PRESENTAZIONE FIRENZE 23/01/2009
L'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento è risultato
assegnatario/organizzatore di una "VISITA DI STUDIO", che si colloca all'interno del Lifelong
Learning Programme 2007-2013 - TRANSVERSAL Programme - Key activity 1 "Policy
cooperation
and
innovation",
(Visita
di
studio
n.
341,
vedi
Catalogo
http:/studyvisits.cedefop.europa.eu).
La "Visite di studio" riguardano in generale sia l'ambito dell'istruzione che della formazione
professionale, l'obiettivo è quello di rafforzare la prospettiva di un apprendimento durante tutto
l'arco della vita.
I partecipanti alle stesse possono essere esperti ed amministratori dell'istruzione e della
formazione e si articolano in conferenze, dibattiti, visite ad istituzioni ed enti che si occupano di
occupazione e formazione, incontri con responsabili locali, docenti, utenti, altro personale
educativo e responsabili della formazione professionale.
La Visita di studio n. 341, organizzata appunto dalla P.A.T. - Ufficio FSE, ha ad oggetto
"Experimentations in the framework of ADULT training and education: new methods
within the lifelong learning system" e avrà luogo a Trento da mercoledì 17 a venerdì 19
settembre 2008. Gli obiettivi specifici della stessa sono:
1) "Ensuring access to ICT for everyone"
2) "Supporting active citizenship, equal opportunities and social cohesion".
-

-

abbiamo seguito il Manuale dell’organizzatore
non appena il Cedefop ci ha comunicato login e password per accedere al sistema
informativo OLIVE, ottenuta lista partecipanti e controllata mano a mano x eventuale new
partecipanti, inviata loro mail di presentazione contenente i riferimenti e la descrizione
dell’Ente/attività dell’ Ufficio FSE e alcune importanti informazioni logistiche e operative:
hotel individuato, prezzo accordato in modo che presentandosi come PAT-visita di studio
fosse concesso quel costo, come raggiungere Trento – aeroporti/treni, ricordando loro che
le prenotazioni alberghiere e viaggio erano loro responsabilità. Lista dei partecipanti, in
modo che si conoscessero e vedessero i Paesi di provenienza, le mansioni/i profili e gli Enti
per cui ciascuno lavora. Proposta di incontro informale, presso il loro hotel, la sera
antecedente il primo giorno di Visita, se fossero arrivati in tempo, loro ci hanno risposto e,
poiché la maggior parte arrivava in tarda serata si è posticipato il tutto al mattino dopo,
anticipando l’orario di ritrovo di mezz’ora per dar loro alcune informazioni organizzative
(techetta con programma, mappa città, eventi e copia slides di presentazione dei relatori
alla visita – in inglese). Riferimenti dei referenti: ns nomi, numeri telefono e email + cell di
reperibilità durante la Visita. Programma della Visita: inizialmente abbiamo spedito loro una
bozza di programma chiedendo se avevano particolari interessi negli argomenti oggetto
della visita in modo da poter focalizzare su di essi, per quanto possibile (con specifici
interventi o relatori più esperti in tali aspetti).
8 PARTECIPANTI: 1 Lituania, 2 Spagna, 1 Finlandia, 1 Galles, 1 Scozia, 1 Francia, 1
Lettonia, la partecipante polacca mai risposto.

Visita di studio: ASPETTI ORGANIZZATIVI
1. tra gli organizzatori c’era sempre un responsabile degli aspetti operativi, un interprete e un
esperto nelle materie oggetto della visita, facente parte della ns organizzazione.
2. ritrovo presso il loro hotel e quando non raggiungibile a piedi, organizzazione degli
spostamenti con pulmino, ce lo siamo accollati noi, ma era divisibile con ricevuta sui
partecipanti.
3. pranzi organizzati da noi presso ristoranti noti/rinomati e spiegato loro che veniva fatta
ricevuta perché non era un costo che ci potevamo accollare, mentre offrivamo una cena,nella
quale poi c’è stato modo di conoscersi e progettare future collaborazioni su progetti europei.

Visita di studio: PROGRAMMA
Mattina, si iniziava alle 9.00 con presentazioni teoriche presso sala hotel, coffee
break a metà mattina;
Pomeriggio, visite sul campo
attività culturali dopo le 17.00
1°
-

-

GIORNO (IL SISTEMA EDUCATIVO/FORMATIVO IN TRENTINO)
introduzione e benvenuto da parte del direttore
presentazione partecipanti anche con slides (pc a disposizione)
responsabile del Servizio Istruzione/Innovazione, Agenzia del lavoro e Uff FSE –
formazione aziendale + Tavola rotonda “Esperienze nell’ambito della formazione degli
adulti” con rappresentanti parti sociali.
- istituto di istruzione secondaria ad indirizzo scientifico-tecnologico, cooperativa sociale
2° GIORNO (INTERVENTI FSE in PAT: INNOVAZIONE E METODI)
sistema voucher formativi in pat destinati agli adulti, esperienza progetto Aware su
recupero competenze formative adulti, metodo analisi fabbisogni formativi in PAT,
valutazione sistemi formativi in PAT
centro formazione professionale e UNITN Economia per laurea serale.
3° GIORNO (VISITA DI UNA REALTA’ DI ECCELLENZA IN CAMPO ICT)
visita culturale facoltativa castello, visita fondazione bruno kessler – ente di ricerca
all’avanguardia della pat che opera nel campo scientifico tecnologico e delle scienze
umane
meeting finale, riassunto visita con ns esperto e stesura end of report (senza di noi).
consegna del certificato di frequenza

Visita di studio: RELATORI
Trasmessa a relatori lista partecipanti e relativi profili, Enti e Paesi di provenienza.
Coinvolti decisori politici, rapp parti sociali, direttori di enti, insegnanti e formatori, direttori dei
Centri di orientamento e Centri per l’impiego.
END OF VISIT REPORT: (positivo)
coerenza visita con programma nel catalogo cedefop
equilibrio tra parte teorica e pratica e complementarietà tra le due
relatori di vario background e appartenenza professionale
sufficiente tempo per presentazioni partecipanti
programma in anticipo: ok
informazioni logistiche: ok
organizzatori: sempre presenti/disponibili/competenti in materia
partecipanti ben combinati con diversi background
END OF VISIT REPORT: (negativo)
argomento e-learning poco affrontato (che era in programma)
poco incontro con utenti finali (studenti/beneficiari di servizi)
troppo poco tempo per discussioni di gruppo, forse programma un po’ troppo fitto.
NS CONCLUSIONI:
è stata data la possibilità di conoscere il punto di vista di varie parti che operano nel
settore.
è tata spiegata relazione/interazione tra sistemi formativi/educativi e background
socio/economico e bisogni del mercato del lavoro locale.
è tata spiegata l’offerta formativa per il disagio (coop sociale)
COMMENTO FINALE DEI PARTECIPANTI SULL’END OF VISIT REPORT:
Many Thanks to organizers of the study visits for hospitality, and very nice accommodation!
Study visit was very interesting and I hope will be fruitful with new international projects.

