
La  partecipazione  attiva. E’  uno  degli  elementi  centrali  della  strategia  d’attuazione  del
programma, che consiste nell’assicurare un ruolo a ciascun partner sia nella realizzazione degli
interventi che nel processo decisionale.

Cooperazione transnazionale. L’accordo di cooperazione transnazionale è parte integrante delle
attività delle PS, i cui programmi di lavoro non possono considerarsi completi in assenza di questo
elemento.  Il  principio  della  transnazionalità  si  concretizza  nello  sviluppo  di  sinergie  con  altri
soggetti che lavorano in differenti contesti europei su problemi analoghi.

L'innovazione. Per Equal l’innovazione rappresenta un’opportunità per sperimentare strumenti,
metodologie e dispositivi  in grado di incidere sulle politiche e sui sistemi della  formazione,  del
lavoro e delle politiche sociali a livello locale, nazionale e comunitario. L’innovazione può essere
sperimentata sul versante dei  processi (nuovi metodi,  strumenti e approcci ecc),  degli obiettivi
(nuove qualifiche, nuovi bacini di impiego ecc) e  del contesto politico e istituzionale (sviluppo di
sistemi in relazione al mercato del lavoro). 

Il mainstreaming.  E’ il processo che, attraverso il trasferimento delle sperimentazioni delle PS,
contribuisce  ad  innovare  i  sistemi  e  le  politiche  locali,  regionali  e  nazionali.  Il  mainstreaming
interessa le azioni delle PS in senso orizzontale, verticale e di genere. 
Il  mainstreaming  orizzontale ha  luogo  quando  le  innovazioni  sperimentate  dai  progetti  sono
recepite  dagli  organismi  coinvolti  nel  progetto  e  da  organismi  non  direttamente  coinvolti,  ma
operanti in analoghi ambiti d’intervento. 
Il  mainstreaming  verticale ha  luogo  quando  le  innovazioni  sperimentate  incidono  a  livello  di
programmazione politica e di normativa locale o nazionale. Le sperimentazioni devono contribuire a
sviluppare soluzioni innovative nell'attuazione delle priorità politiche enunciate nel PAN.
Il mainstreaming di genere consiste nel riconoscimento, in tutti gli interventi, delle differenze di
genere e la valutazione del differente impatto delle azioni previste su uomini e donne. In EQUAL la
prospettiva di genere oltre ad essere propria dell’Asse 4 è considerata trasversale a tutti gli Assi
dell’Iniziativa.


