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La nuova mobilità:La nuova mobilità:  

qualità e approcciqualità e approcci

sostenibilisostenibili
THE NEW MOBILITY: QUALITY ANDTHE NEW MOBILITY: QUALITY AND  
SUSTAINABLE APPROACHESSUSTAINABLE APPROACHES

CONVEGNO PUBBLICO / Public Conference
Bologna| 2-3 dicembre 2021| h 9:30-13:00
Fondazione Lercaro - ResArt, Via Riva di Reno, 57 Bologna

www.scformazione.org

Scuola Centrale Formazione ha ottenuto  nel 2021
l'Accreditamento Erasmus nel settore dell'Istruzione 
e Formazione Professionale per il periodo 2021-2027
nell'ambito del Programma Erasmus Plus. 

Iniziativa realizzata nell'ambito delle
attività finanziate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ai
sensi della Legge 40/1987

Scuola Centrale Formazione in 2021  obtained  the
Erasmus Accreditation in the field of Education and
Vocational Training for the period 2021-2027 in the
framework of the Erasmus Plus Program. 

Do Your MOB, l’evento annuale dedicato all’internazionalizzazione e alla mobilità
promosso da Scuola Centrale Formazione,  festeggia 10 anni! L'appuntamento
istituzionale, le cui finalità sono legate alla necessità di affrontare il futuro, usando
in modo strutturato e consapevole  le opportunità offerte dalle politiche europee,
riparte in presenza per riflettere su una nuova mobilità transnazionale, più
sostenibile e inclusiva, all’insegna di nuovi modelli blended e organizzativi proposti
da Scuola Centrale Formazione. 
Do Your MOB, the annual event dedicated to internationalization and mobility promoted by
the Central Training School, celebrates 10 years! The event restarts in person to reflect on
a new transnational mobility, more sustainable and inclusive, with new blended and
organizational models proposed by Scuola Centrale Formazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePMc2wZejih01z07HRQlTl1S84CIplHfqWIYysl1Z_QKGleA/viewform
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GIORNATA LABORATORIALE / WORKSHOP DAY
Bologna| 2 dicembre 2021| h 9:30-17:00
Aula Magna e Aula 1 - ResArt - Fondazione Lercaro, Via Riva di Reno, 57 

Programma                                        PROGRAM

DOYOURMOB 2021DOYOURMOB 2021

La nuova mobilità:La nuova mobilità:  

qualità e approcci sostenibiliqualità e approcci sostenibili
The new mobility: quality andThe new mobility: quality and  
sustainable approachessustainable approaches

Benvenuto 
Rita Festi - Scuola Centrale Formazione
introduzione 
Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione
Il progetto TOVET: spunti per internazionalizzazione
dei sistemi educativi
Luca Calligaro - Ente Nazionale Canossiano
Il ripensamento della mobilità: la proposta di SCF 
Lidia Ruffa - Scuola Centrale Formazione

Coffee Break

LABORATORIO 1 
La nuova mobilità: aspetti organizzativi e
approcci sostenibili
Scambio reciproco tra partner finalizzato al
ripensamento della mobilità di apprendimento in
esito allo stop dovuto alla pandemia,
implementazione di futuri progetti blended, e
coinvolgimento di target specifici (apprendisti,
adulti, e persone fragili)

LABORATORIO 2
Il Virtual Exchange: Project Design e
Facilitazione Operativa
Progettazione di scambi virtuali di tipo interculturale
e/o professionali; saranno presentate le Linee Guida
di adattamento del Virtual Exchange al contesto IeFP
e casi di studio specifici. 

Casi di Studio
La mobilità blended flessibile: esperienza di Istituto
Pavoniano Artigianelli Trento
Gabriela Rodriguez e Alice Bertoluzza -
Artigianelli di Trento
Conclusioni: La mobilità e le alleanze di "mutual
trust"

Welcome 
Rita Festi - Scuola Centrale Formazione
Introduction 
Francesca Drago -Scuola Centrale Formazione
TOVET project: ideas for internationalization of
educational
Luca Calligaro - Ente Nazionale Canossiano
The rethinking of mobility: the SCF proposal
Lidia Ruffa - Scuola Centrale Formazione

Coffee Break

WORKSHOP 1 
The new mobility: organizational aspects and
sustainable approaches
Mutual exchange between partners aimed at
rethinking learning mobility following the stop due
to the pandemic, implementation of future blended
projects, and involvement of specific targets
(apprentices, adults, and special needs) 

WORKSHOP 2
The Virtual Exchange: Project Design and
Operational Facilitation
Planning of virtual intercultural and / or professional
exchanges; the Guidelines for adapting the Virtual
Exchange to the VET context and specific case
studies will be presented.

Cases studies
Flexible blended mobility: experiences of the Istituto
Pavoniano Artigianelli Trento
Gabriela Rodriguez e Alice Bertoluzza -
Artigianelli di Trento
Conclusions: Mobility and mutual trust alliances

9:30
Plenaria
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16:00 
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9:30
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9:30 
 

 10:15

10:30

11:30

11:50

12:50 
 

Carmela Palumbo -Ministero dell'Istruzione
Natalia Guido - Ministero del Lavoro
Marta Muñoz - DG Istruzione e Cultura
Commissione Europea
Jean Arthuis - EAM  Euro App Mobility 

Anna Butteroni - Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP 
Francesca Helm - Università di Padova
Sylvia Liuti - EfVET
Paola Bolognini - EAM  Euro App Mobility 

Saluti di Benvenuto
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
Saluti istituzionali
Mattia Santori - Comune di Bologna

Introduzione
Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione

Interventi
Keynote Speech “Il Futuro della Mobilità
Transnazionale” 
Jean Arthuis - EAM Euro App Mobility  

Tavola rotonda 1 "Politiche nazionali e prospettive
di internazionalizzazione"

Modera:
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione

Coffee Break

Tavola rotonda 2 "Sostenibilità e approcci flessibili
della mobilità europea"

Modera:
Rita Festi - Scuola Centrale Formazione

Riflessioni conclusive 
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
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La nuova mobilità:La nuova mobilità:  

qualità e approcci sostenibiliqualità e approcci sostenibili
The new mobility: quality andThe new mobility: quality and  
sustainable approachessustainable approaches

CONVEGNO PUBBLICO/PUBLIC CONFERENCE
Bologna| 3 dicembre 2021| h 9:30-13:00
Aula 1 - ResArt - Fondazione Lercaro, Via Riva di Reno, 57 

Programma                                         PROGRAM

Carmela Palumbo - Ministry of Education
Natalia Guido - Ministry of Labour
Marta Muñoz - DG Education and Culture
European Commission 
Jean Arthuis - EAM  Euro App Mobility 

Anna Butteroni - INAPP Erasmus+ National
Agency
Francesca Helm - University of Padua
Sylvia Liuti - EfVET
Paola Bolognini - EAM  Euro App Mobility

Welcome greetings 
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione
Institutional greetings
Mattia Santori -Municipality of Bologna

Introduction
Francesca Drago - Scuola Centrale Formazione

Contributions
Keynote Speech "The Future of Transnational
Mobility"
Jean Arthuis - EAM  Euro App Mobility  

Round table 1 "National policies and
internationalization perspectives"

Moderator:
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione

Coffee Break

Round table 2 "Sustainability and flexible
approaches to European mobility" 

Moderator:
Rita Festi - Scuola Centrale Formazione

Concluding remarks
Arduino Salatin - Scuola Centrale Formazione

9:30 
 

10:15

10:30

11:30

11:50

12:50



Jean Arthuis, Euro App Mobility (EAM) 
Presidente di EAM. E' stato ministro delle finanze, membro del Parlamento europeo e
senatore francese. Ha creato EAM per facilitare l 'apertura internazionale nella
formazione professionale e per promuovere la mobilità a lungo termine di apprendisti.
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The new mobility: quality andThe new mobility: quality and  
sustainable approachessustainable approaches
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Paola Bolognini, Euro App Mobility (EAM)
Executive Officer di EAM. Facilita gli scambi e le sinergie tra i vari attori dell ' IeFP in
Francia e in Europa per porre l 'apertura internazionale al centro dei programmi di
formazione e istruzione professionale.

Francesca Helm, Università di Padova
Ricercatrice presso il  Dipartimento di Scienze Politiche, Giurisprudenza e Studi
Internazionali dell 'Università di Padova. È stata responsabile del monitoraggio e
della valutazione del progetto pilota Erasmus + Virtual Exchange che si è svolto dal
2018 al 2020.

Sylvia Liuti, EfVET
Rappresentante dell ' Italia all ' interno del Consiglio di EfVET. L'European Forum of
Tecnhnical and Vocational Educational and Training è costituito da oltre 1500 enti
attivi nell’ambito della formazione professionale in 25 paesi

Anna Butteroni, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Collaboratore Tecnico di ricerca presso INAPP. Lavora da circa 19 anni all’ interno
dell’Agenzia nazionale nell’ambito della Mobilità transnazionale, occupandosi di:
consulenza alla progettazione, valutazione, monitoraggio e analisi di risultati in
ambito VET.

Marta Muñoz Martí, DG Istruzione e Cultura, Commissione Europea 
Policy Officer presso la DG  EAC della Commissione Europea. Gestisce le azioni
decentralizzate del Programma Erasmus+, KA1 (Mobilità degli individui) e KA2
(Partnership per la cooperazione), con un focus particolare sul campo dell ' istruzione
e della formazione professionale.

Natalia Guido, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ricercatrice dell 'ANPAL in distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si occupa di tematiche funzionali al coordinamento delle politiche per l’ istruzione e
formazione professionale e alle attività attinenti al ruolo svolto dal Ministero del
Lavoro quale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per il  settore VET.

Carmela Palumbo, Ministero dell'Istruzione
Direttrice generale dell 'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Veneto, in
rappresentanza del Ministero dell ' istruzione.  Nella sua carriera è stata Direttrice
generale per gli ordinamenti scolastici e per l 'autonomia scolastica del MIUR.

 
         RELATORI/Speakers



CONTATTI/Contacts
 

Segreteria organizzativa/ Organizational secretariat
Lucia Boccia - coordinamento@scformazione.org 

Tel. +39 3939295129
 

Stampa/Media relations
Maria Lorenzini - lorenzini.m@scformazione.org

Tel.+39 3929352662 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE/How to partecipate

Per partecipare all'evento in presenza, secondo la normativa vigente, è
necessario possedere e presentare il Green Pass, previa iscrizione
tramite Webform (https://forms.gle/jZJvHNCtDQL8DLHR9)
To participate in the event in person, according to current legislation, it is
necessary to have and show the Green Pass, after registering via Webform.

La lingua di lavoro durante i workshop è l'inglese 
The working language during the workshops is English

E' prevista la traduzione in lingua inglese durante il convegno pubblico
English translation will be provided during the public conference

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube 
di Scuola Centrale Formazione @ScformazioneOrgSCF
The conference will be streamed live on the Youtube channel of SCF
@ScformazioneOrgSCF
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Do Your MOB festeggia 10 anni in un momento
storico cruciale. Dopo quasi 2 anni di cooperazione
virtuale e distanziamento sociale, ripartiamo con
un evento internazionale in presenza per riflettere
su come è cambiata la mobilità Erasmus per
l'apprendimento negli ultimi 10 anni e su come
dovremmo gestire il futuro della mobilità, nel
quadro del programma Erasmus+ e considerando
tutti gli impatti portati dalla pandemia.
È tempo di ripartire valorizzando ciò che abbiamo
imparato negli ultimi due anni. In questa
prospettiva, la mobilità va ripensata in termini
organizzativi e di obiettivi di l'apprendimento (con
un'attenzione specifica alle soft skills), di
riconoscimento dei risultati di apprendimento
acquisiti e di passaggio dai modelli fisici a quelli
blended.

Do Your MOB celebrates 10 years in a crucial
historical moment. After almost 2 years of virtual
cooperation and social distancing, we are going to
restart with an international event in presence to
reflect on how the learning Erasmus+ mobility has
changed in the last 10 years and how we should
manage the future of the mobility, under the
framework of the Erasmus+ program and
considering all the impacts brought by the
pandemic.
It is time to re-start and it  to valorise what we
have learnt from the past 2 years. In this
perspective mobility has to be re-thought in terms
of organisational aspects and goals of the learning
mobility (with a specific attention to soft skills);
recognition of learning outcomes acquired; moving
from the physical to blended models.

www.scformazione.org

https://forms.gle/jZJvHNCtDQL8DLHR9
https://forms.gle/jZJvHNCtDQL8DLHR9

