
Nl REGIONE MARCHE 	 seduta del
O GIUNTA REGIONALE 	 12106120 l 7 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
624ADUNANZA N. __13_0__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: Partecipazione, in qualità di partner, della Regione 
O NC Marche al Progetto "VETBUS" - Vet Business Alliance to 

sys temize WBL experiences in the manufacturing sec tor 
Prot. Segr. of the Marche Region (Alleanza tra IFP e imprese al 

671 	 fine di sistematizzare le esper ien ze di apprendimento 
basato sul lavoro nel settore manifatturiero della 
Regione Marche) - Programma Erasmus+ - Azione KA3 

Lunedi 12 giugno 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- 1v10RENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in ogge tt o è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ___ _______ 
alla struttura organizzati va: _ _ ______ 

prot. n. _ _ ____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,__________ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: Partecipazione, in qualità di partner, della Regione Marche al Progetto 
"VETBUS" - Vet Business Alliance to systemize WBL experiences in the manulacturing sector 01 
the Marche Region (Alleanza tra IFP e imprese al fine di sistematizzare le esperienze di 
apprendimento basato sul lavoro nel settore manifatturiero della Regione Marche) 
Programma Erasmus+ - Azione KA3. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali che 
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

di partecipare in qualità di partner al progetto "VETBUS" - Vet Business Alliance to 
systemize WBL experiences in the manujacturing sector oj the Marche Region (Alleanza tra 
IFP e imprese al fine di sistematizzare le esperienze di apprendimento basato sul lavoro nel 
settore manifatturiero della Regione Marche) - Programma Erasmus+ - Azione KA3, 
presentato nell'ambito del Programma Erasmus+ - Azione KA3 dal capofila IAL -
Irmovazione Apprendimento Lavoro Marche srl - Impresa Sociale e approvato in data 31 
maggio 2017 con nota n. EACEAJTSIMG/kv 585167 dell' Agenzia della Commissione 
Europea (EACEA). 
Il presente a o è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D.Lgs. 
33/2013. 

LA GIUNTA 



REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

12 61U. 2017 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
624 

ADUNANZA N ...... ;~ ................ LEGISLATURA N ........................ . 


DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

NORMATIV A DI RlFERlMENTO 

- Regolamento n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che approva il programma Erasmus Plus; 

- Invito a presentare proposte 2016 - EACEA 40/2016 - Programma Erasmus+; 

- Comunicazione dell' Agenzia della Commissione Europea EACEA che approva il progetto 


VETBUS (nostro prot. 533434 del 06/06/2017) 

MOTIV AZIONE 

Il programma Erasmus Plus - Azione KA3 si pone l'obiettivo generale di colmare il divario tra il 
mondo dell'istruzione e quello delle imprese, di rendere l'istruzione e la formazione più aderenti alle 
esigenze del mercato del lavoro e di coltivare l'eccellenza. L'invito a presentare proposte - EACEA 

40/2016 nell' ambito del programma Erasmus+ «Azione chiave 3: partenariati IFP-imprese su 
apprendimento basato sul lavoro e attività di apprendistato» (2016/C 384/06) intendeva sollecitare la 

presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per sviluppare l'apprendimento basato sul 
lavoro, contribuendo così all' obietti vo di Riga di promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in 

tutte le sue forme, con particolare attenzione alle attività di apprendistato. 

Tali partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella 
progettazione e nella fornitura di istruzione e formazione professionale (IFP) e a garantire un forte 
elemento di apprendimento basato sul lavoro nell'IFP. 

L'invito mirava inoltre a migliorare la qualità dell' apprendimento basato sul lavoro e delle attività di 
apprendistato attraverso la promozione di partenariati che coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, 
altri soggetti interessati e le organizzazioni intennediarie al fine di sviluppare approcci più rilevanti, 

sistematici e sostenibili, mediante il trasferimento di conoscenze e traendo insegnamenti da modelli e 
pratiche consolidati. 

Nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2016/C 384/06 Programma Erasmus+, lo IAL 
Innovazione Apprendimento Lavoro Marche srl - Impresa Sociale ha presentato la proposta progetto 
VETBUS, che è stata ammessa a finanziamento dall' Agenzia della Commissione Europea EACEA in 
data 31 maggio 2017. 

Il progetto VETBUS ha come obiettivo generale quello di colmare il divario tra il mondo 
dell'Istruzione e Formazione Professionale e quello delle imprese attraverso la promozione di una 
partnership VET-imprese locali in grado di far rispondere i risultati di apprendimento alle 
competenze professionali richieste nel settore manifatturiero regionale. 

L'apprendimento basato sul lavoro, come parte integrante dell'istruzione e della formazione 
professionale, è fondamentale per sostenere l'occupazione giovanile e la competitività delle imprese. 
Infatti, i paesi dell'UE (come Gennania e Austria) con Sistemi di Istruzione e Formazione 
Professionale forti e attraenti che possono contare con sistemi di Apprendistato e WBL 
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(Apprendimento basato sul lavoro) consolidati sono maggiormente virtuose in termini di occupazione 

giovanile. 

Attualmente, molti paesi dell'UE stanno introducendo o attuando delle riforme nei loro sistemi di 

apprendistato. Per esempio, Italia ha recentemente riformato il quadro normativo nazionale del 

sistema di apprendistato, introducendo il sistema duale con l'Apprendistato di l° Livello, e rafforzato 

l'apprendimento basato sul lavoro nel sistema dell'istruzione, soprattutto nell'IeFP, con l'obiettivo di 

colmare il divario tra il mondo dell'istruzione e quello delle imprese. Tuttavia, l'attuazione del nuovo 

sistema duale a livello locale è sperimentale, nonostante l'impegno attivo delle Istituzioni, e 

organizzazioni, e necessita essere perfezionato superando gli ostacoli che trova nella sua attuazione. 

Ad esempio, nelle Marche l'introduzione della recente riforma non garantisce ancora risultati efficaci 

in termini di offerta di programmi di apprendimento basati sul lavoro più interessanti per gli studenti 

apprendisti locali. In effetti, i fornitori di IeFP che erogano i percorsi stabiliti dall' Accordo tra Stato e 

Regioni così come descritti per ogni figura professionale, non sono in grado di garantire risultati di 

apprendimento efficaci in relazione alle reali esigenze di competenze specifiche richieste dalle 

imprese. Ciò è dovuto alla mancanza di una chiara e sistematica metodologia di cooperazione tra gli 

attori: mentre il settore imprenditoriale locale non interagisce sistematicamente con il Sistema di 

IeFP, quest'ultima sembra non avere completa consapevolezza del vantaggio sulle opportunità nel 

mercato del lavoro che può offrire ai propri studenti attraverso l'esperienza dell' Apprendimento 

basato sul lavoro. In questo modo, il sistema Duale e la IeFP in generale si rivelano inefficaci e poco 

popolari, lasciando aspettative non soddisfatte sia tra gli studenti , che uscendo fanno difficoltà a 

trovare un lavoro, che tra le imprese che non riescono a reperire personale "pronto" con le 

competenze necessarie. 


Nel perseguire l'obiettivo generale del progetto si propone di raggiungere i seguenti tre obiettivi 

specifici : 

1- Stabilire un nucleo di cooperazione efficace dotato di una metodologia di sistema (metodo, 

tecniche e strumenti) tra le autorità pubbliche, organizzazioni che erogano IeFP, parti sociali e le 

imprese sul territorio regionale . 

2- Migliorare la partecipazione del settore imprenditoriale locale nel sistema di istruzione e 

formazione professionale al fine di aumentare l'eccellenza dei programmi di apprendimento. 

3- Aumentare la consapevolezza sul sistema di apprendimento basato sul lavoro per rendere l'IFP un 

sistema più popolare e attraente tra i giovani. 


Al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto, VETBUS prevede un piano di attività che i partner di 

progetto dovranno realizzare in 24 mesi a partire dal 01/1 0/2017 al 30/09/2019, come di seguito 

specificato: 


WPI: Gestione del progetto 

LI_Definizione della struttura, degli organi e della metodologia di lavoro per una corretta gestione 

ed amministrazione del progetto; 

1.2_Organizzazione di 4 " Steering Committee meetings" per il coordinamento ed il monitoraggio 

delle attività di progetto; 

1.3_Gestione delle procedure di rendicontazione e reportistica alla Commissione Europea; 

RUOLO della Regione Marche 
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LI_Nominare un project manager ed un financial manager e contribuire a comporre la struttura e gli 
organi decisionali del progetto. Garantire impegno costante del project manager e del financial 
manager per la corretta gestione ed amministrazione del progetto; 
1.2_Partecipare a 4 "Steering Committee meetings" per il coordinamento ed il monitoraggio delle 

attività di progetto; Organizzare il IV SCM che si terrà in Italia a maggio 2019; 

1.3_ Collaborare con il capofila per garantire le procedure di rendicontazione e reportistica alla 

Commissione Europea; 


WP2: gestione della qualità e valutazione 
2.1_ Condivisione ed aggiornamento del "project quality pian and risk management" per assicurare il 
raggiungimento degli indicatori di progetto, il rispetto degli standard qualitativi e la tempestiva 
risoluzione di possibili problemi; 
2.2_ Attività di valutazione in itinere degli output di progetto attraverso una specifica commissione di 
valutazione (composta dai partner di progetto, partner associati e stakeholder coinvolti) che si riunirà 
a latere di ciascun meeting di progetto; 

RUOLO della Regione Marche 
2.1_Partecipare all ' elaborazione del "project quality pIan and risk management" con input e 
contenuti richiesti dal capofila; 
2.2_Partecipare a tutte le sessioni di valutazione (a latere di ciascun meeting di progetto) e fornire 
input e feedback richiesti dal capofila; 

WP3: Predisporre l'Alleanza regionale di Vetbus 
3.1_ Realizzazione di 3 "study visit" per favorire lo scambio di esperienze ed il trasferimento di 
buone prassi dal modello tedesco di attuazione del WBL e apprendistato; 
3.2_Creazione della Alleanza Regionale per la cooperazione efficace tra VET provider, Imprese e 

Regione Marche; 

3.3_ Adattamento ed integrazione di ECVET nel sistema WBL regionale; 


RUOLOP3 
3.l_Partecipare alle 3 "study visit" organizzate in Germania garantendo la presenza di 2 unità del 
personale amministrativo interno e coprendo le spese per un terzo rappresentante appartenente ad un 
Partner Associato di progetto (spese previste nel budget) e fornire input e feedback richiesti dal 
capofila; 
3.2_Partecipare alla definizione della composizione, della metodologia di cooperazione e degli 
strumenti utilizzati dell"'Alleanza Regionale VETBUS" tramite firma del Memorandum of 
Understanding tra partner di progetto; 

WP4: MATCHING dei fabbisogni delle aziende con le competenze di formazione professionale 
4.l_Rilevamento delle principali competenze professionali richieste dalle aziende che operano nel 
settore manifatturiero regionale; 
4.2_ Organizzazione dei tavoli territoriali degli operatori WBL per collegare in maniera efficace la 
domanda di competenze professionali con l'offerta di Formazione Professionale per il settore 
professionale manifatturiero; 
4.3_ Elaborazione di linee guida per coinvolgere i formatori aziendali nella definizione dei risultati di 
apprendimento legati alle specifiche competenze professionali rilevate; 
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RUOLO della Regione Marche 

4.2_individuare un referente esperto interno che partecipi ai 4 tavoli di lavoro degli operatori WBL 

che si terranno in Germania ed Italia e fOITÙre input e feedback richiesti dal partner responsabile per 

l'attività; 


WP5: PROGETTO PILOTA WBL SUL PROFILO DI "OPERATORE MECCANICO" 

5.l_Progettazione e/o aggiornamento di unità di competenze tecnico professionali secondo il 

fabbisogno aziendale nel settore manifatturiero; 

5.2_Sperimentazione di un percorso WBL per la figura professionale di "Operatore Meccanico"; 

5.3_ Valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti dal percorso WBL secondo il sistema 

ECVET; 

5.4_ Validazione delle competenze ed Aggiornamento del profilo professionale nel Repertorio 

regionale delle qualifiche professionali del sistema IeFP della Regione Marche. 


RUOLO della Regione Marche - responsabile del WP 

5.l_Supportare il capofila nella Progettazione e/o aggiornamento di unità di competenze tecnico 

professionali ; 

5.2 Garantire il corretto svolgimento delle 428 ore di percorso sperimentale WBL per la figura 
professionale di "Operatore Meccanico" (destinatari 20 apprendisti); supervisione e controllo 
delle attività; 
5.4_ Validare le competenze professionali acquisite dagli apprendisti (trascrizione nel libretto 
formativo personale); Aggiornare il profilo professionale di riferimento sul Repertorio regionale 
secondo la declinazione delle competenze proposta dal progetto. 

WP6: Disseminazione e utiJizzo dei risultati di progetto 

6.1_ Condivisione ed aggiornamento del Piano di comunicazione e diffusione dei risultati; 

6.2_Elementi di visual identity del progetto (logo; brochure; cartellline, roll up, ecc.); 

6.3_Attività di comunicazione e diffusione online (sito web, newsletter, social media, ecc.); 

6.4_Attività di networking peer-to-peer (attraverso workshop e seminari) per gli operatori del sistema 

del WBL e le aziende del territorio regionale; 

6.5_ Campagna di sensibilizzazione negli Istituti di istruzione del territorio regionale per aumentare la 

consapevolezza degli studenti in relazione alle opportunità ed ai benefici del sistema WBL. 


RUOLO della Regione Marche 

6.l_Fornire input e feedback richiesti dal partner responsabile per l'attività; compilare la stakeholder 

list ed identificare i gruppi target; 

6.2_Fornire input e feedback richiesti dal partner responsabile e fare uso del visual identity pack in 

tutte le attività di disseminazione; 

6.3_Contribuire a disseminare output e risultati di progetto tramite attività web di 
condivisone/like/retwitting di contenuti precedentemente condivisi dal partner responsabile 
dell'attività; Fornire ulteriori input e contenuti richiesti dal partner responsabile; Organizzare una 
conferenza stampa in occasione del meeting di progetto che venà organizzato; Pubblicare un 
comunicato stampa in connessione con l'evento. 
6.4_Partecipare ed invitare stakeholder di interesse ai 3 Networking cafè. Garantire l'organizzazione 
logistica del III N etworking Cafè che si svolgerà allatere del IV meeting di progetto (maggio 2019). 
Fornire input e feedback richiesti dal partner responsabile per l'attività. Partecipare con almeno 3 ~ 
rappresentanti ed invitare stakeholder di interesse alla conferenza finale di progetto fornendo 

I 
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input e garantendo l'intervento pubblico dell 'organizzazione laddove richiesto. 

6.5_ Contribuire a diffondere la campagna di sensibilizzazione negli Istituti di istruzione del territorio 

regionale. 


Il progetto vede la pmtecipazione del seguente partenariato: 

PARTNER POI_COORDINATOR: IAL MARCHE (IT); 

P02_ IHK-Projektgesellschaft mbH - Camera di commercio di Francoforte (DE); 

P03_Regione Marche (IT) 

P04 _Camera di Commercio di Ancona (IT) 

POS_iGuzzini S.r.l. (IT) 

P06_ "Welcome" Associazione di Promozione Sociale giovanile (IT) 


ASSOCIATED PARTNERS 

API_Associazione Industriali della Provincia di Ancona (IT); 

AP2_Unione Sindacale Regionale Cisl Marche (IT); 

AP3_lstituto di Istruzione Superiore "Corridoni" (IT); 

AP4 Confindustria Macerata 


Per l'implementazione delle attività sopra descritte, è previsto un budget totale pari ad € 435.977,57, 
di cui sono assegnate alla Regione Marche le risorse seguenti: 

Personale 55. 668,OO€ 


Viaggi 7. 170,OO€ 


IA ltri costi 6.550,OO€ 


Totale (costi diretti) 69.388,00 € 

Overheads (costi indiretti) 4.85 7, OO€ 

BUDGET TOTALE 74.24S,00€ 

Il budget totale di euro 74.245,00 verrà cofinanziato dalla Unione Europea per euro 59.396,00, 
mentre euro 14.849,00 è la quota di co-finanziamento regionale. Tale quota, pari al 20% del budget 
di progetto a carico della Regione Marche sarà coperta con spese del personale interno assegnato al 
progetto. 

Allo scopo di formalizzare l'adesione al progetto, lo IAL Marche capofila dovrà inviare entro il 14 

giugno 2017, lO giorni dal ricevimento della lettera di ammissione a finanziamento del progetto 

VETBUS, il mandato firmato dal legale rappresentante di ogni partner che autorizza il capofila a 

firmare la convenzione di progetto con l'Agenzia della Commissione Europea. 

I capitoli di bilancio riferiti alle risorse necessarie per la realizzazione dell ' intervento di cui alla 

presente Deliberazione, saranno istituiti a seguito della firma della Convenzione tra il capofila e 

l'Agenzia della Commissione Europea EACEA. Si precisa che per la partecipazione al progetto non 

deriva né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. 
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IL sottoscritto, In relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis 
della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

C) ESITO DELL'ISTRUTTORlA 
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l'adozione del presente atto avente per oggetto: 
Partecipazione, in qualità di partner, della Regione Marche al Progetto "VETBUS" - Vet Business 
Alliance to systemize WBL experiences in the manufacturing sector of the Marche Region (Alleanza 
tra IFP e imprese al fine di sistematizzare le esperienze di apprendimento basato sul lavoro nel settore 
manifatturiero della Regione Marche) - Programma Erasmus+ - Azione KA3 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(M~) 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA PF MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E SERVIZI 
TERRlTORlALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA 7 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può 
comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

l 
IL DIRlGENTEDELLA PF 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVIT 'PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'artA 7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n.--4- pagine di cui n.L di alleg i che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARl DE IUNTA 
Deb G 


