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Formazione nei settori vulnerabili delle regioni frontaliere dell'UE

Il progetto T.A.S.BOR mira a porre le basi per una salda e  ben strutturata cooperazione tra 
regioni europee confinanti. A tal fine il progetto agisce sulla componente intermediaria - 
ovvero le istituzioni che si occupano di formazione professionale - rafforzando la loro abilità a 
rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro in continuo cambiamento. Come conseguenza 
di ciò, esso mira ad andare a beneficio dei cosiddetti gruppi vulnerabili in settori specifici 
attraverso una migliore comprensione delle richieste e delle specifiche condizioni del mercato 
del lavoro.
Il progetto ha fornito una base comune di formazione agli intermediari di differenti regioni 
confinanti e ha sviluppato un quadro metodologico comune (ovvero delle linee guida) così da 
rafforzare il loro potenziale di cooperazione anche in futuro. 
Guidato dalla Camera di Commercio di  Maribor,  il  consorzio mette assieme partner  di sei 
regioni  confinanti  sia  slovene  che  italiane  oltre  che  un  partner  da  Bruxelles.  Il  principale 
obiettivo è quello di migliorare la qualità dei programmi di formazione professionale regionali 
al  fine  di  supportare  i  fornitori  di  corsi  per  imprenditori  ad  ottenere  migliori  opportunità 
attraverso  il  miglioramento  e  l'ampliamento  dell'offerta  formativa  verso  le  categorie  più 
svantaggiate.

OBIETTIVI

I principali obiettivi del progetto sono:
1. Incrementare la capacità delle istituzioni che forniscono corsi delle regioni europee 
confinanti ad assistere i gruppi di persone svantaggiate con lo scopo di migliorare le loro 
opportunità di impiego
2. Rafforzare le competenze imprenditoriali tra i gruppi cosiddetti vulnerabili con uno speciale 
focus sui giovani, i lavoratori più anziani e le donne
3.  Migliorare  la  qualità  delle  organizzazioni  di  formazione  nel  fornire  i  loro  servizi  ed 
incoraggiare la loro cooperazione con le comunità locali imprenditoriali. 

ATTIVITA'

Le attività del progetto sono iniziate con un'analisi comprendente anche lo stato dell'arte della 
formazione professionale  in Slovenia e del Veneto. L'indagine ha fornito un inventario delle 
buone pratiche in materia programmi di imprenditorialità nella formazione professionale. Si 
sono poi organizzati  due corsi dedicati alle organizzazioni di formazione professionale. 
Il progetto ha poi effettuato un sondaggio ai maggiori enti di  formazione professionale con 
l'obiettivo  di  valutare  i  programmi  di  formazione  e  individuare  le  esigenze  degli  enti  di 
formazione. L'analisi comprenderà anche un stato dell'arte della formazione professionale  in 
Slovenia e del Veneto 
Il  progetto,  sulla base dei  risultati  dei  corsi,  ha elaborato delle linee guida per gli  enti  di 
formazione di Veneto e Slovenia.
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