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SI.FO.R. PROJECT | www.sifor.eu
Sistema Formativo al Lavoro-Valore del Riuso
SIFOR il nome del progetto che - finanziato dalla Commissione
europea sul programma LLP Leonardo Transfer of Innovation - ha
favorito il trasferimento di competenze dall’Europa all’Italia nel campo
della preparazione al riutilizzo di rifiuti tessili, ingombranti e RAEE.
L’acronimo SIFOR sta per “Sistema formativo al valore-lavoro del
riuso”. Il suo obiettivo è infatti stato quello di definire la nuova
professionalità di Valorizzatore dei rifiuti, all’interno del sistema
dell’economia sociale operante nelle filiere della green economy, in
coerenza con la “gerarchia dei rifiuti” della Direttiva comunitaria 2008/98/CE.
Con la finalità ultima di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli, il Valorizzatore costituisce la
persona che all’interno dei centri di preparazione al riutilizzo, detti anche centri del riuso, gestiti da
cooperative sociali avrà il compito di intercettare i beni valorizzabili raccolti o conferiti dai cittadini e
individuare gli interventi di rigenerazione e re-immissione nel mercato… in vista di una nuova vita!
I protagonisti italiani del progetto SIFOR – la Regione Emilia-Romagna, l’Ass. ORIUS di Consorzi di
cooperative sociali ed enti di formazione, l’università UNIMORE e l’Ass ATIA ISWA – sono stati
supportati nel corso di questi due anni dal partner belga RREUSE e dal francese ENVIE nel
trasferimento di competenze tecniche, nonché dalla Fondazione spagnola Trinijove (in collaborazione
con la Regione Catalogna) e dalla Fondazione rumena Pestalozzi.
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Sostenibilità e occupazione dalla valorizzazione dei
rifiuti: i risultati del progetto europeo SIFOR in
Emilia Romagna - ottobre 2014
24 ottobre 2014 - Al briefing conclusivo, tenutosi in videoconferenza dalla sede
della Regione Emilia Romagna, i partner italiani ed europei hanno riassunto i
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principali risultati e soprattutto gli impatti rilevabili nei diversi contesti territoriali. Giorgio Rosso,
presidente ORIUS ha esordito descrivendo le visite studio in Belgio e Francia, e poi e la formazione sul
luogo di lavoro, che abbiamo sperimentato con le 11 cooperative sociali e 2 enti di formazione coinvolti.
Molteplici e già operativi i risultati dell’impegno delle coop: sotto lo stesso marchio RESTARTER, stanno
nascendo infatti tre network regionali, tra coop locali ed europee, che ci consentono di agire su
dimensioni sempre più “industriali” e con strategie comuni, superando il tradizionale individualismo che
troppo spesso ci connota. Di RESTARTER fanno parte i progetti nella Filiera Tessili, dove è già stato
programmato il primo Centro per il Riutilizzo dedicato e, sulla scia di iniziative avviate nel corso del
progetto nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, si registrano già le prime 12 assunzioni, di cui il
50% svantaggiate, con il recupero di circa 2000 t. di abiti usati. Nella Filiera RAEE è in via di
sottoscrizione il primo accordo commerciale italiano con la rete sociale irlandese RECOSI (aderente a
Rreuse) in virtù del quale si prevede in avvio l’assunzione di 10/15 persone di cui almeno il 40%
svantaggiate.
Nella Filiera ingombranti, la più complessa da gestire, al momento è stato pianificato un modello di
Centro per il riutilizzo, con attività di trash design e stampaggio in 3D delle componenti usurate dei rifiuti
destinati al riutilizzo. Inoltre, per formare un management sociale capace di sostenere tutto questo, sono
stati adattati dal modello francese 3 strumenti di management, mirati ad agire in modo integrato
all’interno dei network, con procedure comuni di lavoro e potendo comunicare al pubblico, con una sola
voce di rete, un rendiconto sociale trasparente.
In videoconferenza, Pascal Monard per Envie ha confermato l’importanza che questi strumenti di
management, trasferiti in Italia, hanno avuto nell’affermarsi della rete francese tra le prime in Europa,
potendo contestualmente fornire una formazione di qualità ai lavoratori svantaggiati e monitorare la
crescita delle loro competenze. Sono poi intervenuti Paolo Ferraresi per Rreuse, descrivendo il
trasferimento, dalle imprese sociali beghe, delle buone pratiche di gestione delle filiere tessili e
ingombranti, oltre alle attività di comunicazione promosse per il progetto; Elisabeth Diaz per Trinijove,
che ha coinvolto la Regione Catalogna nella realizzazione della prima indagine su scala regionale per
rilevare i fabbisogni formativi dei lavoratori del sociale e riconoscere le competenze acquisite sul campo,
otre alla formazione sperimentale dei primi 20 lavoratori; Daniela Mihaita per Pestalozzi, affermando che
anche in Romania sono state gettate del basi conoscitive per sviluppare nuovi progetti di sostenibilità
ambientale nel settore dell’economia sociale, una realtà ancora sotto stimata.
Rita Gamberini, responsabile progetto per l’Università di MoRe, ha illustrato gli studi di fattibilità ed
elaborazione dati su modelli di business plan. È stato inoltre programmato e sperimentato con successo
un processo di igienizzazione efficace degli abiti usati, condizione necessaria per avviare attività di
riutilizzo in questa filiera, come richiesto dalla legge italiana malgrado non siano stati ancora diramati
protocolli operativi. Manuela Ratta, settore rifiuti della Rer, ha evidenziato la necessità favorire e
governare le nuove istanze della “preparazione al riutilizzo” inserita anche nel Piano regionale per la
Gestione dei Rifiuti, come indicato dalle direttive europee.
Ha concluso Elisabetta di Pardo, settore qualifiche della Rer, descrivendo l’impostazione del nuovo
profilo professionale di Valorizzazione dei rifiuti, prodotto in collaborazione tra Emilia Romagna e
Catalogna. Si tratta di competenze manageriali a “banda larga” - di pianificazione e gestione di
impianti/servizi di raccolta, trattamento, vendita del bene/rifiuto - per garantire massima aderenza alle
richieste del mercato del lavoro pubblico e privato. Il progetto futuro potrebbe essere quello di
implementare anche i profili di progettazione/produzione industriale, puntando a un sistema economico
circolare, in cui le stesse risorse vengono utilizzate più volte attraverso il riciclo continuo.
“Il Valorizzatore rappresenta un’attività strategica per lo sviluppo dei “green jobs” collegati alla
sostenibilità sociale – ha concluso Serenella Sandri, project leader Sifor per la Rer - per gestire i processi
di selezione, preparazione al riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti recuperati a nuova vita. La
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"rivoluzione copernicana" della Valorizzazione, sta nel ribaltare l’ordine del trattamento dei rifiuti: prima di
ogni altra lavorazione (quindi anche del riciclo, dell’incenerimento e della discarica) i rifiuti dovrebbero
essere sottoposti alla verifica delle possibilità di un loro riutilizzo”.
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Seminario di diffusione a Bruxelles settembre 2014

29 settembre 2014: Il seminario ha messo in luce i contenuti dei
percorsi formativi che si realizzano in Belgio sul tema gestione e
valorizzazione dei rifiuti. Ha inoltre delineato il progetto della
Regione Vallonia di armonizzazione i profili professionali in tema di
valorizzazione dei rifuti nel sistema delle qualifiche regionale.
Diversi profili già individuati, tra cui un profilo di natura manageriale
(per utenti con alta formazione d’ingresso), e 2 profili di carattere più
operativo (per utenti con titoli/qualifiche d’ingresso iniziali). I settori per ora individuati: weee e itc, tessile,
compostaggio, biciclette, auto, materiali da costruzione.
Sono poi stati approfonditi i piani formativi del Forem, istituto pubblico per la formazione e per l’impiego,
rivolti a chi cerca lavoro e lavoratori. I moduli di formazione per chi cerca lavoro sono incentrati sulla
gestione del riutilizzo dei rifiuti e sulla bonifica dei suoli. I moduli rivolti ai lavoratori comprendono il ciclo
di gestione dei rifiuti, ovvero le fasi di raccolta, selezione, stoccaggio.
Obiettivi formativi (risultati apprendimento) sono così sintetizzabili:
1) Conoscere e rispettare la normativa ambientale e dei rifiuti a livello europeo, regionale e nazionale
2) Offrire a tutti i partecipanti un approccio integrato nella gestione dei rifiuti
3) Trasmettere informazioni su / a persone coinvolte nel piano di gestione dei rifiuti
4) Implementare e rispettare le buone pratiche di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti nel loro
parco commerciale.
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Seminario di diffusione a Bucharest - luglio
2014
10 luglio 2014: il seminario ha evidenziato la necessità di rileggere le
attuali qualifiche del Repertorio Regionale E-R, identificate
precedentemente all’uscita della direttiva comunitaria 2008/98, alla
luce delle indicazioni dell’UE in materia di prevenzione, valorizzazione e riduzione del rifiuto. Si è inoltre
previsto di integrare gli standard professionali di altre qualifiche regionali presenti nel Repertorio, legate
anche alla progettazione e produzione di prodotti/beni/servizi eco-compatibili. Tappe per raggiungere
l’obiettivo di SIFOR: definizione delle attuali qualifiche e delle competenze della nuova figura
professionale, condivisione del percorso con i partner di progetto e riconoscimento della qualifica.
Nel corso del seminario è emerso come la mancanza di
regolamentazione in merito al riutilizzo o la preparazione per il
riutilizzo di rifiuti rappresenti una criticità nel trasferimento di buone
pratiche già attive nel contesto europeo. Per sviluppare attività
sostenibili si è cercato di capire quando il rifiuto possa raggiungere lo
status di « End of Waste » ovvero tornare ad essere un bene.
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Tutoraggio di ENVIE in Italia - giugno 2014
11-12-13 giugno 2014: per completare il trasferimento in Italia di
nuove competenze nel campo della preparazione al riutilizzo dei rifiuti,
i partner italiani hanno invitato a Bologna tecnici esperti di ENVIE, una
delle più estese reti di imprese sociali, che da 20 anni opera nella
riduzione e valorizzazione dei rifiuti RAEE raccogliendo più del 20%
dei Raee sul territorio francese.
Le best practices selezionate dal modello francese - i dispositivi
SIRHE, SYSPEO, TRAINING ON THE JOB - sono state approfondite
con i manager e i lavoratori delle cooperative sociali italiane che poi li hanno sperimentati nelle proprie
strutture.
Con il sistema SIRHE si è analizzato il modello di monitoraggio e valutazione dei percorsi di inserimento
lavorativo, prendendo spunto dal metodo di ENVIE che non monitora la performance assoluta bensì la
capacità dell’operatore di incrementare le proprie competenze (tecniche, linguistiche, socio-relazionali e
comportamentali). SIRHE si avvale di un sistema di procedure standard per valutare in modo oggettivo
l’andamento di crescita degli operatori nei due anni di inserimento, dal primo colloquio fino
all’accompagnamento nel mercato del lavoro esterno.
Con il sistema “TRAINING ON THE JOB”, grazie a dispositivi touch screen su cui sono evidenziate le
sequenze tecniche, gli operatori svantaggiati sono in grado di apprendere e procedere autonomamente e
in sicurezza nel lavoro di riparazione dei RAEE. Così facendo l’operatore apprende un mestiere e
controlla la qualità dell’intervento effettuato. Il dispositivo supporta anche i processi di standardizzazione
delle procedure aziendali, con l’effetto di una maggiore efficienza produttiva, di qualità del processo di
rigenerazione e di garanzia dei prodotti venduti.
SYSPEO, terzo dispositivo analizzato, è uno strumento finalizzato a gestire grandi quantità di rifiuti
“preparati al riutilizzo” e la loro tracciabilità. Tramite una rilevante raccolta/gestione dati, consente la
tracciabilità di tutte le fasi di trattamento dell’apparecchio: dalla rigenerazione allo stoccaggio in
magazzino, dalla vendita ai servizi post vendita, rilavando le tempistiche di ogni operazione. Syspeo
consente di aggiornare le strategie commerciali in base ai dati su volumi venduti, fatturato, prezzo medio
di vendita, servizi complementari, tempi di consegna e di riparazione. Infatti, la sostenibilità della
“preparazione al riutilizzo” è determinata da volumi consistenti di vendita e dalla efficienza dei sistemi di
tracciabilità.
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VALORIZZARE CONVIENE! La strategia europea di preparazione al
riutilizzo: seminario a Ravenna 2014 "Fare i conti con l'ambiente" maggio 2014
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22 maggio 2014: seminario transnazionale del progetto Si.For "
VALORIZZARE CONVIENE! La strategia europea di preparazione al
riutilizzo”, nella cornice della manifestazione italiana "RAVENNA2014
Fare i conti con l'ambiente". Il seminario ha inteso condividere con il
pubblico e gli stakeholder presenti i risultati sperimentali di SIFOR nei
processi di riutilizzo di rifiuti tessili, ingombranti, elettrici ed elettronici.
La “preparazione al riutilizzo” rappresenta la tipologia più innovativa
ed efficace di riduzione dei rifiuti promossa dall’Europa, in quanto punta a rimettere sul mercato i rifiuti
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“ritornati a nuova vita” con la stessa funzione originaria.
Ad un anno dall’avvio del progetto SIFOR il seminario ha riportato il percorso di trasferimento nella
Regione Emilia Romagna delle buone pratiche provenienti dai Paesi europei partner del progetto e più
avanzati sul riutilizzo al fine di delineare il profilo della nuova figura professionale del Valorizzatore. Nel
corso dell’incontro sono stati esposti anche i primi risultati sul campo raggiunti dalle cooperative
protagoniste del progetto nonostante i vincoli legislativi, logistici, e la necessità di gestire il delicato
passaggio all”end of waste”, cioè dallo status di rifiuto a quello di “nuovo” prodotto riutilizzabile.

Seminario di diffusione a Barcellona - marzo 2014
24 marzo 2014: per proseguire il processo di creazione della qualifica professionale del Valorizzatore la
Fondazione Trinijove ha ospitato in Catalogna un seminario incentrato sui potenziali benefici di un
approccio professionale e certificato al riutilizzo nell’ambito dell’economia sociale. La Regione Catalogna
e la Fondazione Trinijove hanno raggiunto un accordo di collaborazione per identificare i requisiti di
qualificazione richiesti ai lavoratori impiegati nel campo del riuso. L’accordo ha inoltre previsto una
sessione di formazione per giovani disoccupati circa le tecniche di gestione dei rifiuti del settore del riuso
e del riciclo, come sperimentazione pratica degli attributi teorici del profilo professionale.
Il viaggio in Spagna si è concluso con la visita guidata al il sistema di gestione dei rifiuti dell'aeroporto El
Prat di Barcellona. L'aeroporto è infatti gestito da AENA (impresa pubblica spagnola di Aeroporti e
Navigazione Aerea) che dal 2010 collabora con Trinijove per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti
vetro, plastica, cartone e carta, rifiuti alimentari e rifiuti residui) nella struttura aeroportuale, con tasso di
riciclaggio di circa il 30% del totale dei rifiuti prodotti e 16 lavoratori svantaggiati inseriti nell’attività.

Visita studio in Irlanda gennaio 2014
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28-29 gennaio 2014: il viaggio delle
cooperative italiane per imparare a
valorizzare i rifiuti è proseguito alla volta
gruppo di cooperatori italiani della filiera
rete sociale RECOSI (della rete RREUSE)
rigenerazione di rifiuti dell’Information

dell’Irlanda, quando un
dei RAEE ha visitato la
impegnata
nella
Technology (IT).
Anche per le imprese di RECOSI così come per le cooperative italiane coinvolte in SIFOR, l’obiettivo di
ogni attività è l’inserimento lavorativo di fasce deboli.
Di ritorno dall’Irlanda, la delegazione italiana ha avviato un processo di analisi circa la replicabilità del
circuito virtuoso – osservato in Irlanda – per il recupero, la rigenerazione e la rivendita di prodotti
informatici (PC, monitor, portatili, accessori, stampanti), attraverso una partnership con grandi produttori
multinazionali.

Visita studio a Strasburgo - settembre 2013
Settimana dal 23 al 28 settembre 2013: alla formazione su tessili e
ingombranti presso le imprese belghe è seguita la visita studio a
Strasburgo per approfondire le attività di trattamento dei RAEE della più
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grande rete francese attiva in questa filiera, ENVIE Strasburgo. ENVIE, membro di RREUSE, federa
infatti circa 60 centri di reimpiego specializzati in raccolta, trattamento, rigenerazione e vendita di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Grazie alla supervisione di istruttori inviati dalla sede centrale di ENVIE a Parigi i partner italiani del
progetto SIFOR hanno ricevuto spunti interessanti per migliorare i processi di apprendimento e dunque
di avvio al lavoro di persone svantaggiate all’interno delle cooperativa sociali. Il tema della formazione
professionale è stato approfondito attraverso un confronto tra i diversi sistemi di istruzione professionale
dei paesi coinvolti (Francia, Belgio, Spagna e Italia) nell’ambito di un incontro istituzionale e
transnazionale tra delegati di istituti di formazione professionale pubblici provenienti da Francia, Spagna,
Italia e Belgio.

Visita studio a Bruxelles - maggio 2013
Settimana dal 27 al 30 maggio 2013: 15 imprenditori sociali dell’Emilia Romagna
hanno fatto visita alle imprese sociali De Kringwinkel e Les Petits Riens a
Bruxelles, Ateljee Prosper nelle Fiandre, tutte aderenti alla piattaforma europea
RREUSE che aggrega soggetti dell’economia sociale di 11 paesi membri, attivi
nella selezione/riutilizzo e riciclo dei rifiuti.
L’esperienza ha avuto comefocus la tipologia dei rifiuti tessili e ingombranti. Due le
intuizioniemerse nel corso del viaggio: l’importanza di una gestione logistica
consolidata per la cernita del materiale raccolto e la messa a punto di un marchio
strategico nelle fasi commerciali di vendita dei rifiuti rigenerati.
La tappa di Bruxelles, in particolare l’incontro tra Regione Emilia-Romagna e Communauté Française
della regione Wallona, ha dato avvio al processo di definizione delle competenze e del profilo del
Valorizzatore dei rifiuti, nuova figura professionale da introdurre in Italia.
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