LIFELONG LEARNING PROGRAMME
PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation
PROGETTO SI.FOR. - Sistema Formativo al Valore-Lavoro del Riuso
FOCUS DEL PROGETTO
Il progetto ha la finalità di trasferire in Italia un modello innovativo francese di formazione al ruolo/
funzione professionali del «Valorizzatore» nell’ambito dei processi produttivi delle PMI Sociali
svolti nei Centri del Riuso e nelle filiere dei rifiuti, con particolare riguardo ai settori dei rifiuti
RAEE, TESSILE, INGOMBRANTI.
Il focus del progetto è dunque quello di trasferire un modello innovativo multidiscilpinare di formazione
e accompagnamento “sul lavoro” - di imprenditori/manager/lavoratori dell’economia sociale. L’esito di
questo processo deve portare non solo a promuovere la formazione e l’inserimento delle funzioni
professionali del «Valorizzatore» nelle filiere multi-servizi del mercato del lavoro “social-green”, ma
anche a favorirne la diffusione europea tramite l’elaborazione di strumenti ispirati agli strumenti EQF,
ECVET.
Il Valorizzatore è una figura innovativa, esperto nella filiera della raccolta/recupero dei
rifiuti, in grado di selezionare gli articoli “valorizzabili” prima che diventino rifiuti, individuare le
tecniche/modalità di rigenerazione/riuso, attivare le filiere di mercato in grado di assorbire e rimettere
in circolazione i prodotti/articoli così rigenerati. La funzione del Valorizzatore è declinata nei Centri del
Riuso in tutto il territorio regionale, quali punti nevralgici dei processi di recupero dei rifiuti e sedi
naturali di ottimizzazione dei prodotti recuperabli.
I partner italiani Regione ER e associazione Orius sono promotori e riceventi – a diverso titolo e
ruolo - del trasferimento del dispositivo innovativo, con il supporto scientifico del dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Modena-Reggio Emilia. Il partner trasferente, detentore del
dispositivo innovativo è l’associazione francese ENVI, la quale supporta, affianca, accompagna
l’adattamento del dispositivo. I partner belgi dell’Associazione RREUSE – rete europea di PMI Sociali
- concorrono alle attività di networking, disseminazione transnazionale, valutazione e monitoraggio. Si
tratta di interlocutori prescelti per le alte competenze di merito che detengono, al fine di poter
estendere il trasferimento di innovazione all’intero sistema socio-produttivo regionale.
Traendo ispirazione dai risultati del precedente progetto “Il Ciclo del Riciclo”, condotto tra i partner
dell’Associazione Orius e i partner francesi e belga, la Regione ER intende oggi “rafforzare e
completare” il trasferimento di innovazione dell’esperienza francese con un percorso formativo che
produca l’inclusione della nuova figura del Valorizzatore nelle filiere produttive del territorio
regionale, prime tra tutte le nuova realtà dei Centri del Riuso (solitamente gestite e sviluppate dalle
imprese sociali).
Sul modello dell’esperienza francese l’introduzione di questo profilo ha lo scopo di promuovere la
partecipazione alla formazione continua sui luoghi di lavoro dei lavoratori delle imprese
sociali, con l’obiettivo di rafforzarne l’occupabilità sul lungo periodo. Lo sviluppo di nuove competenze
è in grado di facilitare la partecipazione al mercato del lavoro europeo sviluppando ulteriori filiere e
processi di cooperazione nel settore della green economy, soprattutto quelli legati al riuso degli
oggetti e dei materiali prima che questi diventino rifiuti. Tutto questo sviluppando i Centri del
Riuso come luoghi dell’innovazione per eccellenza. In questi contesti, si vuole testare l’efficienza
e l’efficacia del ruolo del valorizzatore, in particolare la possibilità di sviluppare nuovi Centri
all’interno delle stesse PMI Sociali o, rispetto a Centri già esistenti, la capacità di migliorarne le
performance.
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(APP)
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Core partner (PACORE)
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IT - ITALY

ASSOCIAZIONE ORIUS

IT - ITALY

Università di Modena e
Reggio Emilia –
Dipartmento di Scienze
e Metodi dell'Ingegneria
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RECYCLING
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Economique

IT - ITALY
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IT - ITALY

1

2

3

Core partner (PACORE)

4

Core partner (PACORE)

5

Core partner (PACORE)
Core partner (PACORE)

Pestalozzi Fundation

Core partner (PACORE)

FUNDACIÓ PRIVADA
TRINIJOVE

6

7

ATIA-ISWA Italia ISWA National Member

BE BELGIUM

FR FRANCE

Type of
organisation
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(regional)
(PUB-REG)
Non-profit
associations
(NFP-ASC)
University or higher
education institution
(tertiary level) (EDUUNIV)
Non-profit
associations
(NFP-ASC)

Legally
authorised
Cristina Balboni

Non-profit
associations
(NFP-ASC)

Bruno Lallemand

Foundation (NFPFND)
Non-profit
associations
(NFP-ASC)
ES - SPAIN Foundation (NFPFND)

Giorgio Rosso

Aldo Tomasi

Michal Len

Daniel Sorescu
Alessandro
Canovai
Ignasi Parody

AIMS AND OBJECTIVES
Il progetto ha l’obiettivo di trasferire e diffondere in Italia, a fianco di altri paesi partner, un
dispositivo innovativo francese, che promuove il profilo professionale del “Valorizzatore dei rifiuti”
nel contesto dell’economia sociale regionale. Il Valorizzatore è una figura esperta nella filiera di
prevenzione/gestione/riciclo/riuso dei rifiuti, in grado di selezionare gli oggetti/materiali
“valorizzabili”, anche prima che diventino rifiuti, per attivare tutti i processi in grado di rivitalizzarli
e ricollocarli sul mercato.
Il dispositivo ha l’obiettivo di modellizzare e formalizzare un processo informale ed esperienziale di
apprendimento sul lavoro, per la promozione della professionalità dei lavoratori sia in chiave
manageriale/direttiva, sia tecnico/operativa. Ciò consente di rispondere in modo flessibile alle
esigenze formative dei manager/imprenditori come a quelle dei lavoratori svantaggiati.
Sono quindi obiettivi prioritari del progetto:
-

implementare il profilo professionale di Valorizzatore e metodi innovativi di formazione al ruolo
(manageriale e gestionale) grazie alla cooperazione tra formazione professionale e mondo del
lavoro – ed al trasferimento tra diversi paesi partner - con metodologie pedagogiche integrate
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sul lavoro, di autoapprendimento, mirate a riconoscere gli apprendimenti informali ed
esperienziali,
-

sostenere la partecipazione e sperimentare la formazione di imprenditori, manager, lavoratori
dell’economia sociale nel ruolo/funzione di “Valorizzatore” al fine di sviluppare una
professionalità chiave nel panorama, in continua evoluzione, della
prevenzione/gestione/riciclo/riuso,

-

promuovere la trasparenza e valorizzazione dei learning outcomes, strutturando il nuovo
profilo professionale in unità di risultati di apprendimento e livelli di competenze, in coerenza
con i sistemi europei Ecvet ed Eqf, sperimentandone modelli di riconoscimento e certificazione,
valutando l’inserimento nei repertori regionali delle qualifiche,

-

promuovere l’empowerment dei lavoratori sul mercato della green economy per sostenere la
competitività dell’economia sociale e della filiera dei rifiuti, creando posti di lavoro verdi.

TYPE OF TRANSFER
I principali processi del trasferimento prevedono:
-

Identificazione del profilo tramite un Tavolo scientifico-pedagogico, guidato dal partner
spagnolo, di valutazione del contesto di provenienza, indagine preliminare del profilo,
individuazione delle competenze dei fabbisogni formativi, in base ai sistemi europei EQF ed
ECVET (WP3)

-

trasferimento e accompagnamento dell’innovazione, guidato dal partner francese, tramite
l’osservazione “sul campo” e l’accompagnamento formativo alla conoscenza e appropriazione
del dispositivo profilo di Valorizzatore (WP 4)

-

validazione e sperimentazione dell’innovazione, guidate dai partner italiani, dove i lavoratori
delle imprese sociali sperimentano le funzioni professionali del Valorizzatore tramite due
approcci diversi, l’uno di tipo orizzontale (competenze trasversali), l’altro di tipo verticale
(competenze specialistiche su 3 tipologie di rifiuti) in WP 5 e 6

-

adattamento metodologico del dispositivo secondo i sistemi IFP dei paesi riceventi, guidato
dalla Regione Emilia Romagna, raccordati agli standard europei (WP7)

-

networking e diffusione, guidati dal partner belga, tramite iniziative periodiche, sia trasversali
sia mirate su ogni paese partner, di comunicazione, informazione, disseminazione,
manistreaming di natura istituzionale e verso stakeholder/imprese/parti sociali (WP 8)

-

monitoraggio e valutazione, guidati dal partner rumeno, con finalità di “auto-formazione”
verso tutti i partner, che ritengono di dover “imparare dalla loro esperienza” per trarne
insegnamenti utili già in corso d’opera (WP 9).

INNOVATIVE RESULT(S) ON WHICH THE PROJECT IS BASED
Il contenuto innovativo del risultato implementa una figura esperta nella filiera dei rifiuti, in grado
non solo di selezionare i materiali “valorizzabili” e le tecniche/modalità di rigenerazione, ma anche
di intervenire in modo creativo, sviluppare nuove nicchie di mercato; attivare filiere e reti di
cooperazione tra imprese in grado di ripensare le funzioni e l’estetica degli oggetti, agire sui
mercati locali come su quelli internazionali.
Sull’esempio dell’esperienza francese, si tratta di una professionalità complessa e altamente
competente, inserita nel ciclo produttivo delle imprese sociali per sviluppare nuove capacità di
www.sifor.eu
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein

interagire con il mercato e con le istituzioni, sapendo mettere in campo iniziative multiattoriali di
lungo periodo.
Ad esempio può collaborare all’indirizzo e alla realizzazione delle linee guida e delle scelte di
politica ambientale, come rappresentato dai set innovativi di lavoro quali i Centri del Riuso dove il
progetto prevede la sperimentazione del dispositivo. Si tratta di Centri che si stanno sviluppando in
molti paesi europei - anche su impulso delle raccomandazioni comunitarie sulla promozione di una
“Società del Riciclo” quale obiettivo di "Europa 2020" – per i quali si prevede che l’introduzione di
funzioni specializzate del Valorizzatore rappresentino un formidabile impulso alla crescita,
soprattutto occupazionale.
WORK PACKAGES
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ORIUS ITA
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Adattamento METODOLOGICO del dispositivo

8

Networking e diffusione

9

Monitoraggio e valutazione
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PESTALOZZI RO

Work package 1 Governance
Partner 0 - REGIONE EMILIA ROMAGNA
Work package aims
- Governare gli indirizzi e le strategie di implementazione del progetto e dei risultati
- Garantire le procedure di avvio, sviluppo e conclusione del progetto, compresa l’impostazione
della reportistica complessiva finale
- Garantire la coerenza tra gli obiettivi strategici e l’efficacia del processo di trasferimento del
dispositivo
- declinare gli output in politiche attive della formazione e del lavoro e promuovere la
valorizzazione del progetto e il mainstreaming politico, orizzontale e verticale dei risultati
conseguiti
Description of activities
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La Regione Emilia-Romagna, quale project leader e partner ricevente, promuove l’attività di
governo del progetto tramite il presidio del Comitato di Pilotaggio, compartecipato da tutti i
partner, al fine di promuovere e perseguire gli indirizzi e le strategie di implementazione del
progetto e dei risultati.
Il Comitato individua e controlla le procedure di avvio e conclusione del progetto, dotandosi di
strumenti d’indagine per ottimizzare gli obiettivi strategici e l’impatto dei risultati raggiunti.
In sede di Comitato vengono analizzati ed indirizzate le azioni di coordinamento operativo (WP 2)
e promosse le azioni di miglioramento continuo del percorso.
Al Comitato partecipa, per ogni partner, almeno 1 referente responsabile generale delle azioni
rispettivamente assegnate.
Sono previsti 5 incontri transnazionali in concomitanza con gli incontri del Comitato di
coordinamento in WP 2 (NB si propone una modifica al progetto, che attualmente prevede 3
incontri in Italia e 3 in videoconferenza).
Short description of result
- Report analitico del modello di pianificazione e governance del progetto, comprensivo delle
restituzione del processo decisionale del Comitato di Pilotaggio e degli strumenti di
supervisione del processo di lavoro.
- Report finale degli interventi di manistreaming politico orizzontale e verticale a livello
interregionale, nazionale, comunitario, comprensivo degli esiti attuativi in termini di interventi
di Politiche attive sul territorio regionale.

Work package 2 Coordinamento operativo generale
Partner 1 - ORIUS
Work package aims.
- Definire, pianificare e coordinare il programma esecutivo delle attività durante l’intero arco di
sviluppo del progetto, in raccordo con il project leader in WP 1,
- Promuovere e presidiare l’adozione di processi collaborativi e decisionali efficaci ed efficienti,
- Coordinare i flussi informativi interni al partenariato,
- Coadiuvare la realizzazione ottimale delle fasi trasversali del progetto, rappresentate dalle wp
1, 8, 9, in raccordo stretto con i rispettivi Package leader,
- Organizzare l’aggregazione e realizzare la reportistica complessiva finale del progetto.
Description of activities
L’Associazione ORIUS ricopre la funzione di coordinamento operativo complessivo tramite un
Comitato di Coordinamento, perseguendo e garantendo la pianificazione e l’organizzazione
coordinate tra tutte le WP e le fasi progettuali.
L’azione di coordinamento si sviluppa in stretta sinergia all’azione del Comitato di Pilotaggio
presieduto dal Project leader, avendo come obiettivo quello di promuovere la declinazione
operativa degli indirizzi e delle strategie individuate dal Comitato di Pilotaggio.
Il coordinamento prevede 5 incontri transnazionali, uno in ogni sede dei 5 Paesi di riferimento dei
partner.
Gli strumenti della piattaforma web e della newsletter (programmati in WP8) vengono utilizzati
anche a fini di raccordo e coordinamento interno ai partner, ovvero per scambiare informazioni e
aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei diversi step del progetto ed i risultati in itinere più
rilevanti.
Short description of result
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-

-

Programma esecutivo del progetto, corredato di documentazione relativa agli strumenti di
coordinamento informativo, alle metodologie di collaborazione, agli strumenti per la gestione
del coordinamento organizzativo/burocratico/amministrativo, alla gestione di un’area riservata
all’interno della piattaforma web
Reportistica gestionale finale del progetto, comprensiva dei verbali del Comitato di
coordinamento e delle azioni correttive.

Work package 3 Definizione del profilo europeo
Partner 7 - TRINIJOVE
Work package aims.
- Analizzare il contesto francese di inserimento della figura professionale di “Valorizzatore dei
rifiuti”, del modello di apprendimento e dell’impatto delle funzioni lavorative,
- Identificare lo stato dell’arte delle modalità di riconoscimento, formalizzazione, certificazione
delle competenze dei paesi partner,
- Impostare preliminarmente le caratteristiche del profilo del “Valorizzatore dei rifiuti” secondo gli
standard e i parametri del Quadro Europeo delle Qualifiche,
- Valutare i modelli di rispondenza ai crediti sperimentati ad oggi secondo gli standard ECVET,
per predisporre in prima ipotesi un metodo di riconoscimento dei risultati di apprendimento
(learning outcomes),
- Fornire indirizzi e linee guida a supporto del processo di trasferimento e sperimentazione
- Condividere un programma di formazione/apprendimento funzionale al successivo processo di
trasferimento in WP 4,
- Raccordare il processo di trasferimento/sperimentazione (WP 4/5/6) con la fase di
adattamento/formalizzazione finale (WP7).
Description of activities
La realizzazione delle attività è promossa da un Tavolo scientifico-pedagogico individuato ad
hoc, e prende avvio dall’analisi delle condizioni esistenti del contesto francese in cui opera il
Valorizzatore, partendo dalla documentazione già esistente fornita dal partner trasferente e da una
analisi di massima dei contesti e delle modalità di azione nei Paesi riceventi, in riferimento al
processo formativo adottato nell’ambito settoriale del riciclo e riuso dei rifiuti.
L’attività analizza a livello transazionale l’impatto della figura professionale in relazione alle
esigenze del mercato di riferimento, nonché alla capacità di diminuzione/riuso/recupero/riciclaggio
di rifiuti. Con ciò, si intende porre a verifica una ipotesi di anticipazione dei fabbisogni nel settore
produttivo di riferimento, da testare poi nelle fasi successive.
Ne deriva inoltre una preliminare analisi, secondo gli standard e parametri dell’EQF, dei livelli di
capacità e competenze espressi dalla figura di Valorizzatore, in raccordo con una prima valutazione
delle qualifiche più pertinenti al profilo, tra quelle esistenti nel Sistema della qualifiche della
Regione Emilia Romagna e negli altri paesi riceventi.
Viene redatto un programma di apprendimento funzionale al successivo processo di trasferimento
e sperimentazione, comprensivo di:
- Selezione dei fabbisogni identificati dai beneficiari (lavoratori e imprese)
- Selezione di metodologie pedagogiche/formative a sostegno dei formatori/tutor/affiancatori
- Definizione dei contenuti didattico-pedagogici, relativi ai settori merceologici di riferimento del
riciclo/recupero/riuso (in particolare di RAEE, materiale tessile e articoli ingombrati) analizzando
le modalità di apprendimento all’interno di processi informali nei contesti delle attività
lavorative
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Short description of result
- Dossier analitico e di indirizzo/linee guida per il processo di trasferimento e adattamento,
comprensivo di: una ricognizione delle condizioni e dei vincoli (normativi, legislativi,
procedurali) esistenti nel contesto ricevente; una ricognizione preliminare del profilo
professionale in rapporto ai livelli del sistema europeo EQF, alle modalità di riconoscimento e
certificazione delle competenze secondo gli indicatori del sistema ECVET, allo strumento
“libretto formativo del cittadino”.
- Programma condiviso del percorso di formazione/apprendimento comprensivo degli strumenti
di rilevazione dei risultati degli apprendimenti e delle modalità di rilevazione.

Work package 4 Formazione e assistenza al trasferimento dell’innovazione
Partner 4 - ENVIE
Work package aims.
percorso di formazione “sul lavoro” e “laboratori di apprendimento” per avviare il trasferimento
verso il target dei beneficiari italiani (intermedi: formatori; finali: imprenditori, manager, lavoratori;
entrambi in possesso di competenze ed esperienza lavorativa) per acquisire quelle competenze,
conoscenze e capacità necessarie all’implementazione delle funzioni agite dal ruolo di Valorizzatore
all’interno delle PMI sociali, segnatamente nei Centri del Riuso e nei rapporti con le
filiere/istituzioni territoriali, nazionali e transnazionali.
Sono obiettivi del WP:
- Comprendere le capacità chiave della figura professionale del Valorizzatore nel contesto
settoriale francese, in relazione sia alle competenze strategiche/manageriali sia a quelle
tecniche/operative/gestionali
- Comprendere le caratteristiche organizzative del contesto di lavoro francese e delle prospettive
trasnazionali di sviluppo dell’attività di valorizzazione in riferimento al settore produttivo del
riciclo/riuso dei rifiuti
- Condividere le modalità di adattamento del processo di apprendimento sul luogo di lavoro, per
l’adeguamento del processo stesso nel contesto italiano
- Predisporre le condizioni per la fase successiva di sperimentazione del profilo professionale
- Prima verifica di adeguatezza degli strumenti (individuati in WP 3) di rilevazione del livello di
complessità delle competenze (strategiche e operative) del profilo del Valorizzatore con gli
standard europei EQF.
Description of activities
È prevista una visita studio in Francia e 2 sessioni formative in Italia, coordinate dagli esperti
francesi di ENVIE. Durante l’intero processo di trasferimento, il partner trasferente ENVIE fornisce
costante supporto e consulenza “a distanza” (grazie agli strumenti tecnologici di comunicazione
programmati in WP1) ai beneficiari finali e intermedi – imprenditori, manager, lavoratori, formatori.
Attività programmate:
1 VISITA STUDIO full immersion
L’iniziativa prevede una visita di studio in Francia della durata di 5 giornate di lavoro, durante le
quali 15 beneficiari italiani finali e intermedi (imprenditori, manager, lavoratori delle imprese
sociali, formatori degli enti di formazione, esperti universitari) affiancano operatori omologhi delle
imprese francesi per l’osservazione quotidiana “sul lavoro” dell’attività di Valorizzatore.
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La visita si conclude con l’elaborazione congiunta di un report riassuntivo e di un programma di
massima della successiva sessione formativa in Italia.
2 SESSIONI FORMATIVE in “laboratorio di apprendimento” in Italia, della durata di 5 giornate
laboratoriali per ogni sessione, di affiancamento dei formatori e Valorizzatori francesi verso i
partner italiani (circa 15 imprenditori, manager, lavoratori, formatori, esperti) sia sui luoghi di
lavoro delle imprese sociali, sia in sessioni e workshop formativi:
 La PRIMA sessione formativa è prevista a breve distanza dalla visita-studio in Francia - circa un
mese dopo – e intende consolidare gli apprendimenti della visita studio nonchè pervenire ad un
piano d’intervento sperimentale, da implementare quindi nella successiva fase di
sperimentazione
 La SECONDA sessione formativa è invece prevista nel corso della sperimentazione verticale in
WP6, e intende pervenire in forma collegiale alla verifica del dispositivo così trasferito e al
definitivo perfezionamento.
Il Tavolo scientifico-pedagogico collabora all’impostazione strategica delle attività e al percorso di
trasferimento.
Short description of result
- Modello di adattamento del processo di apprendimento sul luogo di lavoro delle competenze
chiave del profilo professionale di Valorizzatore, definendo e distinguendo le caratteristiche di
natura strategica/manageriale e tecnica/operativa nel contesto settoriale del riciclo/riuso dei
rifiuti - in formato DVD (con testimonianze video degli incontri e sessioni formative).
- Linee guida: per l’identificazione del profilo del valorizzatore, delle capacità/competenze
fondamentali nel contesto socio-economico dell’economia sociale; dell’approccio comune al
trasferimento del dispositivo al contesto ricevente.

Work package 5 Validazione e sperimentazione Orizzontale
Partner 2 – UNIVERSITA MODENA E REGGIOEMILIA
Work package aims.
La fase prevede l’accompagnamento formativo sul lavoro allo sviluppo delle funzioni professionali
del Valorizzatore nel contesto settoriale delle imprese sociali italiane associate ad ORIUS.
Sono obiettivi della fase:
- Validare il programma operativo di sperimentazione della figura professionale nel contesto
settoriale di riferimento, in raccordo con il partner trasferente ENVIE e con le imprese sociali
del partner ricevente ORIUS, predisponendo le condizioni– lavorative e del settore produttivo per la sperimentazione dell’accompagnamento formativo alla funzione professionale del profilo
di valorizzatore
- Sperimentare un “modello informale” di accompagnamento sul lavoro per la promozione degli
apprendimenti dei beneficiari finali alla funzione di valorizzazione, sia in chiave
manageriale/direttiva, sia in chiave tecnico/operativa
- Promuovere l’adattabilità dei lavoratori all’innovazione delle funzioni professionali rappresentate
dal profilo del Valorizzatore, nel quadro di una crescita delle perfomance dell’economia sociale
nel settore green economy in Europa
- Testare gli strumenti di supporto alla rilevazione degli apprendimenti e dei livelli di complessità
delle competenze, impostati nella WP3 in riferimento agli standard europei EQF ed ECVET.
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L’intero periodo di sviluppo della fase si avvale dell’affiancamento e della consulenza a distanza del
partner trasferente ENVIE.
Description of activities
Le attività prevedono:
1. Validazione metodologica e programmazione esecutiva del processo sperimentale
2. Implementazione della sperimentazione orizzontale
Le attività di VALIDAZIONE prevedono quindi l’ultima messa a punto del ruolo e della funzione
professionale di Valorizzatore; l’adozione di mansionari e l’adeguamento degli organigrammi
aziendali; il raccordo con le imprese e la predisposizione condivisa delle condizioni ottimali di
lavoro dei beneficiari finali nei contesto produttivi e lavorativi.
La SPERIMENTAZIONE ORIZZONTALE prevede azioni di tutoraggio, consulenza, affiancamento
quotidiano a circa 10 beneficiari– imprenditori, manager, lavoratori – per l’esercizio delle
competenze e conoscenze attinenti al profilo del Valorizzatore di cui hanno fatto esperienza diretta
nel precedente WP 4 (visita studio e sessioni formative).
La sperimentazione orizzontale consiste in un intervento sulla generalità del settore produttivo di
riferimento (riciclo/riuso di ogni tipo di rifiuto, indipendentemente dalla caratteristica merceologica)
al fine di impostare una base metodologica degli apprendimenti e delle competenze necessarie.
La fase si integra con la successiva sperimentazione verticale e termina con il riconoscimento
sperimentale degli apprendimenti acquisiti.
Short description of result
- Programma operativo e metodologico di sperimentazione orizzontale comprensivo del
repertorio degli apprendimenti esprienziali nel settore di riferimento e degli strumenti di
supporto alla rilevazione degli apprendimenti e dei livelli di complessità EQF ed ECVET.
- Report finale della sperimentazione in formato DVD (con testimonianze video) comprensivo dei
piani di fattibilità e/o programmazione di nuovi strumenti di “valorizzazione orizzontale” e delle
linee guida del processo di sperimentazione del dispositivo a favore del trasferimento e della
replicabilità in altri Paesi.

Work package 6 Sperimentazione verticale
Partner 1 – ORIUS
Work package aims.
 Dare continuità alla fase precedente di sperimentazione del profilo professionale del
Valorizzatore, declinando la sperimentazione sulla specializzazione dei 3 settori merceologici più
performanti nell’ambito dell’economia sociale: rifiuti RAEE, TESSILI, INGOMBRANTI;
 Valorizzare i set laboratoriali già presenti presso il contesto settoriale ricevente, in particolare i
laboratori regionali del progetto “RAEE in carcere” e l’Area di riuso del progetto “Second Life”;
 Sperimentare un “modello informale” di accompagnamento sul lavoro per la promozione degli
apprendimenti , sia in chiave manageriale/direttiva, sia in chiave tecnico/operativa,
 Produrre piani di fattibilità e programmare nuove iniziative manageriali di valorizzazione dei
rifiuti, declinati sulle specifiche competenze richieste dai 3 settori produttivi selezionati;
 Testare gli strumenti di supporto alla rilevazione degli apprendimenti e dei livelli di complessità
delle competenze, impostati nella WP3 in riferimento agli standard europei EQF ed ECVET.
L’intero periodo di sviluppo della fase si avvale dell’affiancamento e della consulenza a distanza del
partner trasferente.
Description of activities
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La SPERIMENTAZIONE si svolge secondo modalità simili alla WP 5: si prevedono azioni mirate di
tutoraggio e affiancamento quotidiano di circa 10 beneficiari finali – imprenditori, manager,
lavoratori – all’implementazione delle competenze e conoscenze attinenti al profilo del
Valorizzatore.
Per ognuno dei 3 settori merceologici – RAEE, Tessile/abbigliamento, legno/Ingombranti - la
sperimentazione prevede di sperimentare competenze, tra le quali ad esempio:
- Sviluppo di nuovi processi/prodotti per le rigenerazione/riuso dei materiali
- Innovazione delle tecniche di rigenerazione dei materiali e prodotti
- Sviluppo di nuovi sistemi di raccolta “porta a porta”
- Iniziative di reuse marketing e trash design
- Ricerca di nuovi mercati per i prodotti recuperati e soluzioni innovative di contatto/relazioni
transnazionali per la promozione di accordi di rete a livello locale, nazionale e trasnazionale
- Promozione di piani commerciali di diffusione dei prodotti (sistemi di franchising, reti e filiere
internazionali)
- Normativa e legislazione comunitaria e nazionale di settore
Short description of result
- Programma operativo e metodologico delle sperimentazioni verticali, comprensivo di un
repertorio degli apprendimenti esperienziali nei 3 settori merceologici di riferimento e della
proposta/selezione degli strumenti di riferimento agli standard europei EQF ed ECVET
- Report finale della fase in formato DVD (con testimonianze video) delle sperimentazioni,
comprensivo dei piani di fattibilità e/o programmazione di nuovi strumenti e processi di
“valorizzazione verticale”

Work package 7 Adattamento metodologico del dispositivo
Partner 0 – REGIONE EMILIA ROMAGNA
Work package aims.
Il project leader intende garantire il raggiungimento dei risultati nel rendere il proprio Sistema di
IFP più rispondente alle esigenze del mercato del lavoro, tenendo conto dei sistemi basati sul
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento esperienziale sul luogo di lavoro.
In raccordo con l’operato del Tavolo scientifico-pedagogico (che nella WP 3 ha curato la
predisposizione dei criteri ipotetici per la sperimentazione guidata del profilo) vengono raccolte e
valutate le evidenze prodotte dalle fasi di formazione e sperimentazione del dispositivo innovativo.
Description of activities
- Identificare e promuovere una modalità/modello efficace di apprendimento informale in
coerenza con il settore di riferimento e con il contesto delle PMI sociali coinvolte nella
sperimentazione, selezionando quelle caratteristiche che determinano un ambiente più
favorevole all’integrazione dell’apprendimento nella vita lavorativa ed all’attività formativa in
contesto produttivo
- Rilevare l’impatto delle funzioni del profilo sulle condizioni lavorative e sul contesto produttivo
di riferimento, identificando criteri di coerenza tra lo sviluppo delle abilità professionali veicolate
dal profilo del Valorizzatore ed i fabbisogni del mercato del lavoro sociale del settore
ambientale di riferimento
- Definire le funzioni del profilo professionale del Valorizzatore attraverso la definizione del livello
combinato di conoscenze, abilità e competenze in relazione al EQF
- Validare le modalità percorribili di riconoscimento dei risultati di apprendimento (learning
outcomes) ottenuti nei contesti informali sperimentati, tramite l’identificazione delle relative
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unità di competenza, declinate a seconda dei sistemi dell’IFP dei Paesi riceventi, in coerenza
con il sistema di certificazione dei crediti ECVET
- Individuare le corrispondenze (piene o parziali) tra gli apprendimenti e le competenze
emergenti dalle sperimentazioni e le qualifiche formalizzate nel repertorio del Sistema regionale
IFP del partner ricevente italiano
- Promuovere la condivisione tra i paesi partner e validare le linee guida di un processo comune
orientato alla formalizzazione/certificazione degli apprendimenti informali e delle competenze,
anche a favore del trasferimento e della replicabilità in altri paesi
- Individuare i criteri e una metodologia di referenziazione del profilo professionale ai sistemi
classificatori delle aree economico-professionali nel contesto regionale italiano.
L’attività vede la partecipazione attiva di tutti i partner, tramite dispositivi di comunicazione “a
distanza” e almeno 2 incontri di lavoro e programmazione in video-conferenza.
Short description of result
- Modellizzazione del processo di apprendimento informale in ambiente favorevole
all’integrazione in coerenza con il settore di riferimento, comprensivo dei criteri di
coerenza/anticipazione tra lo sviluppo delle abilità professionali ed i fabbisogni del mercato del
lavoro sociale del settore ambientale
- Linee guida (documento comune ai paesi partner) per il riconoscimento/certificazione del
profilo professionale del valorizzatore dei rifiuti, in coerenza con i sistemi EQF-ECVET,
comprensive delle corrispondenze tra le competenze emergenti e le qualifiche formalizzate dei
Sistemi IFP dei paesi partner
- Referenziazione del profilo professionale ai sistemi classificatori delle aree economicoprofessionali nel contesto italiano (ATECO, NUP06, o altre mappe attinenti)
- Glossario comune in riferimento ai sistemi EQF ECVET declinati sulle metodologie e contenuti
oggetto del trasferimento del dispositivo

Work package 8 Networking e diffusione
Partner 3 - RREUSE
Work package aims
- Animare lo scambio e la collaborazione tra i partner e gli stakeholder sui 3 livelli di intervento
del progetto (regionale, nazionale ed europeo)
- Diffondere e disseminare l’esperienza oggetto del progetto di trasferimento
- Contribuire a sensibilizzare gli stakeholder più rilevanti dei paesi partner, istituzionali e privati,
sulle finalità della soluzione innovativa applicata e sulla sua ulteriore trasferibilità
- promuovere e diffondere i memorandum/accordi transnazionali/transregionali programmati in
WP 7.
Description of activities
Le attività di cui si compone la fase di Networking prevedono:
- Iniziative di contatto e incontri/seminari, formali ed informali, con gli attori istituzionali e privati
dei territori locali, regionali, nazionali e dei paesi partner
- Organizzazione di incontri riservati di approfondimento e “rilancio” con stakeholder rilevanti,
istituzionali e privati, per il loro coinvolgimento concreto e operativo nelle attività e/o per
aumentarne l’impatto e il valore aggiunto dei risultati
- 5 newsletter dirette agli stakeholder e istituzioni privilegiate, al fine di diffondere i risultati e
stimolare/incentivare l’attivazione/richiesta di percorsi formativi.
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Una piattaforma web per l’agile condivisione delle informazioni, iniziative, documentazione più
rilevante; la piattaforma diventa inoltre una risorsa per diffondere i prodotti video (previsti nelle
WP 4,5,6)
vengono diffusi almeno 10 comunicati stampa nell’arco di vita del progetto ed almeno 5
conferenze stampa (una in ogni Paese), per rafforzare la visibilità del progetto e l’attrattiva dei
risultati in itinere e/o finali
In Italia: organizzazione di 1 Workshop tecnico per promuovere il dispositivo innovativo verso
gli stakeholder istituzionali e privati con funzioni tecnico-direzionali, al fine di illustrare,
confrontare, trasferire i contenuti tecnici e metodologici del dispositivo e del processo di
adattamento/sperimentazione
In Italia, Romania, Spagna, Belgio: organizzazione di 1 Seminario in ognuno dei paesi partner
(totale 4 eventi) di manistreaming istituzionale conclusivo per promuovere gli aspetti più
strategici del progetto e i risultati raggiunti

La fase è governata dal partner RREUSE, che promuove un Comitato di Networking per il
coordinamento delle attività avvalendosi della piattaforma web per la gestione dei rapporti interni
al partenariato. Tale presidio agisce in sinergia diretta con il Comitato di Coordinamento (WP2) al
fine di potenziare al massimo le occasioni di disseminazione.
Short description of result
- Piattaforma on line di approfondimento
- Strumenti di diffusione: 5 newsletter di aggiornamento verso gli stakeholder, 10 comunicati
stampa, 5 conferenze stampa
- 1 workshop tecnico ed 1 seminario di manistreaming in Italia, 3 seminari di disseminazione (1
in Romania, 1 in Spagna ed 1 in Belgio)

Work package 9 Monitoraggio e valutazione
Partner 5 - PESTALOZZI
Work package aims.
Costruire conoscenze a supporto sia del miglioramento della capacità di governo del progetto da
parte dei partner responsabili del coordinamento generale e delle singole WP.
La valutazione ha finalità “formative” verso gli attori stessi del progetto, che attraverso questa
azione dovrebbero poter “imparare dalla loro esperienza” per trarne insegnamenti utili già in corso
d’opera, intercettando le disfunzioni e le loro motivazioni, potendo così intervenire
tempestivamente per il loro perfezionamento o ulteriore sviluppo.
Description of activities
Il Piano di monitorggio e valutazione viene definito in fase di avvio del progetto, in sinergia con il
Piano esecutivo, ed evidenzia i dettagli operativi, le scadenze previste per la realizzazione di
ciascuna attività, gli impegni dei partner nel fornire i dati periodici, un insieme di indicatori da
osservare per valutare il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Le fonti di informazioni comprendono la documentazione di gestione del progetto, i materiali
prodotti, gli atti degli eventi pubblici, i verbali delle riunioni e degli incontri di progetto, oltre che
questionari o interviste a testimoni privilegiati, stakeholders locali o referenti dei partner di
progetto.
Gli strumenti di monitoraggio sono orientati a rilevare e fare emergere il processo di
apprendimento informale ed esperienziale, conseguente al perseguimento degli obiettivi
progettuali da parte degli operatori che agiscono sul progetto.
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Il valutatore elabora almeno 3 report in itinere di cui uno alla scadenza del primo semestre, uno a
12 mesi ed uno a 18 mesi. In corrispondenza del termine del progetto viene prodotto un report
conclusivo e comprensivo della rilevazione dell’ultimo semestre di attività.
Short description of result
- Piano di monitoraggio e valutazione, comprensivo degli strumenti di rilevazione per l’analisi
valutativa
- 3 Report in itinere e 1 report finale di valutazione
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