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

I PROGRESSI DI
recenti risultati del progetto
OIDELMVET:
il Network VET e ai

programma IPA è arrivato a conclusione),
la costituzione del Network Regionale

curricula formativi

sulla VET è stata lanciata.

Il progetto DELMVET si avvicina al

Come annunciato nel precedente numero

compimento delle ultime attività, dopo

della eNewsletter, il meeting a Belgrado si

due anni di implementazione (marzo 2011

è svolto nell’ottobre 2012. In tale

– febbraio 2013), che hanno registrato

occasione, è stato realizzato un workshop

l’ottenimento di importanti risultati.

locale dal titolo “Scambio di esperienze

Nel frattempo, nel novembre 2012,
l’ingresso del nuovo partner bosniaco è
stato finalmente ufficializzato.
L’Associazione per la promozione dello
sviluppo locale e l’educazione MSC di
Sarajevo è formalmente e ufficialmente
autorizzata ad operare in qualità di
partner, al posto del Ministero Federale
per l’Energia e l’Industria. La capacità
operativa di MSC è stata immediatamente
testata con la finalizzazione dell’analisi dei
sistemi VET con il contributo del sistema
in Bosnia ed Erzegovina. Quindi, con il
quadro al completo dei sistemi di VET nei
paesi dell’Adriatico (anche il report sullo
stato dei sistemi VET negli altri paesi del

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

dei sistemi VET nell’area Adriatica”, quale
opportunità concreta per lanciare il
Network Regionale. Hanno partecipato
all’evento stakeholders e attori chiave del
sistema VET in Serbia, del Mercato del
Lavoro e delle strutture per l’impiego,
alimentando e rafforzando il processo di
networking e l’individuazione di
qualifiche professionali mirate alle
esigenze del mercato del lavoro; ciò
rappresenta, per DELMVET, il prerequisito del curricula formativo e dei
corsi da realizzare prossimamente (WP5Definizione di un modello pilota di VET
post-secondaria).

www.delmvet.eu

www.delmvet.eu

I prossimi appuntamenti
• ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA VET CON LE ESIGENZE DEL MERCATO DEL LAVORO E M ODELLO
PILOTA DI VET POST-SECONDARIA

Partenariato
Transfrontaliero
DELMVET è realizzato
da un partenariato
adriatico composto da:
- Regione di Durazzo,
Albania (coordinatore)

Nei rimanenti mesi di attività progettuale, i partner di DELMVET, in particolare Albania,
Bosnia e Serbia, saranno coinvolti nella realizzazione di una indagine sul Mercato del
lavoro al fine di identificare le esigenze prioritarie delle tendenze e delle opportunità
lavorative, ovvero definire un paio di profili e qualifiche professionali, sulla base di
quanto richiesto dal mercato. Tali profili selezionati saranno oggetto di Curricula
Formativi da sviluppare, trasferire e promuovere. Il leader di progetto, il Consiglio
Regionale di Durazzo, preparerà un Modello di Corso di VET Post-Secondaria, da
sperimentare con i partner associati a Durazzo (agenzie formative e scuole).

- Regione Marche, Italia

• PROSSIMI EVENTI DI DISSEMINAZIONE: CONFERENZA I NTERNAZIONALE AD A NCONA

- COOSS Marche, Italia

Dopo l’evento di Belgrado, un extra meeting del Comitato di Gestione è stato
organizzato nel febbraio 2013 ad Ancona. In tale occasione, il calendario degli eventi
pubblici di promozione è stato aggiornato e rivisto. L’appuntamento più rilevante è la
partecipazione alla Conferenza Internazionale sulla Macro Regione Adriatico Ionica che
la Regione Marche sta organizzando (primavera 2013); se il calendario delle attività di
DELMVET risulta compatibile con il programma della Conferenza, i risultati di progetto
saranno presentati a livello internazionale, consentendo di ottenere un impatto molto
positivo in termini di valorizzazione. Dopodiché, gli altri meeting di progetto saranno
realizzati a Belgrado e Sarajevo, insieme all’evento conclusivo di progetto a Durazzo.

- Camera di Commercio
di Belgrado, Serbia
- Associazione per la
promozione dello
sviluppo locale e
dell’educazione MSC,
Bosnia Erzegovina
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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

