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Definizione Isfol
Una modalità di sviluppo dell’esperienza formativa che
presenta elementi significativi in ordine a:
Le strategie adottate per raggiungere gli obiettivi di
occupabilità, professionalizzazione, integrazione e
costruzione di partenariati e sistemi
La qualità del contenuto delle singole azioni sul piano
delle metodologie, dell’impiego e delle risorse interne ed
esterne
La riproducibilità e la trasferibilità dell’impianto
progettuale

Casi eccellenti e BP
Miglioramento della qualità
degli interventi

Buone prassi

Possibile

Condivisibile
Attuabile

Esperienze non replicabili in
contesti e situazioni differenti

Casi eccellenti

Obiettivi
Migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche
Sviluppare la consapevolezza dei decisori politici e
dell’opinione pubblica sulle potenziali soluzioni ai
problemi
Condividere e trasferire il know-how attraverso
strategie di apprendimento in rete

BP in Equal
Soluzioni innovative ad un problema reale
riscontrato nel mercato del lavoro e caratterizzate
dalla capacità di essere diffuse e trasferite in altri
contesti e sistemi a livello locale, nazionale ed
europeo
Le buone prassi non sono entità isolate che
possono essere semplicemente copiate e quindi
riprodotte ma si sviluppano attraverso una rete di
attività che si sostengono reciprocamente

BP in Equal
“Creare o individuare buone prassi significa localizzare e
riflettere su chi siano gli attori chiave, le strutture e la
situazione che hanno determinato il successo delle prassi”
“Le Autorità di Gestione possono contribuire alla creazione
di un ambiente che consenta alle buone prassi di evolversi
e quindi di generarne altre. Le stesse Autorità di Gestione
possono assumere il ruolo di partner "onorari" in ogni
partenariato, mostrando un continuo interesse nelle loro
attività, sostenendone l'auto-valutazione, identificando
elementi di potenziale mainstreaming ed aiutandole a
trasferire i risultati”
Guida al mainstreaming

Le BP in Equal
Il “Programma di Peer Review” per la Strategia Europea per
l'Occupazione sostiene che:
le buone prassi devono mostrare attinenza rispetto alle
priorità politiche attuali ed emergenti
le buone prassi devono fornire risposte concrete ai
problemi affrontati dalle politiche attuali ed emergenti
le buone prassi vengono dichiarate tali sulla base di
risultati dimostrati ed affidabili
le buone prassi vengono definite tali se i suoi possibili
utenti ritengono di poterle adottare e questo permette di
valutare il potenziale di trasferimento delle prassi

Criteri
innovazione - fornire soluzioni nuove e creative ai problemi comuni
dell'esclusione sociale, della discriminazione e della
disuguaglianza nel mercato del lavoro
efficienza - esibire un buon rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse
impiegate
efficacia - avere un impatto positivo e tangibile sulle vite di individui,
gruppi o comunità socialmente svantaggiati
sostenibilità - produrre benefici duraturi per i partecipanti e per la
comunità nel suo complesso
riproducibilità - contenere il potenziale per essere riprodotte in contesti
simili, costituendo il modello per la creazione di iniziative e
politiche altrove
trasferibilità - poter essere trasferite in contesti diversi e/o in relazione a
problemi differenti
attinenza con le politiche - affrontare i problemi reali e rispondere alle
esigenze dei decisori politici

Diffusione e trasferimento
Convegno nazionale sulle BP –
Incontro dibattito su sei temi
principali di Equal con la
partecipazione di responsabili
delle BP prese ad esempio ed
esperti extra Equal delle materie
in oggetto, introdotto dal
documentario “Storie di Equal”
Convegni geografici – strutturati
in forma di workshop, dibattiti e
video di presentazione dei
progetti

Diffusione e trasferimento
Exchange event - Piattaforma di comunicazione finalizzata a
condividere tra gli Stati membri, le PS, gli stakeholder coinvolti
in Equal e i rappresentati di network tematici nazionali, pratiche
o risultati politici conseguiti a livello nazionale nell'ambito di
una tematica prioritaria o di un principio chiave di Equal
Peer Review - Piattaforma per l'apprendimento per una migliore
comprensione delle buone pratiche sviluppate in un Paese, per
il loro trasferimento in altri Stati e nella nuova programmazione
g1
del FSE
Learning Seminar - Piattaforma per l'apprendimento finalizzata
a validare, condividere e trasferire i principi chiave di Equal
nelle strutture e procedure di gestione dei programmi
g2

Diapositiva 10
g1

Riunisce soggetti promotori del paese ospite e potenziali utilizzatori e decisori di altri Stati membri.
g.fasano; 06/05/2008

g2

Riunisce programmatori e progettisti Equal ed extra Equal coinvolti nella validazione, disseminazione e nel trasferimento di strumenti e pratiche
innovative.
g.fasano; 06/05/2008

Diffusione e trasferimento
Community of Practice - Piattaforma di comunicazione
finalizzata ad accrescere le possibilità che i principi
chiave di Equal siano inclusi nella nuova
programmazione dei Fondi Strutturali. L’Italia ha
partecipato come co-leader alla creazione del sound
g3
planning CoP
Policy Forum - Piattaforma di comunicazione e
apprendimento finalizzata a supportare il dibattito tra
policy maker e protagonisti delle esperienze realizzate
nelle aree tematiche di Equal per l'individuazione di
g4
risultati rilevanti e trasferibili

Diapositiva 11
g3

Riunisce programmatori e progettisti Equal ed extra Equal coinvolti nella validazione, disseminazione e nel trasferimento di strumenti e pratiche
innovative.
g.fasano; 06/05/2008

g4

Riunisce policy maker a livello nazionale e dell'Ue al di fuori dell'area Equal, e PS in grado di presentare loro i benefici derivanti dalle soluzioni
innovative adottate nell'ambito di Equal
g.fasano; 06/05/2008

Il dopo Equal
La funzionalità ed il successo del modello sociale
europeo e delle politiche di contrasto alla
discriminazione e di riduzione dei fenomeni dello
svantaggio devono passare da migliore informazione,
maggiore cultura e sensibilizzazione, maggiore
conoscenza delle prassi di successo e degli strumenti
e modelli accessibili, disponibili ed immediatamente
fruibili
g6

Diapositiva 12
g6

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) (2007/C 308/01)
19.12.2007
g.fasano; 07/05/2008

Il dopo Equal
Assicurare che le buone prassi individuate siano rese
disponibili ad altri attori locali, regionali e nazionali e siano
trasferite all’interno delle politiche
Esigenza manifestata in diversi programmi tra cui quelli
degli Obiettivi Convergenza, Competitività e Occupazione e
Cooperazione Territoriale Europea
In questi programmi i criteri di identificazione di buone
prassi dovranno tener conto di aspetti legati al partenariato,
alla cooperazione transnazionale, all’innovazione e al
mainstreaming - insegnamenti di Equal
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