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La rete tematica virtuale COMETA
Partnership
COMETA evolution partnership
gathers 8 committed
organisations from 4 EU
Countries.


Anziani e non solo



DROM – Consorzio
Nazionale per la
Cooperazione Sociale



Aris Formazione e Ricerca



Diesis coop



COCETA



Balcan Plan



Regione Lombardia



Regione Sicilia



Regione Sardegna



Regione Umbria

For further information visit our
website
www.cometa-evolution.eu

Un rete tematica virtuale è una comunità di pratica che utilizza
le opportunità offerte da internet e dai social network per
scambiare
informazioni
e
promuovere
apprendimento
cooperativo a distanza. Uno dei maggiori teorici delle comunità
di pratica, Etienne Wenger, sostiene che la comunità di pratica
è un sistema auto-organizzato che si sviluppa in tre dimensioni:
 Campo tematico: argomento che accomuna i membri
che partecipano e che può evolversi;
 Comunità: elemento che stimola alla condivisione di
idee ed alle interazioni;
 Pratica: conoscenza specifica che viene condivisa e
mantenuta.
Si tratta dunque di una rete virtuale, perché opera online, ma al
contempo molto reale, perché si costruisce grazie ai saperi e
alle conoscenze sviluppate dai membri nel loro lavoro
quotidiano e condivise all’interno della rete.
Oggi esistono moltissime comunità di pratica e reti tematiche
più o meno informali, su una grande varietà di temi. Tante sono
state promosse direttamente dall’Unione Europea che,
nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente,
aveva dedicato un’azione specificamente al finanziamento di
reti tematiche. Altre sono nate nell’ambito di progetti comunitari
come strumento di diffusione, condivisione, validazione e
moltiplicazione dei risultati ottenuti.
COMETA EVOLUTION WEBSITE
Questo è lo scopo anche della rete virtuale tematica di
COMETA, che utilizza un gruppo Linkedin come strumento per
condividere informazioni, discutere proposte, confrontare
strumenti e soluzioni circa l’applicazione dello strumento ECVET
al settore socio-assistenziale.
Il gruppo ECVET IN THE CARE FIELD riunisce al momento 28
membri di diversi Paesi Europei e contiene informazioni circa i
progressi del progetto, eventi sul tema ECVET, documenti utili. Il
gruppo sarà mantenuto attivo anche a conclusione del
progetto COMETA, proprio allo scopo di consentire a coloro che
ne utilizzeranno gli strumenti di confrontare i risultati, discutere i
dubbi e continuare a migliorare i tool elaborati nel progetto.
Il gruppo è aperto all’adesione di chiunque sia interessato al
tema del riconoscimento delle competenze socio-assistenziali a
livello transnazionale e transregionale
ed è possibile pubblicare
www.cometa-evolution.eu
in Italiano e in Inglese.
Aderite, vi aspettiamo! http://tinyurl.com/cometaVTN
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Fase di Test Pilota del COMETA: come

in particolar modo quelli coinvolti in gruppi

giudicano e ragiscono agli strumenti del

più grandi), hanno apprezzato l’opportunità

progetto gli oeratori del settore della cura?

di discutere e confrontarsi con dei colleghi
la quotidianità del proprio lavoro e hanno

La fase di sperimentazione del progetto

notato come questo sia molto utile e

COMETA ha recentemente avuto inizio nei

dovrebbe essere fatto regolarmente.

diversi paesi e regioni coinvolte. Questa

In

fase di test vedrà il coinvolgimento di più di

considerati un modo divertente per calarsi

100 operatori del settore della cura che

in situazioni nuove e stimolanti. La parte

risponderanno ai questionari elaborati dal

centrale

progetto. Gli operatori vengono invitati (in

rappresentata

gruppi di numero variabile), a partecipare a

ciascun partecipante ha la possibilità di

degli incontri durante i quali viene chiesto

scegliere tra due diversi comportamenti.

loro di rispondere alle domande del test e

Alcuni degli scenari hanno generare dei

successivamente

dibattiti molto vivaci ed interessanti.

di

commentare

e

secondo

luogo,

dei

gli

scenari

questionari
da

sono

è

infatti

situazioni-tipo

dove

confrontarsi con il gruppo. Considerata la

Infine, i partecipanti si sono detti soddisfatti

lunghezza dei questionari e le difficoltà

(ed

linguistiche

degli

partecipato e contribuito ad un progetto

operatori (un numero significativo è infatti

che vuole favorire la mobilità dei lavoratori

rappresentato

i

del loro settore. Dl momento che molti di

questionari sono disponibili solo nelle lingue

loro sono stranieri, hanno molto apprezzato

del progetto); le aspettative iniziali erano

l’idea che un giorno, se dovessero decidere

alquanto caute. Contrariamente però a

ti

queste aspettative, gli strumenti stanno

semplicemente

avendo un grande successo e piacciono

d’origine),

potrebbero

molto ai partecipanti.

qualifiche

e

Particolarmente apprezzati dagli operatori

riconosciute.

della

maggior

da

stranieri

parte

mentre

in

alcuni

trasferirsi

casi

in

orgogliosi)

un
tornare

altro
ne

aver

paese
loro

vedere

competenze

ti

(o

paese
le

loro

ufficialmente

sono i seguenti tre aspetti:
Innanzitutto, i questionari sono considerati
molto stimolanti ed un’opportunità per

ECVET nella nuova Programmazione UE

confrontarsi su questioni interessanti del

(2014-2020)

proprio lavoro. Nel commentare gli aspetti
dell’incontro

i

Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e

“la

la formazione professionale (ECVET) è uno

possibilità di riflettere sulle attività quotidiane

strumento che si propone di agevolare le

del proprio lavoro e rendersi conto che

persone ad ottenere la convalida e il

questo è un processo molto utili e che cose

riconoscimento del lavoro, in relazione a

che spesso vengono date per scontate

competenze e conoscenze acquisite in

possono essere in realtà molto importanti

diversi sistemi e Paesi, al fine di ottenere

soprattutto per gli utenti”. I partecipanti (ed

qualifiche professionali. Il sistema mira ad

partecipanti

che

più

hanno

sono

piaciuti,

menzionato
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agevolare la possibilità di mobilità tra diversi

promuovono il miglioramento della qualità

Paesi e ambienti di apprendimento e

e dell’innovazione,

conciliare

Vocational

ricerca sull'integrazione europea, gli scambi,

Educational Training (VET) presenti in tutta

la cooperazione e la creazione di capacità

Europa e le qualifiche che essi offrono.

nel settore dell'istruzione superiore e il

ECVET mira in oltre ad aumentare le

settore giovanile a livello mondiale, le

possibilità di occupazione per i diplomati e

iniziative per favorire l’innovazione nella

la fiducia da parte dei datori di lavoro, dal

pedagogia, la buona governance nello

momento

sport e iniziative contro le partite truccate, il

i

sistemi

che

della

ciascuna

qualifica

VET

prevede skills e conoscenze specifiche. Il

doping,

nuovo programma in cui il sistema ECVET

l'intolleranza.

sarà incluso è Erasmus +.

Più di 4 milioni di giovani e adulti potranno

Il

23

novembre

2011,

la

Commissione

la

l'insegnamento e la

violenza,

il

razzismo

e

avere la possibilità di migliorare i propri skills

Europea ha presentato al Parlamento la

e

proposta per un un Programma europeo

opportunità che Erasmus+ offre.

per l'istruzione, la formazione, la gioventù e

Più di 125 000 istituzioni e organizzazioni

lo sport, che si svolgerà nel periodo 2014-

saranno appoggiate per lavorare con i

2020.

programma,

propri pari in altri paesi, allo scopo di

sostituiràe

il

rinnovare e modernizzare l'insegnamento, la

Lifelong Learning Programme 2007- 2013 e il

pratica e il lavoro giovanile. Lo scopo è

suo attuale programma settoriale (tra cui il

quello di garantire che sia giovani che

Grundtvig per l'educazione degli adulti) ed

adulti ottengano le competenze necessarie

altri programmi come “Youth in Action”.

per avere successo nel mondo di oggi.

Il programma, della durata di sette anni,

Erasmus+ sostituisce sette programmi con

avrà un budget di 14.700.000.000. Questa

uno, rendendo l’accesso più semplice.

cifra segna un aumento del 40% rispetto

Lo scopo di Erasmus + è quello di fornire ai

all’attuale

cittadini

Questo

denominato

nuovo

"Erasmus

spending

+",

level,

che

riflette

le

loro

competenze

europei

attraverso

l'educazione,

le

le

l'impegno della UE a investire in queste

competenze e la creatività, quello di cui

aree.

hanno

Erasmus+ offrirà l'opportunità di studiare,

conoscenza. Troppi giovani lasciano la

fare tirocini ed acquisire esperienza di

scuola in modo permanente rischiando di

lavoro e di volontariato all'estero. Un’altra

rimanere disoccupati. Gli adulti con scarse

area

competenze rischiano pero’ di correre lo

supportata

rappresentata

da

Erasmus+

dallo

è

sviluppo

bisogno

nella

società

della

stesso rischio.

dell’educazione digitale e dall'uso delle ICT.

I sistemi di istruzione e formazione, i tirocini e

Del

i

programma

parte

anche

linguistico,

il

affrontare queste sfide fornendo ai cittadini

riconoscimento delle competenze (anche

le competenze richieste dal mercato del

quelle appresi al di fuori del sistema formale

lavoro in un'economia competitiva.

l'apprendimento

fanno

di istruzione), partnership strategiche che

3

sistemi

giovanili

contribuiscono

ad
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formazione

esistente

nel

modernizzati e adattati ai nuovi metodi di

campo è essenziale per proporre misure

insegnamento e apprendimento favorendo

volte a promuovere la riqualificazione delle

l’inclusione

persone che lavorano nel settore, così

di

L’istruzione,

nuove
la

l’apprendimento

opportunità.

formazione

giovanile

non

e

come

misure

per

agevolare

la

formale

partecipazione al mercato del lavoro di

rappresentano la chiave per creare nuovi

assistenti non ufficiali, garantendo standard

posti di lavoro e per rendere l’Europa più

di

competitiva. Questo è il motivo per cui

dell’assistenza.

Erasmus+ darà un contributo fondamentale

Durante le indagini condotte dalla Spanish

per affrontare queste sfide.

Confederation of Worker Cooperatives sul

qualità

necessari

nel

settore

fabbisogno e sulle attività di formazione
nelle cooperative di lavoro, si è concluso
La formazione nelle Cooperative a finalità

che l'iniziativa sociale delle cooperative

sociale in Spagna

impegnate nel campo dell'apprendimento
permanente per i loro dipendenti è in

La finalità sociale delle cooperatve si

percentuale

concretizza nella previsione di fornitura di

cooperative operanti in altri settori di attività

servizi sociali da parte delle cooperative di

economica.

lavoratori.

In parte, questa intensità di apprendimento

Le cooperative sociali sono caratterizzate

è data dal settore giovanile più volto a

da tre obiettivi: essere no-profit, creare posti

migliorare la gestione delle risorse umane

di lavoro per i loro membri e fornire servizi di

così come le qualità del settore, il cui

assistenza sociale alle persone.

sviluppo

I servizi sociali comprendono un'ampia

qualificazione del loro lavoro.

varietà di attività. I servizi principali sono: i

Tuttavia, non confondiamo questo tipo di

servizi di sostegno sociale per la vita

formazione

con

quotidiana, l'educazione del tempo libero,

educazione

formale.

l'occupazione e l'integrazione sociale di

formazione è limitata ad una o due sessioni

persone svantaggiate.

in cui il personale riceve alcune spiegazioni

La

formazione

costtuisce

un

elemento

circa

maggiore

dipende

aspetti

in

rispetto

gran

parte

alcune
In

generali

alle

dalla

attività

molti

del

di

casi,

la

lavoro:

ad

fondamentale dello sviluppo professionale.

esempio, sulla qualità, sulle comuni misure

Modifiche

di

tecniche,

l’espansione

delle

sicurezza,

ecc

dunque,

degli skills di coloro che operano nel settore

consapevolezza da parte del lavoratore di

dell’assistenza (nell'assistenza domiciliare, o

alcuni rischi, il bisogno di qualche compito

rivitalizzazione

esempio)

pratico, piuttosto che un corso teorico e

richiedono una particolare attenzione alla

pratico che richiede impegno di studio e

formazione continua del personale.

tempo per il lavoratore.

4

come

una

formazione

per

ha

È,

attività della cooperativa, o lo sviluppo

sociale,

che

...

oggetto

la
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Un'altra nota positiva è che la formazione

La metodologia Peer Review

non

COMETA

si

limita

a

gruppi

di

minoranza

utilizzata in

all’interno delle cooperative, ma si estende
a una gran parte della forza lavoro, mentre

Le attività svolte nell'ambito del progetto

è

COMETA sono state valutate utilizzando la

da

notare

come

l'apprendimento

permanente si rivolga più spesso alle donne

metodologia della peer review.

rispetto agli uomini, con il risultato che

Peer review è considerato solitamente il

questo conferisce una migliore garanzia per

metodo

il settore nel medio termine per bilanciare la

effettuato da uno o più specialisti con

presenza

competenze analoghe a quelle di chi ha

maggiore

delle

donne

in

responsabilità,

posizioni
dando

di
una

di

valutazione

delle

attività

prodotto il lavoro (peers).

maggiore stabilità alle cooperative sociali.

Secondo quanto indicato nell’European

I contenuti della formazione richieste dai

Pear Review Manual, la Peer Review è una

lavoratori sono molteplici. I più richiesti e

forma di valutazione esterna ed ha lo scopo

portati a termine sono quelli riguardanti

di sostenere l'istituzione che ha prodotto il

l'attività

lavoro

economica

della

cooperativa,

sottoposto

a

valutazione

nello

l'animatore del tempo libero, l’assistenza

svolgimento delle proprie attività.

all'infanzia, fondamenti di assistenza sociale,

Un Peer è una persona

assistenza domiciliare, la comunicazione e

- Che è pari o di pari livello professionale

le abilità sociali, corsi di gestione aziendale

alla persona il cui rendimento è in fase di

e corsi di amministrazione e specifici corsi

valutazione;

orientati al controllo della qualità, della

- Che lavora in un ambiente simile (e/o in un

sicurezza e della salute.

istituto analogo);

Il settore dell’assistenza e della dipendenza

- Che è esterno (cioè proviene da una

è un settore che è nato dalle nuove

differente istituzione) e indipendente (non

esigenze, provenienti sia dalla struttura del

ha limiti personali e/o istituzionali nel

mercato sia dalla sua gestione per cercare

processo di valutazione);

di soddisfare le attuali richieste.

- Che ha specifiche capacità professionali e

La crescente domanda di servizi, gli attuali

conoscenze

cambiamenti

competenze professionalilingua, ecc);

sociodemografici,

la

sul

campo

(valori,

mancanza di manodopera in generale e

- Che può portare un certo grado di

soprattutto preparata, ecc sono fattori che

conoscenza personale nell’elaborazione e

richiederebbero che il settore cambiasse

combinarlo con il punto di vista esterno di

ogni giorno, per questo bisogna essere in

qualcuno proveniente da una differente

grado di fornire iniziative di training per una

organizzazione ("external insider").

nuova

formazione

che

permetta

alle

Il suo compito principale è quello di arrivare

persone che lavorano di fornire servizi di

a conoscere la particolare situazione della

cura alle persone.

revisione per dare feedback creativi e
costruttivi.
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L’ European Pear Review Manual riconosce

Infine è stata pensato come avente una

che suggerimenti e soluzioni a problemi

funzione di definizione di un modello e di,

possono essere dati solo se espressamente

conferendo

richiesto dall’esaminato.

valutazione della qualità e alla potenzialità

Cometa evolution è un progetto europeo

della cooperazione tra organizzazioni e

cofinanziato dalla Commissione Europea,

istituzioni che forniscono opportunità di

DG Istruzione e Cultura, nell’ambito del

apprendimento

programma Lifelong Learning (2007-2013).

assistenziali, imprese, partner sociali e altre

L'attività

figure

di

Peer

Review

prevista

da

particolare

in

competenti,

attenzione

settori

sociali

permettono

così

un’ulteriore

termine negli ultimi mesi della realizzazione

cooperazione,

del progetto, allo scopo di rivedere i

comunitario.

processi adottati ed i principali risultati e per

Gli strumenti e i metodi della Peer Review

poter:

utilizzati in sono stati ispirati dall’European
standard

cooperazione,

come

di

a

livello

qualità

nella

Peer

Review

dichiarato

nella

providers/institutions.

e

e

COMETA era destinata ad essere portata a

- Mantenere

innovazione

alla

una

nazionale

Manual

per

e

VET

Application Form e deciso durante il primo

Dei 4 elementi chiave (Quality Areas) su cui

Steering Committee Meeting;

il Manuale suggerisce di concentrarsi, in

- Migliorare
credibilità

la

performance

nell'ambito

e

del

fornire

COMETA si è scelto di concentrarsi sulla

presente

valutazione (Assessment).

Consorzio e tramite tutti i partner associati

La Peer Review si è concentrata sulle 3 aree

e i soggetti interessati sia a livello locale,

seguenti:

che nazionale ed internazionale.

1. Il Procedimento

- Supportare la cooperazione europea nella

2. I risultati

valutazione a livello VET provider.

3. La cooperazione

In particolare, la metodologia era prevista

Il Peer Team era formato da un Peer

come

formativa,

Tandem, due professionisti (uno interno ed

evidenziando in particolare i punti di forza e

uno esterno) esperti nel campo dell’impresa

di debolezza degli strumenti e dei metodi

sociale e della formazione, come project

messi a punto per l’apprendimento ed il

managers

riconoscimento delle competenze, facendo

competenza: progetti transazionali UE e

riferimento alle principali norme di qualità

programmi

standard. Inoltre, è stata concepita come

analisi

avente una funzione di sviluppo, ponendo

buone pratiche.

avente

una

funzione

l’accento sulla promozione del continuo
miglioramento della qualità all'interno di VET
fornitori/ istituzioni, al fine di rendere i risultati
del

progetto

pienamente

applicabili,

riconosciuti e duraturi.

6

and

evaluators.

pilota,

comparativa

indagini
e

Area
sul

di

campo,

trasferimento

di

