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GIOVENTÙ PROIETTATA VERSO IL FUTURO: UN MIGLIORE SISTEMA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ALBANIA
UNA FORMAZIONE ORIENTATA ALLA
REALTÀ PROFESSIONALE AUMENTA LE
CHANCE SUL MERCATO DEL LAVORO
Il sistema di formazione professionale duale, ovvero
la formazione svolta contemporaneamente in un’azienda e in una scuola professionale, funge da modello
di riferimento. Benché tale modello sia un punto di
forza del sistema formativo svizzero, non può essere
trasferito direttamente al contesto albanese. È necessario piuttosto adattarne gli elementi centrali a tale
contesto e integrarli nei progetti.

Un allievo della scuola
professionale di Durazzo
«Beqir Cela» impara a
installare pannelli solari.
© DSC

Uno dei principali problemi dell’Albania è l’elevato tasso di disoccupazione giovanile. Tra le
cause vi è il fatto che le formazioni offerte non
tengono sufficientemente conto delle qualificazioni professionali effettivamente richieste.
Per contrastare questa situazione, la DSC aiuta
a riformare il sistema di formazione professionale, ad adattare maggiormente l’insegnamento alla realtà professionale e, in tal modo,
a venire incontro alle esigenze del settore privato.
Disoccupazione e condizioni di assunzione informali
e precarie sono problemi centrali dell’economia albanese. Alla fine del 2014 circa il 30 per cento degli
Albanesi e delle Albanesi tra i 15 e i 29 anni era disoccupato. Le scuole professionali formano gli studenti
dal punto di vista teorico e pratico, senza però sapere esattamente cosa si aspettano le imprese albanesi
dai diplomati né come si evolve il mercato del lavoro.
Tuttavia il Governo si è reso conto nel frattempo che
la formazione professionale deve essere maggiormente orientata alla domanda e all’evoluzione del
mercato del lavoro.

La DSC ha introdotto metodi di insegnamento innovativi in 35 scuole professionali, istituito percorsi formativi per circa 20 professioni, elaborato materiale
didattico, istruito insegnanti e accompagnato 4000
diplomati fino al loro ingresso nel mercato del lavoro.
La Svizzera sostiene il settore della formazione professionale in Albania da circa 20 anni a questa parte.

MISURE E OBIETTIVI DEL PROGETTO
«TERRITORIAL EMPLOYMENT PACT»
Il «Territorial Employment Pact» è uno dei progetti
della DSC nel settore della formazione albanese. Il
progetto è indirizzato a giovani donne e uomini tra
i 15 e i 29 anni e si svolge nelle regioni di Scutari, Tirana, Fier, Valona e Argirocastro. L’obiettivo del
progetto avviato nel 2011 è promuovere condizioni
di lavoro adeguate e, al contempo, attuare misure
concrete, come il sostegno di partenariati tra il settore pubblico e quello privato. Concretamente è incentrato sui punti elencati di seguito.

•

•

Un migliore sistema di formazione professionale

Il progetto promuove l’adozione di provvedimenti a favore dell’occupazione giovanile più
avanzati e sensibili alla parità di genere. Più di
2000 giovani beneficiano direttamente delle
misure. Altri 17’200 giovani, che attualmente
stanno ancora completando una formazione, ne
beneficiano in modo indiretto.
Gli elementi principali del sistema di formazione
professionale duale vengono adattati e integrati. Ciò significa che le formazioni hanno un lega-
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me diretto con la realtà del mondo del lavoro e
si orientano alle esigenze del mercato. Potenziali
datori di lavoro come pure imprese private partecipano attivamente alla pianificazione e alla
realizzazione dei percorsi formativi.
Certificazione della formazione professionale:
per i diplomati è di cruciale importanza la certificazione della formazione nei confronti dei futuri
datori di lavoro.
Informazioni relative al mercato del lavoro: tra
le autorità, le organizzazioni della società civile,
le scuole, le imprese (comprese le rispettive associazioni) e gli studenti vi è uno scambio di informazioni oltre a una consapevolezza comune
circa lo stato del mercato del lavoro e le competenze professionali necessarie per un impiego.

Finora con il progetto si sono ottenuti i seguenti risultati:

•

•

DENOMINAZIONE
«Territorial Employment Pact»: contribuito al patto
regionale per l’occupazione
SETTORE
DSC – Cooperazione con l’Europa dell’Est
TEMI
Economia e occupazione, sviluppo del mercato del
lavoro
PAESE/REGIONE
Albania
PARTNER
PNUS
Autorità locali e organizzazioni non governative
Settore privato
Ministero della previdenza sociale e della gioventù
Uffici di collocamento nazionali (National VET Agencies)

SUCCESSO CONFERMATO DAI RISULTATI
DELLA PRIMA FASE PROGETTUALE

•

IL PROGETTO IN BREVE

nel 2014 la quota dei giovani che si iscrivono
a una scuola professionale è aumentata del 40
per cento. Circa il 62 per cento dei diplomati del
2014 ha trovato un impiego;
444 giovani e 663 famiglie hanno beneficiato
delle nuove misure di incentivazione dell’occupazione;
340 giovani, di cui 20 con disabilità, hanno avuto la possibilità di conseguire un tirocinio aziendale in un’impresa privata.

SITUAZIONE INIZIALE
La lotta contro la disoccupazione e le condizioni di
assunzione informali e precarie, in particolare quando
interessano adolescenti e giovani adulti, rappresenta
una sfida centrale per l’Albania. Si assiste a un esodo
di forza lavoro giovanile qualificata. Nel frattempo il
Governo albanese ha preso coscienza della necessità
di intervenire e pervenire a un sistema di formazione
professionale maggiormente orientato alla domanda e
alle esigenze del mercato del lavoro.
SCOPO
Riformare il sistema della formazione professionale in
Albania.

Allievi della scuola profes-

GRUPPI TARGET
Il gruppo target del progetto sono giovani donne e
uomini tra i 15 e i 29 anni nelle regioni di Scutari, Tirana, Fier, Valona e Argirocastro. Viene data particolare
attenzione alle persone provenienti da regioni rurali. Il
progetto si rivolge inoltre ad aziende private.

sionale di Durazzo «Beqir
Cela» imparano il mestiere di meccanico d’auto.
© DSC

DURATA DELLA FASE
Fase 2: 20.12.2014 – 31.12.2018

I risultati mostrano che, con il sostegno della Svizzera, l’Albania è sulla buona strada per riformare il
sistema di formazione professionale. Nelle scuole
professionali ai giovani vengono trasmesse nozioni
sempre più orientate alla realtà lavorativa, per prepararli al meglio alle esigenze del mercato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lavoro della DSC in Albania (it):
www.eda.admin.ch/deza/it/home/laender/albanien.html
Un migliore sistema di formazione professionale

BUDGET DELLA FASE
Fase 2: CHF 3‘000‘000

CONTATTO

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC
Freiburgstrasse 130, 3003 Berna, Svizzera
Telefono: +41 (0)58 462 22 12
E-Mail: deza-oza@eda.admin.ch
www.dsc.admin.ch
www.ch
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