

I SISTEMI VET IN
Un’analisi dello stato dei
sistemi VET tra i partner del
progetto DELMVET e
dell’area Adriatica
Uno degli output del progetto DELVMET

Il programma di
cooperazione
transfrontaliero IPA
Adriatico si inserisce
nel più ampio contesto
del processo di preadesione di IPA
(Instrument for PreAccession).

è l’analisi qualitativa e quantitativa in

Il programma IPA
Adriatica CBC nasce
sulla base del
precedente INTERREG
IIIA, con l'obiettivo di
dare continuità alla
fase 2000-2006
rafforzando la
cooperazione e lo
sviluppo sostenibile
della regione Adriatica.

progetto DELMVET in quanto consente

merito ai sistemi VET dei paesi target.
Una ricerca documentale e sul campo è
stata condotta in Albania (in particolare
nella regione di Durazzo), in Serbia e in
Italia (In particolare nella regione
Marche).
Tale analisi rappresenta un passo
fondamentale per il proseguo del
di creare una base comune e condivisa
di conoscenza e comprensione del
funzionamento e della struttura che
regola i sistemi VET nei paesi partner; e
questo è un pre-requisito per la
costituzione di un Network Regionale
VET tra i paesi coinvolti.

The project is co-funded by the European Union,
Instrument for Pre-Accession Assistance

I principali risultati dell’analisi sono stati
presentati durante il meeting e
workshop pubblico di Durazzo, nel
maggio 2012.
L’analisi ha evidenziato numerose
similarità in termini di organizzazione
della VET, quale risultato di un grande
orientamento (nonché direttiva) delle
regole dell’Unione Europea. Quindi,
notevoli sforzi sono stati compiuti dai
paesi partner nel riformare il sistema
VET, attraverso benchmarking e
trasferimento di buone prassi; come
risultato, la policy in termini di VET è
sempre più collegata e legata ai bisogni
del mercato del lavoro, alle condizioni di
occupabilità e al quadro delle qualifiche.
Ulteriori effetti di tale processo è la
qualità della formazione, che è stata
indubbiamente ottenuta da ciascun
paese partner, anche grazie a modelli
formali di valutazione e certificazione
dei risultati dell’apprendimento.

Maggiori info su www.delmvet.eu

I prossimi appuntamenti
• ARMONIZZAZIONE DELLA VET CON I B ISOGNI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE

Partenariato
Transfrontaliero
DELMVET è realizzato
da un partenariato
adriatico composto da:
- Regione di Durazzo,
Albania (coordinatore)
- Regione Marche, Italia
- COOSS Marche, Italia
- Camera di Commercio
di Belgrado, Serbia

Un efficace modello locale di VET necessita di una piena armonizzazione dei bisogni
del mercato del lavoro locale con i risultati del sistema di educazione e formazione
professionale. Al fine di ottenere una tale positiva armonizzazione, è essenziale
assicurare il coinvolgimento attivo e diretto dei settori economici e dei suoi attori
chiave. Questo è il cuore della fase WP4 del progetto, nella quale è condotta
un’approfondita analisi dei requisiti dei datori di lavoro e dei trend di occupabilità
per alcuni profili VET, all’interno dei sistemi VET dei paesi partner di DELMVET.

• EVENTI P UBBLICI A BELGRADO E A NCONA
Dopo l’evento pubblico realizzato a Durazzo (Maggio 2012), nel corso della
realizzazione del progetto altri workshop ed eventi di disseminazione sono
programmati. Un ulteriore evento pubblico è previsto per l’autunno 2012, in Serbia,
finalizzato a presentare i risultati dell’analisi dei sistemi VET nonché a promuovere il
coinvolgimento degli attori e stakeholder del mondo degli affari. Un ulteriore evento
è programmato per l’inizio del 2013, organizzato dalla Regione Marche, in Italia;
sarà l’opportunità di restituire al pubblico la prima ossatura di un efficace e
armonizzato sistema locale di VET. Come sempre, insieme all’evento pubblico,
entrambe le occasioni includono la riunione dello Steering Comity del partenariato
transfrontaliero di DELMVET.
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Contatti
Nell’ambito della regione Marche, il progetto DELMVET è
realizzato da:
Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus soc. coop. p.a.
Via Saffi 4, 60121 Ancona
Tel. 071 501031
Qose Ilir
i.qose@cooss.marche.it
Scocchera Francesca
f.scocchera@cooss.marche.it
Sdogati Claudio
c.sdogati@cooss.marche.it

