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MINUTE
Adriana Cheber di Regione Lombardia
Benvenuto
Adriana Cheber ha dato il benvenuto ai partecipanti al convegno conclusivo del progetto COMETA
Evolution, finanziato dal Programma europeo di Apprendimento Permanente “Leonardo Da Vinci”, tenutosi
il 9 settembre 2014 presso lo spazio Mercury di Milano. Ha spiegato che il progetto COMETA ha sviluppato
e sperimentato uno strumento per favorire la validazione delle competenze trasversali e quindi sostenere
la mobilità professionale e geografica dei lavoratori interessati a cambiare ambito professionale o a
trasferirsi in un altro paese europeo o regione italiana. Ha inoltre anticipato che l’incontro tratterà le
tematiche del riconoscimento reciproco delle competenze formali ed informali e della mobilità dei
lavoratori del settore socio assistenziale.

Intervento di Licia Boccaletti, Anziani e Non solo
Il progetto Cometa: obiettivi e attività
Il progetto COMETA è stato co-finanziato dalla Commissione Europea, Programma Europeo Lifelong
Learning e Leonardo Da Vinci ed è durato complessivamente due anni, da ottobre 2012 a settembre 2014.
Il progetto ha valorizzato e implementato i risultati di progetti europei precedenti, quali:
- “Talenti di cura” coordinato dal partner ANS, relativamente all’utilizzo di scenari per la validazione
di competenze trasversali.
- “Highlight the competences” coordinato dal partner ARIS, relativo al percorso ECVET e all’approccio
orientato ad un cluster di professioni, anziché ad un unico profilo professionale.
- “European Care Certificate” relativo all’identificazione di un set di competenze comuni alle
professioni sociali
Per il progetto COMETA hanno lavorato in partenariato varie organizzazioni ed enti pubblici e privati che
operano nel settore dell’inclusione sociale, della formazione professionale e della progettazione europea.

Le organizzazioni private sono Consorzio DROM, Anziani e non solo, ARIS, Balkanplan, Coceta e Diesis.
Come enti pubblici hanno collaborato regione Sardegna, Lombardia, Umbria e Sicilia.
L’obiettivo preposto è quello di identificare le competenze comuni a diverse professionalità che operano
nel sociale. Un altro scopo da raggiungere è di sviluppare e testare un accordo basato sul sistema ECVET per
il mutuo riconoscimento di crediti di competenza. Inoltre si è cercato di favorire la mobilità geografica (tra
le regioni e tra paesi europei) e professionale tra diversi profili professionali del settore socio-assistenziale.
E’ importante a questo punto chiarire cosa s’intende per competenza, cioè la comprovata capacità di
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e professionale, un insieme
strutturato di conoscenze e di abilità attribuendo valore non soltanto alle dimensioni cognitive del “sapere”
ma anche a quella del “saper fare” e relazionali del “saper essere”. Le competenze trasversali sono quelle
caratteristiche personali dell’individuo che entrano in gioco quando egli risponde ad una richiesta
dell’ambiente organizzativo e che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una
conoscenza in comportamento. Questo termine è dunque utilizzato per indicare capacità ad ampio spettro
che possono essere specifiche di una professione o di un ambiente organizzativo e sono applicabili a
compiti e contesti diversi, inoltre possono evolversi attraverso l’apprendimento in relazione alle esperienze
di applicazione.
Il sistema ECVET è un sistema europeo di Crediti per la formazione professionale e ha lo scopo di facilitare il
trasferimento, il riconoscimento e l’accumulazione di risultati dell’apprendimento verificati di individui che
intendono acquisire una qualifica. Questo migliorerà in generale la comprensione dei risultati di
apprendimento dei cittadini e la loro trasparenza, la mobilità transnazionale e la portabilità tra uno Stato e
l’altro e - dove appropriato - anche all’interno dello stesso Stato, in un’area di apprendimento permanente
senza confini e migliorerà anche la mobilità e la portabilità delle qualifiche a livello nazionale tra settori
diversi dell’economia e nel mercato del lavoro.
Il protocollo d’intesa MoU è un accordo tra istituzioni competenti che definiscono delle linee guida comuni
per il trasferimento dei crediti (ad esempio il riconoscimento di learning outcomes per ottenere una
qualifica). Il documento formalizza il partenariato ECVET dichiarando la mutua accettazione dello status e
delle procedure delle istituzioni coinvolte e definisce le modalità di cooperazione. Al fine di riconoscere i
crediti, gli enti coinvolti devono essere fiduciosi del fatto che i risultati dell’apprendimento siano stati
verificati in modo valido ed affidabile e che i contenuti dei learning outcomes siano del livello appropriato.
La metodologia con la quale si è voluto operare è stata innanzitutto quella di selezionare in ogni
paese/regione i profili professionali che operano negli ambiti dell’assistenza all’infanzia, inclusione sociale e
assistenza agli anziani attraverso i seguenti criteri:
- Profili di tipo prevalentemente sociale (non sanitario)
- Profili connessi a qualifiche di formazione professionale
- Con curriculum formativi formalizzati
- Presenti in più di una regione/paese
I profili selezionati sono stati poi messi a confronto sulla base degli standard BESCLO (Standard per le
conoscenze di base necessarie per lavorare in ambito socio-assistenziale elaborate dal progetto ECC) e sono
state individuate 6 competenze trasversali comuni a tutti i profili e 7 competenze considerate rilevanti ma
non presenti in tutti i curricula.
Le sei competenze trasversali comuni identificate nei curricula dei profili professionali riguardano le aree:
1. Promozione diritti, dignità e bisogni dell’utente
2. Conoscenze del vissuto e dell’abilità dell’utente
3. Capacità di lavorare in gruppo

4. Comunicazione non verbale
5. Comprensione dell’importanza di regole e procedure
6. Monitoraggio e valutazione
Attraverso l’elaborazione di “scenari” è possibile validare le competenze trasversali identificate.
Le 7 competenze trasversali non presenti nei curricola ma considerate comunque rilevanti per gli ambiti
lavorativi presi in esame sono le seguenti:
1. Promuovere pari opportunità
2. Saper essere affidabile
3. Saper usare il contatto fisico
4. Comprendere i limiti della privacy
5. Riconoscere i segni di abuso e di abbandono e come segnalarli
6. Riconoscere i sintomi dello stress
7. Superare e rispettare la diversità (diverse culture e valori)
Queste competenze sono state oggetto d’indagine con i partecipanti alla sperimentazione. E’ stato chiesto
di valutare su una scala Lickert (da 1 a 10) queste 7 competenze, rispetto a:
- Utilità (quanto si ritiene sia utile questa competenza)
- Preparazione (quanto l’operatore si ritiene preparato in merito)
- Applicazione (quanto la competenza è applicata nel lavoro quotidiano)
I risultati della sperimentazione hanno rivelato che tutte le competenze scoperte risultano essere
altamente utili (con una media di 9). La preparazione media percepita è risultata essere più bassa nelle
competenze “Riconoscere i segnali di abuso”, “Riconoscere i sintomi di stress” e soprattutto “Garantire pari
opportunità”. E’ risultato inoltre che l’applicazione delle competenze risulta essere generalmente moderata
per tutte le competenze ad eccezione di “Conoscere i limiti della riservatezza” e “Essere affidato e
affidabile, in cui la preparazione percepita è risultata essere mediamente più alta.
Questi elementi possono essere utili nell’ottica di contribuire all’aggiornamento e alla revisione di curricula
formativi.
Le competenze oggetto do “COMETA” sono state confrontate con quelle individuate da CEDEFOP come
competenze comuni al settore sociale nel report “Quality assurance in social care sector”.
Come previsto dal modello ECVET , il progetto ha elaborato una propria ipotesi di riconoscimento di crediti
rispetto alle competenze validate. Il modello adottato è stato mutuato dal progetto LDV I-Care e attribuisce
alle 6 competenze “Cometa” un valore pari – approssimativamente – al 12,5% del totale dei punti ECVET
riconosciuti per ciascuna qualifica professionale.
Cometa ha elaborato un proprio Memorandum of Understanding che è aperto alla firma degli enti
interessati. Il M.O.U. è stato costruito su un modello “a più livelli” che consente quindi diversi gradi di
impegno agli enti sottoscrittori:
- La condivisione delle competenze identificate come comuni
- L’utilizzo degli strumenti di verifica delle competenze Cometa
- Il riconoscimento dei crediti ECVET per la mobilità

Intervento di Licia Boccaletti, Anziani e Non solo
Gli strumenti di validazione delle competenze del progetto COMETA
Le competenze da validare sono le seguenti:
- Comprendere il bisogno di promuovere i seguenti valori in ogni momento: individualità, diritti,
scelta, privacy, autonomia, dignità, rispetto, partnership

-

Comprendere l’importanza di ricercare la storia, le preferenze, i desideri, i bisogni e le abilità della
persona/e che si sta supportando
- Comprendere il valore e l’importanza di lavorare in collaborazione con volontari, caregiver
informali ed altre persone significative per l’utente
- Comprendere gli elementi di base della comunicazione verbale e non verbale e dell’ascolto attivo e
saperli utilizzare nel proprio lavoro
- Comprendere l’importanza di seguire politiche, procedure e obiettivi dell’organizzazione per cui si
lavora
- Essere in grado di sottoporre ad un costante monitoraggio il proprio operato ed essere capace di
applicare in maniera critica gli strumenti di valutazione come ad esempio la supervisione interna.
Le competenze trasversali rilevano un «saper essere», più complesso da attestare rispetto ad un sapere
nozionistico o ad una competenza tecnica. Esistono numerose ricerche su come validare questo tipo di
competenze e certamente non esiste un unico metodo applicabile in tutte le circostanze. Gli studiosi
sembrano tuttavia concordare sul fatto che la validazione delle competenze trasversali dovrebbe tra l’altro:
incorporare adattabilità e imprevedibilità, essere ampiamente basata sulle performance. Questi elementi
devono tuttavia coniugarsi con la sostenibilità operativa ed economica dei percorsi di validazione.
Lo SCENARIO è un’istantanea che fornisce una descrizione di un problema da risolvere. Sono situazioni
problematiche realistiche che possono essere risolte in diversi modi. Richiede la capacità di applicare
conoscenze teoriche ad una situazione reale. E quella di immaginarsi nella situazione descritta,
considerando: strategie possibili, potenziali conseguenze, caratteristiche individuali e aspettative personali.
Rispetto al quiz a risposta multipla in cui si ha una scelta tra risposta giusta e sbagliata, lo scenario presenta
opzioni eticamente accettabili e tecnicamente plausibili, ma solo una delle due agisce la competenza che si
è inteso misurare nel progetto. Lo scenario elabora situazioni concrete e realistiche che potenzialmente
possono accadere nella quotidianità lavorativa mentre il quiz ha un contenuto astratto e si riferisce a
conoscenze di tipo teorico. Entrambi gli strumenti sono di facile somministrazione e correzione, non
richiedendo la presenza di laboratori, commissioni, ecc.. In definitiva lo scenario sembra dunque essere lo
strumento in grado di coniugare la sostenibilità alla misurazione di performance in contesti con variabili.
Gli scenari elaborati dal progetto COMETA si compongono di situazioni realistiche del settore socioassistenziale con due opzioni di risposta, entrambe plausibili e potenzialmente corrette ma solo una
espressione comportamentale di una delle 6 competenze trasversali. Per ogni competenza trasversale
sono stati elaborati 3 scenari (18 in totale): assistenza ai bambini, assistenza agli anziani e inclusione
sociale, allo scopo di “mettere alla prova” l’operatore in diversi contesti e verificare se si tratta realmente di
competenze definibili come “trasversali al lavoro sociale” e quindi in grado di facilitare la mobilità
professionale. Sono state rispettate le linee guida internazionali sulla costruzione degli enunciati e delle
opzioni di risposta.
Lo sviluppo di una prima versione degli scenari da parte del team COMETA. In una prima fase di
sperimentazione è stata verificata la corrispondenza tra l’opzione corretta per il team e l’opzione corretta
secondo un gruppo di professionisti con esperienza provenienti dai diversi Paesi. Poi è stata svolta una
ricerca di consensus response di modo da valutare che almeno il 70% dei soggetti selezioni la risposta
considerata “giusta” dal team Cometa, in caso contrario si procede alla modifica della scenario.
Un esempio di scenario per valutare la competenza “Comprendere il valore e l’importanza di lavorare in
collaborazione con volontari, caregiver informali ed altre persone significative per l’utente”:
Prima versione: Presti assistenza in regime di convivenza al signor Mario, un anziano non autosufficiente. I
figli di Mario vivono all’estero ma viene spesso a fargli visita il suo vicino di casa Gino. Si è appena liberato
un posto per una visita specialistica che Mario aspettava da tempo, per il prossimo mercoledì. Mercoledì,
però, è il tuo giorno libero.

Come ti comporti?
A) Chiedo a Gino di accompagnarlo
B) Sposto il mio giorno libero
Meno del 70% dei soggetti seleziona l’opzione A ma i commenti sottolineano la mancanza di elementi
necessari per capire l’affidabilità di Gino. Sono state quindi apportate delle modifiche:
Caso modificato: Presti assistenza in regime di convivenza al signor Mario, un anziano in sedia a rotelle ma
ancora lucido. I figli di Mario vivono all’estero ma viene spesso a fargli visita Gino, vicino di casa ed ex
collega di lavoro con il quale Mario è amico da tanto tempo. Si è appena liberato un posto per la visita
specialistica che Mario aspettava da tempo, per il prossimo mercoledì. Mercoledì però è il tuo giorno libero.
Come ti comporti?
A) Chiedo a Gino di accompagnarlo
B) Sposto il mio giorno libero
Gli scenari modificati sono stati testati con gruppi di utenti finali nei diversi territori: 170 utenti, in
prevalenza donne, con un’anzianità media di 8,5 anni di esperienza professionale nei diversi ambiti
identificati da Cometa (anziani, infanzia, inclusione sociale). Inoltre sono stati somministrati in
combinazione con i quiz elaborati dal progetto “European Care Certificate” per misurare la validità.
La sperimentazione ha mostrato che per gli operatori reclutati dimostrano di possedere competenze più
nozionistiche come quelle rilevate attraverso i quiz risulta più facile rispetto al dare prova di competenze
più pratiche come quelle richieste dalle situazioni realistiche descritte negli scenari. Gli scenari sono inoltre
più sensibili dei quiz all’esperienza professionale accumulata.
Si è concluso che la sperimentazione ha avuto un esito positivo che sostiene l’idea della validità dello
strumento e della rispondenza all’obiettivo atteso.

Intervento di Floriana Nappini, Consorzio DROM
I risultati della sperimentazione in Lombardia
La sperimentazione è stata condotta in ciascun paese ed in ciascuna regione italiana partecipante in due
fasi separate. Durante la prima fase i partner hanno organizzato degli incontri durante i quali il questionario
elaborato dal progetto è stato discusso e analizzato. Durante la seconda fase invece si è chiesto
essenzialmente ai partecipanti di rispondere al questionario e di eventualmente segnalare cose ancora
poco chiare o troppo difficili.
Nella prima fase sono state quindi coinvolte diverse figure quali ad esempio i coordinatori dei servizi delle
cooperative, alcuni rappresentanti degli enti datoriali e rappresentanti degli enti locali responsabili per i
servizi socio-assistenziali. Nella seconda fase sono stati invece coinvolti direttamente gli operatori
provenienti dai diversi settori toccati dal progetto ovulo: assistenza agli anziani, ai disabili, infanzia e
inclusione sociale.
In Lombardia la prima fase ha coinvolto 16 esperti, la seconda ha coinvolto 45 operatori. Per quel che
riguarda la prima fase della sperimentazione, il risultato più importante è stato quello naturalmente di
contribuire significativamente alla modifica del questionario.
In linea generale gli obiettivi del progetto e del questionario elaborato sono stati molto apprezzati:
strumenti quali quello progettato da Cometa possono essere utili nel migliorare la leggibilità delle
competenze affettive, ovvero di quelle competenze che vanno al di là del titolo di studio o della qualifica,
come la comprensione del bisogno di promuovere i seguenti valori in ogni momento: individualità, diritti,
scelta, privacy, autonomia, dignità, rispetto e partnership.

Inoltre questo tipo di strumento può aiutare a definire le figure professionali nel settore della cura a livello
europeo. Per l’Italia questo sarebbe ancor più utile visti gli ostacoli al riconoscimento delle qualifiche e delle
competenze tra diverse regioni. I servizi al cittadino dovrebbero infatti essere omogenei certamente nelle
diverse regioni italiane ma anche (è auspicabile per il futuro), a livello europeo. Quest’omogeneità non
dovrà naturalmente significare un appiattimento o una standardizzazione al ribasso e strumenti di questo
tipo potrebbero essere usati anche a questo scopo (ovvero verificare il livello di qualità dei servizi
attraverso la verifica delle competenze).
Naturalmente oltre alle note positive, i partecipanti hanno analizzato criticamente il questionario. Ad
esempio in molti hanno sottolineato che la varietà delle domande poteva rappresentare un problema per
gli operatori, come nel caso di un operatore che lavora con gli anziani potrebbe facilmente essere in
difficoltà a rispondere a domande che si riferiscono a situazioni in cui sono invece presenti dei disabili. In
realtà, però l’obiettivo del questionario è proprio quella di verificare la presenza di competenze trasversali,
ovvero quelle competenze che sono comuni ai diversi profili professionali e che quindi dovrebbero essere
messe in atto dagli operatori (se le hanno) anche in situazioni non identiche a quelle a cui sono abituati ma
comunque simili.
Queste competenze si possono raggruppare in 5 tipologie:
Competenza 1: Comprendere il bisogno di promuovere i seguenti valori in ogni momento: individualità,
diritti, scelta, privacy, autonomia, dignità, rispetto, partnership.
Competenza 2: Comprendere l’importanza di ricercare la storia, le preferenze, i desideri, i bisogni e le
abilità della persona/e che si sta supportando.
Competenza 3: Comprendere il valore e l’importanza di lavorare in collaborazione con volontari, caregiver
informali ed altre persone significative per l’utente.
Competenza 4: Comprendere gli elementi di base della comunicazione verbale e non verbale e dell’ascolto
attivo a saperli utilizzare nel proprio lavoro.
Competenza 5: Comprendere l’importanza di seguire politiche, procedure e obiettivi dell’organizzazione
per cui si lavora.
Per ridurre questo rischio gli scenari indicati come i più complessi sono stati modificati ed in alcuni casi
anche significativamente. Per quel che riguarda il secondo gruppo, come già accennato, il totale di
partecipanti in Lombardia è stato di 45 operatori. Anche per questo gruppo, le reazioni al questionario sono
state generalmente molto positive. Ad esempio, diversi partecipanti hanno detto che già il questionario in
sé gli è stato utile per prendere del tempo e riflettere sulle azioni che giornalmente svolgono a lavoro ed
interrogarsi su come le svolgono e anche sull’importanza di quello che fanno, cosa che molto spesso loro
stessi sottovalutano. Il questionario è quindi servito anche per rendersi conto di quanto importante sia la
formazione e che probabilmente dovrebbero farne di più anche internamente alle cooperative per cui
operano.
L’analisi statistica svolta non aveva lo scopo primario di verificare la preparazione dei singoli operatori. In
questa fase infatti il test aveva lo scopo di verificare la validità del questionario stesso. Questo è stato fatto
chiedendo ai partecipanti di rispondere anche ad un altro questionario la cui validità è stata provata in
precedenti progetti europei e che quindi è stato utilizzato come benchmark.
Ciò nonostante si è potuto rilevare che i partecipanti lombardi sono risultati molto preparati ed in grado di
rispondere correttamente alle domande. Insieme ai colleghi umbri hanno infatti risposto correttamente al
maggior numero di domande.
Nel complesso la fase di test in Lombardia ha raggiunto l’obiettivo iniziale di contribuire a verificare la
validità del questionario ma anche quello di verificare l’utilità e la potenzialità di un questionario di questo
tipo.

Un dato interessante (anche se non statistico) è emerso dal confronto tra alcune delle aspettative degli
esperti (in particolare i coordinatori dei servizi) e quelli che poi sono stati i rimandi degli operatori. Gli
esperti avevano infatti sottolineato come gli scenari avrebbero potuto rappresentare una difficoltà per gli
operatori perché chiedendo loro di calarsi in situazioni a cui non sono abituati, rischiava di generare delle
risposte inevitabilmente non corrette. Secondo i coordinatori quindi lo strumento di test usato come
Benchmark poteva in realtà rappresentare uno strumento più adatto. Come già detto i partner hanno preso
in considerazione questi commenti ed hanno modificato gli scenari più complessi cercando di dare, ad
esempio, maggiori informazioni di contesto cercando però di non semplificare troppo le singole domande.
In realtà però quanto previsto dagli esperti non ha (almeno in Lombardia) trovato riscontro tra gli operatori
che hanno invece apprezzato molto di più gli scenari che i test di benchmark. Gli scenari sono infatti
risultati più stimolanti e anche divertenti, mentre i test sono stati giudicati troppo asettici e noiosi. Quindi è
stato validato lo strumento elaborato dal progetto anche da questo punto di vista (anche se statisticamente
gli scenari sono più difficili dei test).
Infine un altro aspetto interessante emerso da questa fase di test riguarda le competenze non presenti nei
profili:
1. Promuovere le pari opportunità
2. Essere affidabile e fidato
3. Saper usare il contatto fisico
4. Comprendere i limiti della riservatezza
5. Riconoscere i segni dell’abuso e dell’abbandono
6. Riconoscere i sintomi dello stress
7. Sostenere e rispettare le diversità, le culture e i valori diversi dai propri
In Lombardia è emerso che:
 Più utile - Riconoscere i segni dell’abuso
 Meno utile – Saper usare il contatto fisico
 Più preparati – Conoscere i limiti della riservatezza
 Meno preparati – Garantire le pari opportunità
 Più applicata – Conoscere i limiti della riservatezza
 Meno applicata – Riconoscere i limiti dello stress
A livello globale invece per gli operatori è risultato:
 Più utile – Essere fidato e affidabile
 Meno utile – Saper usare il contatto fisico
 Più preparato – Essere fidato e affidabile
 Meno preparato – Garantire pari opportunità
 Più applicata – Essere fidato e affidabile
 Meno applicata – Riconoscere i segnali dell’abuso

Tavola rotonda:
Il riconoscimento delle competenze e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori
Il Moderatore Felice Romeo Presenta le scuse di Isabella Faraci e Claudio Minoia che per un contrattempo
non hanno potuto partecipare all’incontro. Romeo introduce poi l’argomento e pone alcune domande sia ai
partecipanti alla tavola rotonda che al pubblico.
Sergio Pasquinelli, Istituto per la Ricerca Sociale-IRS
Lo strumento elaborato grazie al progetto COMETA è valido ed estremamente interessante. Il tema è
importante e collegato alla riforma del Mercato del lavoro.
Per quanto riguarda la formazione delle assistenti familiari, IRS ha fatto un’analisi sui costi e i relativi
benefici su un’esperienza vissuta a Cinisello Balsamo, che ha evidenziato l’importanza di proporre percorsi
più snelli. In questo contesto la validazione delle competenze può essere di supporto.
Bisogna tuttavia interrogarsi su come una badante formata si collochi nel mercato del lavoro per esempio le
persone formate che percorsi lavorativi trovano rispetto a quelle non formate.
Gli scenari sono un sistema di validazione molto originale ed interessante.

Simone Centenaro, Cooperativa CRM
Ha trovato molto interessante la discussione che si è sviluppata tra gli esperti e gli operatori rispetto agli
scenari. Ritiene che i partecipanti abbiano capitalizzato molto e meglio considerando il loro patrimonio
personale di competenze.
Lo strumento Cometa può essere molto utile nell’ottica della selezione del personale (ora che c’è anche più
scelta di lavoratori) ma anche nella formazione sulle relazione. Se ne fa tanta, ma spesso è “aria fritta”, non
capitalizzata dai partecipanti.

Segue un animato dibattito tra i partecipanti.
L’incontro si chiude alle 17:30.

