
  

 
 
 

CALL TO ACTION | CONNACTIONS 

AL VIA LA 2^ CHIAMATA ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE AL PROGETTO CONNACTIONS! 
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Un’opportunità per: 

▪ diventare parte di una delle 5 reti modello italo-tedesche che svilupperanno 

programmi di lavoro pluriennali e attività congiunte nell’ambito della formazione 

professionale duale 

▪ avviare partnership strategiche e di lungo termine con gli attori pubblico-privati del 

sistema duale tedesco 

▪ apprendere e condividere buone pratiche, scambiare esperienze di valore e 

confrontarsi su temi e sfide di interesse comune nel contesto della formazione duale 

▪ dare il proprio contributo alle strategie nazionali italiane e tedesche in materia di 

formazione duale, partecipando a un progetto innovativo, ambizioso e prestigioso 

 
La Call to Action per fare parte di una delle 5 reti bilaterali modello di ConnActions 

è aperta in seconda chiamata fino al 20/04/2023. 

 
Per qualsiasi informazione sul progetto e sulle modalità di partecipazione potete scrivere a: 

connactions@connactions.eu   

mailto:connactions@connactions.eu


  

 
 
 

1 IL PROGETTO CONNACTIONS IN PILLOLE 
 

ConnActions nasce dalla volontà di favorire il dialogo e lo scambio di esperienze tra esperti della formazione 
duale in Italia e in Germania, per sperimentare modelli vincenti di partnership bilaterale pubblico-privata. 
 

Il progetto si basa sulla creazione di 5 reti bilaterali modello, che svilupperanno programmi di lavoro e 

attività congiunte su temi di comune interesse nell’ambito della formazione duale. 

 
Ogni rete bilaterale modello è composta da almeno 3 attori tedeschi e 3 attori italiani, afferenti alla sfera sia 

pubblica sia privata. 
 

La condivisione di esperienze e la cooperazione efficace all’interno di ciascuna rete bilaterale saranno 

realizzate grazie a format e attività che garantiscono il confronto e l’approfondimento, quali ad esempio 

viaggi di studio, workshop, seminari e conferenze. Inoltre, sono previste attività di interazione da svolgere nel 

macrocontesto della “rete delle reti”, per garantire il networking e lo scambio di esperienze a livello trasversale 

tra le 5 reti modello. 

 

Il progetto termina nel mese di luglio 2026. 

 

 

2 PERCHÉ PARTECIPARE 

 
▪ Per acquisire nuove prospettive e scambiare esperienze di valore con gli stakeholder attivi nel 

contesto della formazione duale in Germania e in Italia 

▪ Per apprendere, condividere e implementare buone pratiche e per approfondire analogie e diversità 

tra sistema duale italiano e tedesco – anche grazie alla possibilità di partecipare a viaggi di studio 

finanziati 

▪ Per creare partnership strategiche tra attori pubblici e privati della formazione duale, sperimentando 

così nuovi modelli di collaborazione che possano proseguire anche oltre il termine del progetto  

▪ Per collaborare su tematiche di comune interesse e sviluppare iniziative e misure concrete per 

migliorare la qualità della formazione duale nel proprio paese, a partire dagli spunti e dalle attività 

svolte nelle reti bilaterali  

▪ Per dare il proprio contributo attivo alle strategie di cooperazione bilaterale in materia di 

formazione duale 

 

  



  

 
 
 

3 CHI STIAMO CERCANDO 
 

☑ Per la costituzione delle 5 reti bilaterali modello, siamo alla ricerca di gruppi di attori con i seguenti 

requisiti: 

▪ costituiti da almeno 2 partner 

▪ che già collaborano a livello locale, nazionale o bilaterale nel contesto della formazione duale, 

oppure che hanno interesse ad avviare una collaborazione di questo tipo 

▪ particolarmente interessati e motivati allo scambio bilaterale e alla collaborazione a lungo termine 

con gli attori tedeschi 

 
N.B.: La conoscenza della lingua tedesca NON costituisce requisito di partecipazione. 

 

☑ Inoltre, i gruppi di attori che cerchiamo: 

 
▪ sono attivi in uno dei settori professionali ritenuti rilevanti per il progetto, tra cui (elenco non 

esaustivo): 

o Meccatronica, meccanica, elettronica 

o ICT, IT, Cybersecurity 

o Logistica 

o Energie rinnovabili, transizione verde 

o Sanitario 

o Moda 

o Tessile, pelletteria e artigianato artistico 

o E-Commerce, Digital Sales, Export 

o Ospitalità alberghiera, Enogastronomia, Turismo; 

o Enologico 

 

▪ oppure si occupano in maniera trasversale di tematiche inerenti alla formazione duale, tra cui (elenco 

non esaustivo): 

o Metodi e approcci innovativi all'orientamento professionale; 

o Strategie per garantire la presenza di manodopera qualificata in determinati settori professionali 

(ad esempio, la gastronomia);  

o Digitalizzazione delle figure professionali (per esempio, nell’ambito dell’artigianato); 

o Attenzione e potenziamento di diversità e inclusività nei percorsi duali (ad esempio, aumento delle 

ragazze nelle professioni tecnico-scientifiche; presenza di rifugiati o di persone con disabilità...). 

 

  



  

 
 
 

Se il vostro gruppo di attori rispecchia queste caratteristiche, allora siete nel posto giusto! 

Partecipate alla Call to Action e 

presentate un’idea progettuale o un programma di lavoro concreti, 

che possano essere alla base del vostro lavoro in una delle 5 reti bilaterali modello. 

☑ In particolare, la vostra proposta progettuale dovrà essere in linea con le aree d’azione e i focus tematici 

rilevanti per il progetto, e dovrà quindi concretamente contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi: 

▪ Rafforzare la cooperazione con le parti sociali e le associazioni datoriali nel contesto della 

formazione duale e continua 

▪ Incrementare il coinvolgimento attivo e l'impegno delle aziende nel contesto della formazione 

duale 

▪ Supportare le micro e piccole imprese nell’attivare e nel gestire efficacemente percorsi di 

formazione duale 

▪ Intensificare e sistematizzare l’apprendimento e la formazione in azienda, anche con 

riferimento alla capacità formativa dei tutor aziendali 

  

4 COME PARTECIPARE 
 

Il vostro gruppo può inviare la manifestazione di interesse 

a partecipare a ConnActions compilando entro il 20/04/23 

il modulo disponibile al seguente LINK 

(https://forms.office.com/e/EXVuyZq7MY) 

 

Nel modulo sono richieste le seguenti informazioni: 

a) Informazioni generali sul vostro gruppo di attori  

Da quanti e quali attori è composto il gruppo 

Dove è attivo il gruppo 

Descrizione dell'ambito professionale/di formazione in cui si è attivi congiuntamente 

b) La vostra esperienza in materia di formazione duale e le attività che avete già svolto come gruppo 

Ad esempio, la tipologia di percorsi duali in cui siete attivi, con quanti apprendisti e quante aziende 

collaborate, in quali ambiti professionali siete attivi, quali e quanti progetti avete già svolto insieme come 

gruppo... 

c) La vostra motivazione a partecipare al progetto 

Cosa vi spinge a partecipare 

Qual è la vostra proposta progettuale e su quali temi intendete concentrarvi 

https://forms.office.com/e/EXVuyZq7MY
https://forms.office.com/e/EXVuyZq7MY


  

 
 
 

Qual è il valore aggiunto che vi aspettate di trarre dal progetto e quale il valore aggiunto che il vostro 

gruppo porta al progetto 

d) Ulteriori informazioni  

Avete preso parte ad altri progetti della cooperazione bilaterale italo-tedesca in materia di formazione 

duale o state attualmente partecipando ad altri progetti finanziati di carattere europeo o internazionale 

 

5 LE FASI DI SELEZIONE 

 

 

▪ Dopo aver inviato il modulo di manifestazione interesse sarete contattati dal team di progetto, che 

valuterà con voi le potenzialità di coinvolgimento in una delle 5 reti modello 

▪ Se necessario, sarete inseriti in un processo di accompagnamento per la costituzione di una 

potenziale rete bilaterale modello: garantiremo che il vostro gruppo abbia un carattere pubblico-

privato e lo abbineremo a un gruppo di attori tedeschi, creando così una rete bilaterale 

▪ Insieme ai vostri partner condividerete e finalizzerete l’idea progettuale e presenterete una 

candidatura congiunta per essere scelti come una delle 5 reti bilaterali modello 

▪ Se la vostra rete bilaterale sarà selezionata come una delle 5 reti modello, la vostra collaborazione 

potrà ufficialmente partire e inizierete a lavorare insieme al programma e alle attività che avete 

condiviso (ca. dal mese di maggio 2023) 

 
N.B.: Qualora sceglieste di non prendere parte al processo di accompagnamento per la costituzione di una 

rete bilaterale o non foste selezionati come una delle 5 reti modello, avrete comunque la possibilità di restare 

“nel radar” del progetto ConnActions e di essere coinvolti nei format divulgativi e informativi sulle attività 

svolte. 



  

 
 
 

 6 PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

 

Per ulteriori informazioni, necessità e richieste il team di progetto è a vostra disposizione: 

connactions@connactions.eu  

 

7 ALLEGATO: PER SAPERNE DI PIÙ SU CONNACTIONS 

 

Come è nato il progetto 

Nel 2021 il GOVET, l’ufficio centrale del governo federale tedesco per la cooperazione internazionale sulla VET, 

ha realizzato un’indagine sui fattori di successo e gli ostacoli riscontrati nei partenariati italo-tedeschi nel 

contesto della formazione professionale duale. 

La partecipazione e l’interesse all’indagine sono stati notevoli e hanno dimostrato l’esistenza di un effettivo 

potenziale per lo sviluppo e per l’espansione dei partenariati tra Germania e Italia nell’ambito del duale.  

In particolare, l’indagine ha fatto emergere alcuni elementi e riflessioni che hanno costituito il punto di 

partenza per la nascita del progetto ConnActions:  

▪ Difficoltà nel trovare i partner adatti con cui cooperare, e necessità di supporto e accompagnamento 

alla collaborazione 

▪ Volontà di creazione di nuove partnership e di ampliare le possibilità di collegamento sinergico con i 

partner già esistenti  

▪ Necessità di promuovere il dialogo e la partecipazione attiva di tutti i partner coinvolti 

▪ Necessità di aumentare le possibilità di confronto e scambio di buone pratiche sulla formazione 

duale 

 

Gli obiettivi strategici del progetto 

Anche sulla base di quanto emerso nell’indagine, ConnActions si pone i seguenti obiettivi strategici: 

▪ Rafforzamento sistematico della cooperazione bilaterale nel contesto della formazione professionale 

duale, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento delle imprese, delle parti sociali e delle 

associazioni datoriali 

▪ Promozione dello scambio di conoscenze e di esperienze tra gli stakeholder italiani e tedeschi attivi 

nel duale 

▪ Sperimentazione di modelli vincenti di partenariato pubblico-privato nel contesto della formazione 

duale, con la creazione di 5 reti modello italo-tedesche che sviluppino e implementino programmi di 

lavoro congiunti in base alle rispettive esigenze 

▪ Consolidamento e sviluppo continuo dei partenariati bilaterali, anche oltre il termine del progetto 

 

mailto:connactions@connactions.eu
https://www.govet.international/it


  

 
 
 

I gruppi di lavoro coinvolti nel progetto 

 

▪ Il gruppo dei firmatari della Joint Declaration of Intent 

(JDoI) siglata tra i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro 

di Italia e Germania prende decisioni strategiche e 

fornisce le linee guida per il Comitato di Supporto e 

Monitoraggio 

▪ Il Comitato di Supporto e Monitoraggio (CSM) seleziona 

le 5 reti bilaterali modello, e le accompagna e supporta 

durante l’iter progettuale 

▪ Le 5 reti bilaterali modello sviluppano insieme un 

programma di lavoro mirato, sulla base dell’idea 

progettuale che hanno proposto in fase di candidatura 

congiunta 

▪ Nella rete delle reti, le 5 reti bilaterali modello 

condividono le esperienze e i risultati raggiunti  

 

Il Comitato di Supporto e Monitoraggio è costituito dalle seguenti istituzioni: 

 

Germania 

▪ Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF) 

▪ Agenzia di progetto DLR 

▪ Ufficio centrale del governo federale per la 

cooperazione internazionale sulla VET (GOVET) 

▪ Unione dei sindacati tedeschi (DGB) 

▪ Unione delle Camere di Commercio tedesche 

(DIHK) 

▪ Unione delle Camere dell’artigianato tedesche 

(ZDH)  

 

 Italia 

▪ Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) 

▪ ANPAL 

▪ CGIL 

▪ UIL 

▪ CISL 

▪ Unioncamere 

▪ Confartigianato Imprese 

▪ Regione Toscana 

▪ Regione Lombardia 

▪ Regione Campania 

 

  



  

 
 
 

Durata del progetto 

Il progetto termina nel mese di luglio 2026.  

 

Finanziamento 

ConnActions è un progetto finanziato dal Ministero federale tedesco dell'Istruzione e della Ricerca (BMBF) 

nell’ambito delle “Linee guida per la promozione del coinvolgimento delle parti sociali, datoriali ed 

economiche nel contesto della cooperazione internazionale sulla VET (WiSoVET)”.  

Il progetto finanzia, in particolare, le spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione delle attività delle 

reti bilaterali modello, quali viaggi di studio nei paesi partner, servizi di interpretariato simultaneo, 

organizzazione di eventi e workshop, compensi per eventuali esperti o ospiti esterni coinvolti. 

Non sono finanziati i costi relativi al personale coinvolto nelle attività di cui alle 5 reti bilaterali modello. Tali 

costi restano a carico delle organizzazioni partecipanti al progetto. 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto ConnActions: 

connactions@connactions.eu 
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