VERBALE SEMINARIO CONCLUSIVO E INCONTRO CON STAKEHOLDER – SARDEGNA (22.5.14)
Il seminario conclusivo del progetto Cometa Evolution in Sardegna si è tenuto presso la
sede del CIS Credito industriale sardo il 22 maggio 2014.
Il seminario, che si è svolto alla presenza di una qualificata rappresentanza di esponenti
del terzo settore e della cooperazione sarda, è iniziato con la relazione di Federico
Boccaletti di Anziani e non solo che ha illustrato gli obiettivi e le attività svolte durante il
progetto, sottolineando nello specifico il ruolo del sistema di riconoscimento di
competenze trasversali nel lavoro sociale per la promozione e la qualificazione del terzo
settore e per favorire la qualificazione professionale, favorendo la mobilità professionale
e geografica del lavoro per l’inclusione di lavoratori migranti.
Giulia Casu di Anziani e Non solo, in video-conferenza, ha esplicitato gli aspetti tecnico
metodologici che hanno portato alla costruzione condivisa con gli attori del settore di
strumenti di rilevazione e riconoscimento delle competenze trasversali nel lavoro sociale.
Gianfranco Massa ha illustrato il percorso di testing e sperimentazione e i risultati
raggiunti dal progetto in Sardegna che ha visto una funzione attiva di Confcooperative
per la individuazione e la promozione dell’iniziativa presso le cooperative associate. In
particolare la sperimentazione si è svolta presso la Cooperativa sociale Anni d’Oro con
particolare riferimento alle professionalità assistenziali per anziani e presso le Cooperative
associate al Consorzio Sol.co. Nuoro per le professionalità legate alla cura dei minori .
A seguire si è svolta una tavola-rotonda coordinata da Federico Boccaletti fra Marina
Spanu Presidente del Consorzio Sol.Co.Nuoro e Paolo Lai esperto di politiche del lavoro.
Il confronto ha approfondito da parte di Lai il ruolo del lavoro di cura nel mercato del
lavoro sardo. Un settore, quello della cura, che si è rivelato ancora in crescita, nonostante
la crisi, e che ha visto significative esperienze di integrazione e qualificazione nell’ambito
dei servizi. Per questo motivo viene ribadita da Lai l’importanza di avere uno strumento,
come quello di Cometa, che supporti il processo di messa in trasparenza delle
competenze, soprattutto di quelle trasversali più difficili da rappresentare.

La Spanu ha invece sottolineato il ruolo della cooperazione nello sviluppo sociale del
territorio e l’esigenza di una continua qualificazione professionale collegata alla capacità
della cooperazione di svolgere una funzione guida nei processi di arricchimento e
qualificazione dell’offerta di lavoro di cura. Spanu conferma anche l’esigenza di
sostenere percorsi di mobilità professionale all’interno del settore sociale, anche per
prevenire forme di burn out e sostenere l’occupazione dei lavoratori più anziani.
Giuseppe Simone dell’Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Sardegna ha
concluso l’incontro sottolineando il contributo di progetti come Cometa all’arricchimento
dei contenuti del Repertorio regionale delle professioni in un settore a così alto potenziale
occupazionale come quello del lavoro sociale, anche come esempio di un nuovo
approccio per politiche attive del lavoro e per nuove indicazioni alche per il sistema
formativo.

