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  One Step Ahead
OSA

www.mutual-learning.euSERVIZI DI SUPPORTO E PRODOTTI

OSA intende indagare la 
dimensione regionale delle politiche 
giovanili, poiché alcuni fattori di esse 
sono gestiti in una dimensione regionale. 

L’approccio “evidence-based” utilizzato 
fa riferimento a dati ed evidenze raccolte 
all’interno della banca dati on-line 
sulle misure delle politiche giovanili, 
disponibile su www.mutual-learning.eu e 
accessibile gratuitamente. 

Le misure sono state selezionate 
sulla base delle priorità istituzionali dei 
Governi Regionali coinvolti nell’indagine 
OSA. 

Il servizio di supporto dedicato intende 
costruire contatti e relazioni tra attori 
istituzionali per la realizzazione di attività 
di “peer learning” tra di essi.

Le Newsletters Tematiche sono 
indirizzate a Governi Regionali europei 
interessati ai temi delle misure e politiche 
giovanili.

I Rapporti Regionali sulle politiche di 
istruzione, formazione, apprendimento 
permanente, rivolte all’utenza dei giovani 
illustrano analisi quantitative e qualitative 
delle politiche e delle misure per 
l’utenza giovanile, disponibili nei territori 
regionali coinvolti nell’indagine OSA. 

Il Rapporto Comparativo intende 
analizzare i dati raccolti a livello 
regionale e locale nei territori OSA in una 
prospettiva comparativa.



UN METODO SOFT DI COORDINAMENTO 
APERTO TRA GOVERNI REGIONALI PER 
LE POLITICHE GIOVANILI DI ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

All’interno della Rete EARLALL-European Association 
of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning i 
Governi Regionali hanno sviluppato un dispositivo web volto 
a supportare i processi di apprendimento e trasferimento tra 
attori istituzionali nell’ambito delle politiche di lifelong learning.

In OSA, il dispositivo messo a punto ha consentito di 
promuovere, tra i Governi Regionali partner, processi di mutuo 
apprendimento e di trasferimento delle misure giovanili 
identificate nei settori di interesse istituzionale. Questo 
attraverso strumenti di supporto e attività di peer learning 
tra attori-chiave istituzionali (Assessori regionali, Dirigenti, 
Funzionari senior).

Dal 2005 EARLALL porta avanti l’impegno di sostenere 
tali iniziative, grazie anche alla collaborazione con Melius 
srl (IT), Università di Firenze (IT), Volkshochschulverband 
Baden-Württemberg e.V.-VHS (DE) e STVG-Steirische 
Volkswirtschaftliche Gesellschaft (AT). 

POLITICHE GIOVANILI A SUPPORTO 
DELLA (RI)QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI 

I giovani sono la fascia di popolazione maggiormente 
esposta agli effetti della crisi economica, cui è legato il ritardo 
sia nella crescita attraverso la partecipazione a percorsi di 
istruzione e formazione sia nella costruzione della propria 
autonomia di vita adulta. 

Le politiche pubbliche hanno maggiore efficacia quanto 
maggiore è la complementarietà e coerenza tra le misure e 
gli interventi adottati ed implementati. 

In molti Paesi dell’Unione Europea alle Regioni è riconosciuto 
un ruolo importante nella programmazione e promozione di 
politiche di istruzione, formazione e apprendimento a livello 
locale. Il successo di esse è alla base della mobilità sociale 
dei giovani e dello sviluppo della loro capacità di acquisire 
qualifiche e competenze maggiormente spendibili. 

Su iniziativa della Regione Toscana, OSA intende rafforzare 
la cooperazione tra i Governi Regionali e Locali dell’Unione 
Europea attraverso il Metodo Aperto di Coordinamento e 
confrontare modelli diversi di integrazione delle politiche 
giovanili, a supporto di azioni ed interventi concreti. 

PARTENARIATO DI OSA

I Governi Regionali coinvolti fino ad oggi 
nel Metodo Aperto di Coordinamento, 
a supporto dei loro processi di 
apprendimento e trasferimento sono: 

Baden-Wüttemberg (DE)
Gobierno Vasco (ES)
Jämtland Region (SE)
Regione Toscana (IT)
Steiermark (AT)
Welsh Government (UK)

E ancora:
Generalitat de Catalunya (ES)
Junta de Andalucia (ES)
Provincia di Livorno (IT)
Region Syddanmark (DK) 
Rheinland-Platz (DE)
Oblastna Administracia Vidin (BG) 
Västra Götalandsregionen (SE) 

LE PRIORITÀ ISTITUZIONALI DI OSA

In OSA, un gruppo di Governi Regionali ha 
identificato le politiche rivolte alla popolazione di 
età compresa tra i 16 ed i 32 anni, a supporto dei 
loro processi di riqualificazione.  

Attraverso un approccio trasversale, i partner 
istituzionali di OSA hanno identificato alcune 
aree politiche prioritarie:

• Politiche per l’occupabilità dei giovani 
(inclusione giovanile, NEET, transizioni, 
alfabetizzazione);

• Politiche per l’occupazione giovanile;
• Politiche per la promozione della mobilità dei 

giovani;
• Politiche per la previdenza sociale dei giovani 

e per il supporto al nucleo familiare;
• Politiche per sostegni finanziari ai giovani 

(casa, politiche fiscali, etc.);
• Politiche per la riduzione degli abbandoni 

scolastici e l’alfabetizzazione (es. second 
chance education); 

• Politiche per l’incremento del numero di 
utenza giovanile con diplomi, qualifiche e titoli 
accademici; 

• Politiche per il miglioramento delle 
competenze linguistiche;

• Politiche a supporto dell’apprendimento 
informale dei giovani; 

• Politiche a supporto della crescita attraverso la 
valorizzazione del patrimonio culturale; 

• Politiche per la promozione della motivazione 
dei giovani alla partecipazione a percorsi di 
apprendimento; 

• Politiche per la promozione della 
cooperazione tra diversi attori e settori 
istituzionali a supporto delle transizioni dei 
giovani; 

• Politiche a supporto dell’inserimento 
lavorativo;  

• Politiche di inclusione sociale per giovani 
immigrati. 


