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L’iniziativa di disseminazione dei risultati del progetto RMT è stata organizzata il giorno 2 

dicembre 2016 da CEDIT presso la sede istituzionale di Confartigianato Imprese Toscana.  

Durante l’incontro sono intervenute Laura Simoncini, direttore di CEDIT e Giovan Battista 

Donati, Presidente di Confartigianato Imprese Toscana, nonché diversi partecipanti. L’obiettivo 

dell’incontro era quello di presentare i principali risultati raggiunti dal partenariato di “Erasmus+ 

RMT” durante l’implementazione del progetto e, in particolare, la raccolta delle buone pratiche 

e i risultati della ricerca condotta presso 170 imprese europee in 5 paesi di cui 31 in Italia.  

Presenti alla conferenza, principalmente i responsabili e dirigenti di associazioni di categoria 

associate Confartigianato, imprenditori provenienti da diversi settori economici e responsabili 

di agenzie formative toscane.  

La presentazione di Simoncini è stata incentrata sulle buone pratiche individuate, presentando 

soprattutto gli strumenti finalizzati ad aumentare la capacità di impatto della mobilità sui 

partecipanti, sviluppando competenze necessarie per la ricerca di un impiego lavorativo e 

l’imprenditorialità. Proprio questo elemento, e le competenze chiave ad esso legate, quali 

innovatività, problem solving, capacità di costruzione di modelli di business efficaci, è al centro 

degli interessi del sistema Confartigianato. I partecipanti hanno riconosciuto che come 

associazione di categoria, lavorare sui giovani affinché questi acquisiscano competenze che 

potranno poi essere, un domani, utili al momento della creazione di nuova impresa, è un’attività 

fondamentale. L’esperienza delle mobilità è funzionale anche a questi aspetti: la necessità di 

mettersi in gioco e sapersi gestire in ambienti nuovi e diversi, costituisce un banco di prova per 

testare capacità fondamentali per intraprendere una nuova avventura di business.  
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La sessione incentrata invece sui risultati delle interviste condotte con le imprese è stata 

introdotta da Donati, supportato da Simoncini. In questo caso l’obiettivo era quello di 

condividere con un’ampia platea, formata da imprenditori, i principali risultati emersi dalla 

ricerca, in modo da poterli verificare e confrontare. Le imprese associate a Confartigianato, 

tipicamente piccole medie imprese, in particolare del settore artigiano, quando si pongono di 

fronte al tema della mobilità transnazionale hanno come obiettivo, principalmente, quello di 

individuare nuove modalità di rafforzamento delle reti commerciali all’estero e, in ultima analisi, 

inserirsi in percorsi di possibile internazionalizzazione. In quest’ottica, i partecipanti hanno 

sottolineato che il percorso di mobilità diventa realmente un’esperienza di cui beneficiano 

entrambe le parti in causa: non soltanto il giovane, in quanto soggetto che può svolgere 

un’attività lavorativa (spesso la prima, o una delle prime), con il seguente apporto di esperienza, 

sviluppo di soft skills e crescita culturale ed umana, ma anche l’azienda stessa, che quindi 

individua nella presenza del giovane un valore aggiunto e un asset di crescita.  

Interesse ha destato il dato che più del 75% degli intervistati italiani reputa l’esperienza 

internazionale come un criterio di reclutamento, proprio in virtù delle soft skills che possono 

essere sviluppate attraverso questo tipo di esperienza.  

In generale, gli intervenuti hanno dimostrato interesse verso il progetto, ovviamente in base 

alle specificità di ciascun gruppo. I dirigenti di Confartigianato e gli imprenditori presenti hanno 

richiesto maggiori informazioni sulla ricerca basata sulle interviste, soprattutto per quanto 

riguardava il confronto con gli altri paesi del partenariato, mentre le agenzie formative erano 

maggiormente interessate a conoscere nuovi, diversi ed innovativi strumenti di gestione dei 

processi di mobilità.  
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