COMUNICATO STAMPA

SI CONCLUDE A PALERMO IL PROGETTO EUROPEO COMETA

La scorsa settimana si è tenuto a Palermo il seminario conclusivo del progetto europeo COMETA Evolution.
Il progetto, di cui è partner anche la Regione Sicilia, è finanziato dal programma europeo di apprendimento
permanente e coinvolge partner provenienti da Sardegna, Lombardia, Umbria, Spagna e Bulgaria.
Obiettivo del progetto è sviluppare uno strumento che consenta di favorire la mobilità sia geografica che
professionale di professionisti dell’area sociale.
Di fatto, è stata elaborata una metodologia comune a tutti i Paesi coinvolti per consentire di validare alcune
competenze trasversali comuni a diversi operatori del settore (OSS, animatori sociali, tecnici dell’infanzia…)
e per permettere il riconoscimento reciproco di crediti formativi, al fine di facilitare coloro che intendono
conseguire una qualifica formativa all’estero o anche solo cambiare il proprio ambito professionale, ad
esempio dall’area anziani a quella infanzia.
Il progetto è stato testato in Sicilia grazie alla collaborazione di ACLI e del Comune di Ventimiglia di Sicilia
(PA) che hanno sottoposto al test di validazione un gruppo di propri operatori, tra cui numerosi ragazzi in
servizio civile.
Durante il convegno, che si è svolto in presenza anche di un gruppo di operatori sardi in visita in Sicilia per
conoscere meglio l’offerta di servizi a favore degli immigrati presente sull’Isola, è stato sottolineato come
riconoscere le competenze comunque acquisite, possa essere un viatico importante anche per l’inclusione
sociale e professionale delle persone straniere che decidono di trasferirsi in Italia.
“L’esperienza svolta grazie a Cometa ci ha permesso di capire che ci sono competenze comuni a tante
diverse professionalità del sociale e che queste possono essere riconosciute e utilizzate in diversi contesti
geografici e professionali” dice Federico Boccaletti, Presidente di Anziani e non solo, la cooperativa che ha
curato la sperimentazione di COMETA in Sicilia “Quello che occorreva era uno strumento per metterle in
luce e il progetto ci ha offerto questa grande opportunità”.

Per saperne di più sul progetto COMETA: www.cometa-evolution.eu

