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IL MODELLO DI APPRENDIMENTO
Premessa
Questo documento intende fornire informazioni e strumenti, in chiave metodologica ed
operativa, sul processo di messa in valore - attestazione sperimentale - dei risultati di
apprendimento emergenti dalle azioni formative “non formali” realizzate nel progetto SIFOR.
Il modello di apprendimento adottato risponde agli obiettivi del progetto, ed in primis
-

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 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.

La metodologia adottata è riferita ai processi di apprendimento “non formale” tramite percorsi
di formazione, tutoraggio, sperimentazione, realizzati prevalentemente sui luoghi di lavoro - in
contesti di gruppo, di affiancamento personalizzato, di lavoro individuale - in attività pianificate
per supportare i contenuti di apprendimento oggetto del percorso di Sifor.
Si è puntato ad elaborare un modello di apprendimento calato in ambiente favorevole
all’integrazione delle conoscenze del settore della gestione del ciclo dei rifiuti, con un focus
specifico sull’innovazione rappresentata dai processi di preparazione al riutilizzo come definiti
dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (principalmente Direttiva

2008/98/CE; Dlgs 152/2006; D.lgs n. 205/2010; D.M. 7/10/13; Legge 116/2014 (Codice
ambientale); PRGR piano regionale gestione rifiuti). Tale ambiente favorevole è stato costituito
da alcuni elementi chiave:
-

il contesto formativo e di sperimentazione sempre calato sui luoghi di lavoro;

-

l’integrazione tra diversi strumenti di didattica non formale;

-

un percorso/confronto formativo prevalentemente collettivo/di gruppo

-

la collaborazione paritaria tra i partner e i lavoratori coinvolti nel processo;

-

una governance e l’ispirazione a riferimenti teorici condivisi;

In veste di discenti, ne sono stati beneficiari e protagonisti 13 manager/lavoratori delle
cooperative sociali partner del progetto, già operatori del settore ed in possesso di conoscenze,
abilità e capacità, quando non di competenze, in materia di gestione di parte del ciclo dei rifiuti
o di beni destinati al riuso. Grazie a queste premesse si è potuto sperimentare il processo
formativo, raggiungere alcuni importanti risultati di apprendimento e quindi metterli in valore
tramite una attestazione sperimentale.
In sintesi, l’obiettivo chiave della messa in valore è stato quello di valorizzare il ruolo
professionale dei beneficiari partecipanti, lasciando emergere le capacità acquisite durante il
percorso formativo/di sperimentazione, la consapevolezza e la messa in campo delle
conoscenze/abilità acquisite, anche rispetto alla loro spendibilità all’interno della propria
impresa e/o sul mercato del lavoro.
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Il ruolo del profilo di valorizzatore
La complessità del processo lavorativo di gestione del ciclo dei rifiuti, ed in particolare dei
processi di Riuso/Riutilizzo dei rifiuti, come analizzato e delineato dal progetto, prevede il ruolo
di figure professionali da incardinare nel sistema dell’economia sociale, professionalmente
preparate per dare sufficienti garanzie di qualità nella gestione dei processi produttivi di
riferimento.
Va comunque evidenziato il carattere innovativo rappresentato, nel nostro paese ed in Europa,
dal processo di preparazione al riutilizzo. Da questo punto di vista, le abilità/conoscenze
professionali promosse dal progetto sono decisamente anticipatorie dei fabbisogni del mercato
del lavoro del settore dei rifiuti, prefigurando un panel di competenze ancora di difficile
reperimento sul territorio. Al contempo, si tratta di interventi non rinviabili rispetto alle
previsioni di sviluppo del settore, come prefigurato anche dalla ormai vasta normativa e dagli
espliciti orientamenti scientifici in materia di green economy e zero waste.
Le indagini condotte da Sifor nelle viste studio in Francia e Belgio, ci dicono che esistono già
nuovi approcci nella gestione del ciclo dei rifiuti i quali, ancorchè poco diffusi in Europa, stanno
dimostrando a loro sostenibilità, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di
vista socio-economico.
L’innovazione dell’attività di valorizzazione sta nel ribaltare l’ordine del processo di gestione dei
rifiuti: prima di ogni altro trattamento (cioè prima del riciclo, del recupero energia, dello
smaltimento) i rifiuti dovrebbero essere sottoposti alla verifica delle possibilità di un loro
riutilizzo, con funzioni analoghe a quelle originarie.
Tutto questo comporta una sostanziale riorganizzazione dei processi e delle funzioni di gestione
del ciclo dei rifiuti, che coinvolge un molteplicità di attori istituzionali e privati, dagli organismi
legislatori europei a quelli nazionali, dalle regioni agli enti locali, dalle multiutility ai produttori,
fino a raggiungere naturalmente i soggetti gestori del rifiuto in quanto tale, comprese le
coop/imprese sociali.
Tale riorganizzazione comprende anche gli aspetti strutturali, in primis la necessità di ideare
una nuova architettura e logistica degli spazi di gestione dei processi di gestione e riutilizzo,
come luoghi di innovazione per eccellenza, individuati con la progettazione di impianti
denominati Centri del Riuso/Riutilizzo.
Il profilo del Valorizzatore si presenta quindi come una figura versatile, che trova spazi
d’inserimento non solo nello specifico settore del Riutilizzo ma anche nella gestione dei rifiuti a
monte e a valle, prefigurando così l’ipotesi di una sinergia di filiera tra il sistema produttivo e
quello del riuso/riutilizzo: la cosiddetta circular economy che rappresenta, nel prossimo futuro,
un altro passo avanti nell’approccio preventivo al problema della riduzione dei rifiuti.

La promozione di un modello innovativo
Il carattere fortemente anticipatorio del profilo di Valorizzatore, correlato alle molteplici
evidenze normative e scientifiche che indicano la stessa direzione a tutti i livelli territoriali,
prefigura trend occupazionali in crescita, anche se non è possibile ad oggi prevederne i dati di
incremento. Anche a partire dal dispositivo del profilo professionale messo a punto dalla
Regione Emilia Romagna nelle Linee guida per il riconoscimento/certificazione del profilo
professionale del Valorizzatore dei rifiuti (Result n°14 del progetto), le nuove strategie di
riduzione dei rifiuti – riuso, riutilizzo, riciclo recupero – prefigurano una inevitabile crescita della
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domanda di professionalità da parte del mercato, e nel breve periodo la contestuale prevedibile
carenza di professionisti, determinata da una ancora bassa offerta e qualificazione formativa.
Per questo, la messa in valore sperimentale delle conoscenze/abilità acquisite dal
gruppo-campione beneficiario di Sifor, rappresenta un passaggio chiave per implementare una
nuova offerta formativa, per favorire la qualità degli apprendimenti, per raggiungere la
formalizzazione della nuova qualifica regionale.
Il modello adottato ha generato risultati di apprendimento coerenti con gli scenari che vanno
delineandosi nel settore rifiuti, avvalendosi del ruolo prioritario in capo alla Regione Emilia
Romagna, la quale potrà incentivare i mercati di sbocco tramite il varo di normative e procedure
ad hoc, nonché la promozione di strumenti di gestione del sistema quali ad esempio i Centri del
Riuso/Riutilizzo.
Nell’ambito del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti, in corso di definizione, si è proposto
ad esempio un sistema di accreditamento dell’economia sociale per la gestione della rete dei
Centri del Riuso/Riutilizzo, dove le imprese/coop sociali possano operare in collaborazione con
l’associazionismo e con tutti gli attori della filiera.
La messa in valore delle conoscenze/abilità dei manager/ lavoratori della valorizzazione, potrà
quindi trovare spazi di accreditamento delle competenze nel sistema formativo della Regione,
diventando così il punto di riferimento/ garanzia per la buona gestione dei Centri del
Riuso/Riutilizzo. I risultati di apprendimento rilevati, inoltre, sono declinabili su tutte le fasi di
gestione del ciclo rifiuti. Per questo rappresentano una visione “di sistema” che incarna il nuovo
modello di sviluppo a cui puntano le politiche ambientali regionali e comunitarie.
In questo scenario, il ruolo della Regione – nelle sue rappresentanze delle politiche formative,
ambientali, sociali – sarà dunque fondamentale nell’indirizzare un sistema di filiera coerente con
gli obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale promossi da Sifor.

LE BASI METODOLOGICHE
La prospettiva dell’apprendimento esperienziale (Experiential Learning) assunta nel progetto
Sifor è ispirata alla riflessione proposta da Pier Giorgio Reggio in “Il Quarto Sapere” (Carrocci
2011). Tale approccio assume l'esperienza come criterio ordinatore della formazione, da
costruire attraverso uno sforzo creativo. Occorre "fare" esperienza, e ciò avviene quando
trasformiamo i fatti quotidiani in apprendimenti. Prende così corpo un sapere diverso da quelli
tradizionalmente presenti nel lessico dei formatori (sapere, saper fare, saper essere).
Il punto di partenza può essere riassunto nella constatazione che il dato esperienziale (detto
“non formale” in linguaggio formativo) non assicura necessariamente la generazione di
apprendimento.
Le esperienze che facciamo, cioè, mancano spesso di una lettura critica, dello sforzo di pensare
in modo problematizzante. Per questo stentano a trasformarsi in apprendimenti reali, a creare
senso e progettualità. Anche se la dimensione dell’agire è costitutiva di ogni esperienza, non è
ancora l’esperienza: non è facendo che capiamo, facendo solamente facciamo.
Trasformare il fare in esperienza, significa quindi coinvolgere un complesso di elementi di
ordine cognitivo, emozionale e pratico, di carattere interiore ed esteriore, di azioni compiute nei
contesti sociali, senza necessariamente uno schema o una successione lineare.
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In questo quadro, la domanda a cui si è cercato di rispondere concretamente è stata: come
rendere l’esperienza formativa un luogo di reale apprendimento? Come rendere il percorso
progettuale una guida per formarsi attraverso l'esperienza?
Con il progetto Sifor si è adottata una metodologia di formazione esperienziale, una prospettiva
formativa che ha raccolto e valorizzato l’esperienza già acquisita dai manager/lavoratori
partecipanti, innestando gli elementi innovativi dei nuovi processi di lavoro tramite il passaggio
dal fare (sul luogo di lavoro) all’esperire (dare senso all’esperienza formativa agganciando i
nuovi contenuti a quelli già posseduti).
Si tratta di una logica formativa nella quale si è imparato a partire dalla rielaborazione delle
esperienze reali, entrando in relazione con oggetti, contesti e problemi, gli altri e se stessi. Le
situazioni esperienziali di apprendimento messe in campo hanno seguito questa logica,
pianificando una catena di eventi contestualizzati e potenzialmente formativi, non sempre
lineari, a partire dalle realtà (e dalle problematiche) innovative intercettate presso i partner
trasferenti.
Tutto questo ha permesso di generare saperi esperienziali, ovvero conoscenze e abilità,
prefigurando competenze in grado di integrare teorie, abilità procedurali e atteggiamenti.
Anche l’approccio didattico ha seguito alcuni orientamenti ispirati alla logica dell’apprendimento
esperienziale, a partire dalle esperienze di lavoro pregresse dei partecipanti, dalla loro
condivisione in gruppi cooperativi, dalla mediazione di pratiche di tutoring e coaching.
Si sono stimolati quei movimenti che creano apprendimento: il notare (es. le contraddizioni, i
dettagli, le differenze, per non dare tutto per scontato); il trasformare (es. l’incomprensione in
un dubbio, l’impotenza in domanda…); il dirigere (es. l’ apprendimento verso gli altri, cercando
di comunicare una direzione, seguendo un’idea, un’immagine che renda desiderabile la
conoscenza); il generare (es. una conoscenza, un nuovo modo di fare o il rimodellamento di un
modo precedente, insomma una capacità di trasferire quel che già una persona sapeva fare in
un’altra situazione).
Si sono quindi favorite quelle capacità di saper trasformare una situazione o un fatto in un
significato, in apprendimento, tramite una forma di didattica “non formale” appunto, di natura
diversa da quelle disciplinari tipiche dei processi formativi tradizionali.
All’apprendimento personale si è sempre cercato di ricondurre la dimensione sociale, di dare
spazio al racconto/confronto con gli altri, di validare e contestualizzare l’esperienza formativa
nei gruppi di lavoro, tramite la discussione e il riconoscimento dei rispettivi apprendimenti.
Un tale approccio ha consentito di porre al centro la competenza come attributo dei partecipanti
e ha fornito maggiori strumenti legati all’attualità, per l’elaborazione della complessità e della
modificabilità del lavoro e della professione.

INTEGRAZIONE CON LE STRATEGIE DI VALIDAZIONE, TRASFERIMENTO,
CAPITALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
In permessa va evidenziato che l'apprendimento informale/ non formale è un argomento
ambivalente: da un lato esso è altamente riconosciuto dagli esperti di didattica, d'altra parte
non c'è ancora piena consapevolezza circa il suo valore reale e, di conseguenza, ci sono
relativamente pochi approcci per raccogliere esempi su questa modalità / modo di imparare.
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Questo è il motivo per cui la messa in valore/convalida degli apprendimenti non formali è
ancora oggi una delle priorità all'ordine del giorno della Commissione europea. Ci sono ancora
diversi ostacoli alla validazione condivisa (a livello di stati membri) dell'apprendimento non
formale, in quanto la grande varietà di contesti e di contenuti di apprendimento, e la mancanza
di obiettivi di apprendimento specifici, limitano una impostazione standardizzata dei percorsi di
validazione.
Va evidenziato inoltre che lo strumento di attestazione elaborato con Sifor si riferisce alla
rilevazione di un complesso di conoscenze e abilità innovative non ancora formalizzate in
competenze incardinate nel sistema delle qualifiche di riferimento. Questo ha un impatto diretto
sull’approccio alla messa in valore dei risultati degli apprendimenti non formali dei partecipanti
beneficiari – manager/ lavoratori delle coop sociali – senza però limitare lo sforzo di garantirne
il migliore utilizzo/spendibilità da parte dei partecipanti/beneficiari.
Per tale ragione, il progetto di messa in valore è stato sviluppato in via sperimentale, sempre in
coerenza con le modalità e i contenuti formativi veicolati. Il percorso si è avvalso delle strategie
e dei dispositivi di valenza europea e nazionale, al fine di gettare le basi per una portabilità e
trasferibilità dei dati da uno strumento all’altro e da un territorio all’altro.
Nello specifico si sono considerati i dispositivi “Libretto formativo del cittadino” e ECVET.
In primis il dispositivo Libretto formativo - come finalizzato dal Decreto Legislativo 276/2003
e successive modifiche – ed il confronto Stato-Regioni che ha portato alla sua impostazione
attuale, ha rappresentato un punto di riferimento per contestualizzare lo strumento di
attestazione sperimentato e per la messa in trasparenza delle conoscenze e abilità sviluppate in
Sifor.
Nel merito delle competenze acquisite in modo non formale, il Libretto ne prevede infatti la
registrazione secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purché riconosciute e certificate.
A partire da queste premesse, si è armonizzato per quanto possibile lo strumento di messa in
valore di Sifor con il format comune minimo di libretto formativo impostato per la messa in
trasparenza e la registrazione delle competenze che saranno successivamente formalizzate, in
coerenza con le linee guida per l’utilizzo dello strumento da parte degli operatori.
I principi su cui è mutuato il percorso di messa in valore, favoriscono:
-

la trasparenza della documentazione e la valorizzazione dei punti di forza del patrimonio
individuale, in primis al fine di sostenere la mobilità professionale verso altre
modalità/contesti di lavoro

-

la riflessione della persona sul proprio percorso al fine di renderla maggiormente
consapevole delle proprie potenzialità;

-

l’avvio di percorsi di “accertamento”, in modo da rendere maggiormente spendibili le
conoscenze/abilità possedute, consentire l’inserimento in percorsi formativi, formalizzare
queste e ulteriori acquisizioni.

-

un facile approccio sia per la persona che intenda utilizzarlo sia per i destinatari,
rispondendo all’esigenza di semplificazione, senza sovrapporsi ad altri strumenti.

-

La distinzione da altri
anagrafico-professionale,

-

Il rispetto dei criteri di sintesi e omogeneità sintattica nella descrizione delle
conoscenze/abilità

strumenti

quali
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Nel caso del progetto Sifor, i riferimenti al format minimo comune riguardano la seconda
sezione, dedicata alla “descrizione” della persona mediante il linguaggio delle competenze, al
fine di restituire nella sua unitarietà il patrimonio di quanto acquisito nei diversi contesti di vita
e di lavoro. Il format evidenzia che le conoscenze/abilità in oggetto, pur emergendo quale
componente importante della personalità, non hanno ancora ricevuto alcuna forma di
validazione, riconoscimento, certificazione. È stata inoltre resa disponibile, sotto forma di
allegati elettronici, la documentazione comprovante le conoscenze/abilità oggetto di
acquisizione.
La compilazione dell’attestazione sperimentale di Sifor, prevede per ogni partecipante
beneficiario, l’affiancamento di un tutor messo a disposizione dal partner Orius. Il tutor funge
da attestante l’effettivo svolgimento del percorso formativo, anche a supporto di successive
eventuali prove di accertamento finalizzate alla validazione delle competenze acquisite.
A titolo di completezza informativa, si riportano i contenuti della sezione 2 del format tratto dal
libretto formativo del cittadino.

Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
Tipologia di
competenze
acquisite
(tecnico-professiona
li, trasversali, altro)

Descrizione

Contesto di
acquisizione
(in quale percorso/
situazione sono state
sviluppate le
competenze)

Periodo di
acquisizione
(anno/i in cui sono
state sviluppate le
competenze)

Tipo di evidenze
documentali a
supporto
dell’acquisizione delle
competenze
specificando se
certificate o meno

Il confronto con il dispositivo europeo ECVET si è mantenuto su un piano di riflessione
teorica, non potendo usufruire nel panorama dei paesi partner di dispositivi formali accreditati
- qualifiche o unità di competenze - in tema di processi di riuso/riutilizzo dei rifiuti, oggetto
specifico della ricerca di Sifor.
Infatti, come rilevato nel Result n°5 del progetto Sifor “Nel panorama dei sistemi delle qualifiche
indagato, sono presenti qualifiche riconducibili alla gestione di parti o dell’interezza del ciclo di
gestione dei rifiuti, ma con sensibili differenze di livello EQF e prive di riferimenti
diretti/circostanziati al processo di valorizzazione nella precisa accezione di “preparazione al
riutilizzo” come definita dalle direttive europee.”
Pertanto, si è riflettuto insieme ai partner sulle possibili modalità di gestione del percorso
formativo che potessero essere coerenti, non in contraddizione, con il processo di
capitalizzazione dei risultati dell’apprendimento di una persona che passa da un contesto di
apprendimento all’altro, come disegnato dall’ECVET. Si sono condivise le metodologie di
descrizione delle conoscenze/abilità in termini di risultati dell’apprendimento potenzialmente
trasferibili, ai quali risultati sono stati associati degli indicatori concordati tra i partner coinvolti
nella promozione delle mobilità delle visite studio. Altri aspetti di condivisione sono stati
l’individuazione dei fabbisogni nell’ambito emergente del riuso/ riutilizzo dei rifiuti, la
condivisione di linguaggi e metodi organizzativi, il coinvolgimento di soggetti con competenze,
valori ed atteggiamenti diversi.
Tutto questo ha consentito di predisporre in modo più puntuale il percorso di messa in valore
dei risultati di apprendimento acquisiti, orientandolo anche alle mobilità dei
partecipanti/beneficiari di Sifor.
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Il modello di messa in valore adottato, ha infatti previsto il confronto con i partner che hanno
ospitato le mobilità (viste studio) dei partecipanti beneficiari e che hanno seguito gli stessi
partecipanti nel tutoraggio successivo presso la sede italiana. Per gettare le basi di un possibile
mutuo riconoscimento si è innanzitutto ricercato un clima di reciproca fiducia tra i partner
emittente e ricevente, per poi realizzare l’assunzione comune di criteri di riferimento per la
definizione di risultati di apprendimento.
In previsione della formalizzazione della nuova qualifica da parte di alcuni paesi partner, Emilia
Romagna e Catalogna in primis, tale percorso ha avuto la funzione di gettare le basi per
stabilire una modalità di riconoscimento transnazionale delle unità di competenze che potranno
essere oggetto di reciproco riconoscimento.
In coerenza con i principi dell’ECVET, si è favorito, tra i paesi partner, la sinergia tra le istituzioni
che erogano servizi di formazione, attraverso la cooperazione tra le organizzazioni partner, in
previsione della formalizzazione delle qualifiche di riferimento e quindi di condizioni favorevoli al
possibile trasferimento/capitalizzazione dei crediti relativi ai risultati individuali di
apprendimento.
In particolare, tale meccanismo è stato impostato tra le Regioni Emilia Romagna e Catalogna,
la cui maggiore similitudine istituzionale (di prospettive e di modelli di certificazione), ha
consentito di promuovere una Carta d’Intenti finalizzata a “Definire e raggiungere, entro il

prossimo semestre, un Accordo di cooperazione che consenta di proseguire lo scambio di
esperienze e know how locali e transnazionali, favorire il trasferimento/adattamento
dell’innovazione in altri contesti geografici, promuovere la continuità del confronto inter
istituzionale e la condivisione/ adozione dei dispositivi di riconoscimento delle competenze di
valorizzazione dei rifiuti.”

IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO
Il percorso e gli strumenti di messa in valore dei risultati di apprendimento dei partecipanti
beneficiari – manager/ lavoratori delle coop sociali – ha perseguito gli obiettivi progettuali di
Sifor che giova qui richiamare:
- 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,
trasferimento e accompagnamento dell’innovazione, tramite l’osservazione “sul campo” e
l’accompagnamento formativo alla conoscenza e appropriazione del dispositivo profilo di
Valorizzatore (mobilità/viste studio in 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, riferiti alle competenze trasversali e specialistiche (gruppi di
lavoro, tutoring, studi di fattibilità in WP 5 e 6)

La questione specifica ha riguardato la messa in campo di un percorso di apprendimento che si
dimostrasse di buona qualità e che desse, in esito, persone più competenti nel ruolo di
imprenditori sociali chiamati ad implementare e condividere progetti ed interventi innovativi in
tema di riduzione dei rifiuti.
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Il percorso si è avvalso dell’organizzazione integrata di attività formative e di sperimentazione,
tutte condotte sul posto di lavoro (dei trasferenti e dei riceventi) e in situazioni non frontali di
confronto e riflessione collegiale.
I 13 manager/ lavoratori delle coop sociali partecipanti, hanno quindi affrontato una sequenza
d iniziative diverse e tra loro alternate, con l’accompagnamento in chiave di tutoring e coaching
dei partner Orius, Unimore, Envie, RReuse. Atia.
Schematicamente, nel periodo maggio 2013/ottobre 2014, il percorso di apprendimento si è
sviluppato nelle seguenti tappe:
Fase formativa in WP4

Accompagnamento visite studio transnazionali (mobilità)
Visita studio presso Envie Strasburgo - Tutoraggio e formazione a cura del partner
ENVIE
Visita studio presso imprese sociali in Belgio - Tutoraggio e formazione a cura del
partner RREUSE

Adattamento dei dispositivi in Italia – Tutoraggio a cura del partner ENVIE Strasburgo e
Federazione ENVIE
Fase di sperimentazione in WPs 5 e 6

Seminari di approfondimento nei 3 settori delle filiere Tessile, Ingombranti, Raee –
proposta formativa a cura del partner Atia

Gruppi lavoro e seminari interni di analisi/condivisione - Coordinamento e tutoraggio a cura
dei partner Unimore e Orius

Attività individuali di analisi/ progettazione - Tutoraggio a cura del partner Unimore
Sperimentazione sul campo dei dispositivi adattati – Coaching e tutoraggio a cura dei
partner Unimore e Orius
Durante il percorso, ogni manager/cooperatore coinvolto ha dunque partecipato attivamente al
processo di apprendimento sia nell’ambito propriamente formativo, sia nello sviluppo
autonomo di analisi/studi/progetti di fattibilità. In questo percorso ogni manager ha
costantemente coinvolto e interagito con gli operatori e i lavoratori svantaggiati del proprio
ambiente di lavoro, nonché confrontandosi con le altre coop/ imprese dell’economia sociale
coinvolte (italiane ed europee).
Per realizzare gli studi di fattibilità i manager e le stesse cooperative coinvolte hanno operato su
progetti comuni, in reti di collaborazione imprenditoriale, in grado di favorire anche
nell’economia sociale una nuova dimensione industriale dei processi di valorizzazione.
La messa in valore dei risultati del percorso progettuale si è svolta durante ed al termine del
percorso, realizzando momenti collettivi e individuali, di discussione, verifica, confronto,
sintesi, per rilevare e formalizzare (in via sperimentale) gli apprendimenti e la loro spendibilità,
anche al fine di valutare l’efficacia degli strumenti messi a disposizione dal progetto.
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IL PROCESSO DI MESSA IN VALORE
Lo strumento selezionato per la messa in valore degli apprendimenti, è stato il risultato del
confronto tra i partner Orius e Regione Emilia Romagna, i quali hanno impostato, definito,
implementato lo strumento di attestazione sperimentale, in coerenza con le premesse
enunciate in questo documento.
Si è quindi inteso dare evidenza e trasparenza ai risultati di apprendimento, ed al loro impatto
sul contesto lavorativo, in termini di conoscenze e abilità, quali premesse allo sviluppo di
competenze.
Il focus del percorso formativo è stato mirato a promuovere il processo di “preparazione al
riutilizzo” finalizzato alla riduzione dei rifiuti. I contenuti specifici hanno riguardato il
management, direzionale e operativo, dei processi trasversali di gestione/ riduzione dei rifiuti e
per singole filiere nei settori Tessili, Raee, Ingombranti.
In questo quadro sono state messe in evidenza e definite:
-

le conoscenze, nell’accezione del Quadro europeo delle qualifiche: in quanto risultato
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le conoscenze sono
descritte come un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di
lavoro o di studio, descritte come teoriche e/o pratiche. Le conoscenze promosse nel
progetto Sifor sono state sviluppate tramite visite studio, tutoring all’adattamento dei
dispositivi, gruppi lavoro, tutoraggio individuale, seminari di approfondimento;

-

le abilità, nell’accezione del Quadro europeo delle qualifiche: in quanto capacità di
applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilita manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti). Le abilità promosse nel progetto Sifor sono state sviluppate
tramite gruppi lavoro e attività (di gruppo e individuali) di sperimentazioni “sul campo”.

La finalità della messa in valore delle conoscenze/ abilità acquisite in Sifor è dunque,
innanzitutto, quella di gettare le basi per il riconoscimento delle “competenze” corrispondenti,
favorendo il pieno raggiungimento delle capacità di utilizzare le stesse conoscenze, abilita e
capacita personali, sociali e/o metodologiche, in termini di responsabilità e autonomia nello
sviluppo di innovazione professionale.
Gli obiettivi della “messa in valore” degli apprendimenti
-

Evidenziare l’articolazione/integrazione delle attività svolte dai manager/lavoratori nel
progetto

-

Mettere in valore il percorso e i risultati di apprendimento non formale promossi dal
progetto, anche al fine di favorire il trasferimento del modello presso altri
contesti/soggetti

-

Promuovere la continuità/ crescita degli apprendimenti dei manager/lavoratori,
gettando le basi per successivi percorsi formativi per l’acquisizione di
competenze/qualifiche (crediti)

-

Favorire l’adattabilità e l’occupabilità dei manager/lavoratori sul mercato del lavoro

-

in prospettiva, promuovere il possibile riconoscimento degli apprendimenti nell’ambito
delle nuove competenze integrate alle nuove o attuali qualifiche.
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L’organizzazione del processo di messa in valore (approntata da Orius, responsabile del
processo di rilevazione, con la supervisione della Regione Emilia Romagna) è stata articolata
secondo queste tappe:
-

Focus group in seno al Tavolo scientifico, di selezione dell’oggetto, degli strumenti, del
percorso di rilevazione dei processi e dei risultati di apprendimento dei beneficiari

-

Colloqui individuali in itinere ai partecipanti beneficiari, di confronto/ rilevazione degli
apprendimenti emergenti dalle attività di formazione e sperimentazione

-

Focus group conclusivo di autovalutazione tra i beneficiari

-

Elaborazione del materiale rilevato

-

“Messa in valore” dei risultati di apprendimento dei beneficiari, tramite la formalizzazione di
una scheda di “attestazione dei risultati di apprendimento”

FOCUS GROUP PREPARATORIO
Il lavoro preparatorio condotto da Orius e Regione Emilia Romagna ha consentito di pianificare,
programmare e gestire il percorso in modo condiviso, potendo monitorare l’efficacia dei diversi
passaggi/step formativi. Gli elementi pianificati riguardano:
- L’individuazione
dei
contenuti
e
degli
apprendimenti
didattici/formativi/esperienziali da sottoporre a rilevazione dei risultati

dei

percorsi

- La definizione dello strumento più idoneo a mettere in valore e trasparenza i risultati
dell’apprendimento
- La selezione delle evidenze documentali (a supporto dell’acquisizione delle conoscenze/
abilità) da rendere disponibili ai beneficiari, agli operatori esterni, al pubblico in genere
- L’organizzazione delle attività e delle tempistiche adatte a monitorare i percorsi - sia a livello
individuale sia nel confronto di gruppo – ed a valorizzare efficacemente i risultati
Il dettaglio degli elementi così definiti emerge e viene esplicitato al cap. Lo strumento di messa

in valore.
COLLOQUI INDIVIDUALI
A cura dell’Associazione ORIUS, oltre ai momenti di confronto nei gruppi ed individualmente
tramite email e contatti telefonici, con ogni manager/ lavoratore beneficiario si è svolto un
colloquio di analisi e discussione critica sui risultati in itinere dei percorsi di
formazione/sperimentazione, per lo più mirato a rilevare e favorire l’impatto del percorso sul
proprio ruolo/ funzione, sull’organizzazione del contesto di lavoro, sul rapporto con (e
l’inserimento di) persone svantaggiate. I colloqui, di cui a modello in allegato, hanno messo in
evidenza il campo delle conoscenze/abilità effettivamente acquisite rispetto a:
-

Percorso formativo: rilevazione delle conoscenze

-

Sperimentazione: rilevazione delle abilità

Nel dettaglio, i principali oggetti di rilevazione dei colloqui sono stati:
-

Conoscenze sociali acquisite

-

Autovalutazione dei risultati in termini di implementazione delle conoscenze acquisite

-

Innovazione delle conoscenze acquisite rispetto alle conoscenze in ingresso
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-

Motivazione a sviluppare nuove attività/network nel settore valorizzazione

-

Impatto dell’esperienza sul proprio lavoro, sul proprio
sull’organizzazione del processo produttivo della propria impresa

-

Influenza dell’esperienza sulla qualità dell’inserimento, del lavoro, dell’apprendimento,
delle persone svantaggiate della propria impresa sociale

-

Sviluppo/qualità delle relazioni nel gruppo di lavoro italiano e verso le imprese del
partenariato europeo

ruolo/

funzione,

FOCUS GROUP CONCLUSIVO (AUTOVALUTAZIONE)
Il 15 ottobre 2014 si è svolto il focus group di autovalutazione con il gruppo di
manager/lavoratori beneficiari. L’incontro è servito a condividere ed elaborare i vissuti formativi
e gli apprendimenti consolidati, a evidenziarne gli impatti tecnico-professionali ed emotivi, a
immaginare nuovi sviluppi coerenti con le prospettive di sviluppo e innovazione oggetto degli
stessi percorsi formativi.
In sintesi, i percorsi sono stati apprezzati in funzione delle loro caratteristiche di flessibilità,
individualizzazione ed estrema coerenza con la pratica quotidiana. Pur nella loro variabilità data
dai contesti diversi e dalle differenti contingenze, ciascuno di essi ha puntato a sviluppare un
approccio più rispettoso dei tempi e delle pregresse competenze individuali. L’attività formativa
si è quindi configurata più come un accompagnamento esperto ai processi di apprendimento
individuali e di gruppo.
L’incontro è inoltre servito a condividere lo strumento messo a punto per la messa in valore
degli apprendimenti ed a integrare ogni possibile osservazione critica.

LO STRUMENTO DI MESSA IN VALORE
La struttura del modello di “attestato sperimentale” è stata impostata (nel corso del focus
preparatorio) secondo precisi parametri. L’attività preparatoria ha consentito di pianificare,
programmare e gestire il percorso in modo condiviso, potendo monitorare l’efficacia dei diversi
passaggi/step formativi.
Il modello di “attestato sperimentale” è dunque stato approntato al fine di rilevare le
informazioni essenziali del percorso formativo e qualificare il processo di messa in valore,
selezionando i parametri più significativi.
Ad integrazione del processo di messa in valore, viene fornita su supporto elettronico una ampia
selezione documentale dei contenuti di apprendimento, a supporto sia dei partecipanti/
beneficiari, sia di eventuali operatori esterni che ne dovessero in futuro accertare la
corrispondenza con competenze accreditate.
Inoltre, come ricordato in premessa, nel mettere a punto il modello di attestazione si sono
considerate e mutuate le informazioni raccomandate dal Libretto formativo per il cittadino, in
particolare alla sezione 2 del format approvato.
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Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
Tipologia di
competenze
acquisite
(tecnico-professiona
li, trasversali, altro)

Descri
zione

Contesto di
acquisizione
(in quale percorso/
situazione sono state
sviluppate le
competenze)

Periodo di
acquisizione
(anno/i in cui sono
state sviluppate le
competenze)

Tipo di evidenze
documentali a supporto
dell’acquisizione delle
competenze specificando
se certificate o meno

Questa articolazione dello strumento di attestazione ha inoltre lo scopo non secondario di
promuoverne la trasparenza e la trasferibilità in altri contesti territoriali e/o tematici.
Lo strumento, il cui modello viene allegato, è stato suddiviso virtualmente in 5 sezioni, di cui si
illustrano in seguito le principali caratteristiche, così organizzate:
-

le Informazioni sui partner e beneficiari coinvolti

-

le 5 sezioni in cui il modello è suddiviso

-

i contenuti formativi oggetto della messa in valore degli apprendimenti acquisiti

Le informazioni riguardano gli attori a vario titolo coinvolti nel processo formativo, al fine di
evidenziare l’ampia articolazione e competenza dei soggetti chiamati a condurre/sviluppare/
proporre le attività formative ed il supporto alla sperimentazione.
o

Il soggetto responsabile del progetto e del coordinamento formativo, della messa in
valore e dell’attestazione sperimentale: Orius, di cui vengono declinate le competenze
intrinseche ed il ruolo nel progetto formativo.

o

I partner referenti ed erogatori dei percorsi formativi non formali:

o

o

Envie Strasburgo e Rreuse: accompagnamento alle visite studio transnazionali

o

Federazione Envie: adattamento dei dispositivi in Italia

o

Atia: seminari di approfondimento

o

Orius e Unimore: gruppi lavoro e seminari interni di analisi/condivisione

o

Unimore: tutoraggio individualizzato di indagine/studio

o

Orius e Unimore: sperimentazione sul campo dei dispositivi adattati

I manager/lavoratori partecipanti nell’ambito delle cooperative sociali e delle filiere
produttive individuate:

FILIERA INGOMBRANTI

FILIERA TESSILI

Coop: La Città Verde, Martin Pescatore, Coop: ARO, La Piccola Carovana,
Fare Mondi
La Fraternità

FILIERA RAEE
Coop: It2, Gulliver, Il Germoglio, La
Rupe*, Attività sociali* (*oggi coop

sociale OpenGroup)
Manager: Manuela Raganini, Rita
Dall’Oglio, Daniele Steccanella, Nicola
Cirellii, Lorenzo Zanarini, Ulisse
Belluomini

Manager: Francesco Tonelli,
Manager: Alessandro Gabriele,
Adamo Finetti, Daniele Bergamini, Gianluca Rizzello, Giorgio Rosso
Michele Bignardi

L’illustrazione delle 5 sezioni in cui il modello è suddiviso ha lo scopo di restituire la ratio con
cui è stato impostato il modello stesso, evidenziando la tipologia/descrizione delle
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conoscenze/abilità potenzialmente acquisibili e il loro rapporto con la messa in valore tramite
modalità autovalutative ed eterovalutative.
Sezione 1
Informazioni anagrafiche sul partecipante/beneficiario, sul contesto lavorativo, sulle modalità e
periodo di partecipazione: si fornisce una informativa minima utile e sufficiente a
contestualizzare l’ambito in cui si concretizza l’impatto delle conoscenze/abilità acquisite; si
fornisce inoltre informazione sulla tipologia di attività formative seguite al fine di restituire il
dato quanti/qualitativo minimo della partecipazione al progetto.
Sezione 2
Raccolta dei risultati di apprendimento in termini di conoscenze, evidenziandone la tipologia e
la descrizione, sia in modalità autovalutativa sia eterovalutativa, al fine di evidenziarne la
dialettica e ottimizzare la comprensione della qualità di acquisizione, anche a supporto di un
operatore esterno che ne dovesse in futuro accertare la corrispondenza con competenze
accreditate.
Sezione 3
Raccolta dei risultati di apprendimento in termini di abilità, evidenziandone la tipologia e la
descrizione, sia in modalità autovalutativa sia eterovalutativa, al fine di evidenziarne la
dialettica e ottimizzare la comprensione della qualità di acquisizione, anche a supporto di un
operatore esterno che ne dovesse in futuro accertare la corrispondenza con competenze
accreditate.
Sezione 4

Sintesi della rilevazione dei risultati di apprendimento in modalità eterovalutativa, al fine di
restituire un quadro quanti/qualitativo (dei risultati di apprendimento) efficace e immediato. In
questa sede sono riportati i riferimenti elettronici per accedere alle evidenze documentali che
supportano le conoscenze/abilità acquisite.
Sezione 5

Informazioni sugli obiettivi e sul contesto progettuale in cui si è sviluppato il processo di
apprendimento, al fine di fornire ulteriori dati utili ad eventuali accertamenti da parte di
operatori esterni (pubblici/privati).
Il Focus sui contenuti formativi oggetto della messa in valore degli apprendimenti acquisiti
ha l’obiettivo di evidenziare lo specifico, la struttura e la sintassi con i quali sono state tradotte
le conoscenze e le abilità oggetto del percorso formativo/ di sperimentazione.

Contenuti formativi in termini di CONOSCENZE teoriche / pratiche (tramite visite
studio, tutoraggio all’adattamento dei dispositivi, gruppi lavoro, tutoraggio individuale, seminari
di approfondimento)
 Principali riferimenti legislativi e normativi – comunitari, nazionali, regionali - in
materia di gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti innovativi
relativi alla “Gerarchia dei rifiuti” e alle categorie della prevenzione e preparazione al
riutilizzo – evidenze documentali (testi delle normative e selezione dei contenuti

pertinenti): Direttiva 2008/98/CE ; Dlgs 152/2006 ; D.lgs n. 205/2010; D.M. 7/10/13 ;
Legge 116/2014 (Codice ambientale) ; Codici CER ; Norma RAEE UK pas 141 (It e En) ;
PRGR piano regionale gestione rifiuti dell’Emilia Romagna.
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Metodi, tecniche e strumenti di gestione dei processi di preparazione per il
riutilizzo – evidenze documentali (reportistica, registrazioni audio/video, materiali
tecnico-formativi):
Modello didattico per la gestione dei RAEE,
Esito visita studio agli impianti RAEE di Envie Strasburgo (Francia),
Esito visita studio agli impianti Ingombranti e Tessili di Komosie; Les Petits Riens; Prosper
(Belgio);

 Le filiere strutturali e dei processi di gestione del ciclo dei rifiuti tessili,
ingombranti, raee – evidenze documentali (registrazioni audio/video e materiali

tecnico-formativi):
Esito dei seminari di approfondimento delle 3 filiere tessili, ingombranti, raee
 Principi di base delle strategie (tecniche e esecutive) di pianificazione e
gestione di impianti per la gestione e la preparazione al riutilizzo dei rifiuti –

evidenze documentali (verbali, registrazioni audio, materiali tecnico-formativi, prodotti nel
corso dei gruppi di lavoro e del tutoraggio individuale):
Business Model-Canvas di gestione filiere tessile e ingombranti,
Linee guida Profilo professionale di Valorizzatore dei rifiuti;
Schema della struttura e logistica di impianti per la preparazione al riutilizzo ;
Schede tecniche dei processi manageriali ;
Schede tecniche dei processi esecutivi di logistica della raccolta, rigenerazione, vendita
Contenuti formativi in termini di ABILITÀ cognitive e pratiche (tramite gruppi lavoro,
attività di gruppo e individuali di sperimentazioni “sul campo”)
 Promuovere il processo di gestione del ciclo dei rifiuti in relazione alle fasi di
preparazione per il riutilizzo nelle filiere tessile, ingombranti, raee – evidenze

documentali (verbali, registrazioni audio, studi fattibilità e materiali tecnico-formativi):
Business Model (studi di fattibilità) per la gestione filiere tessile e ingombranti;
Linee guida per l’applicazione della norma Pas 141 sulla gestione dei processi di
preparazione al riutilizzo dei raee;
 Promuovere il processo di sanificazione dei rifiuti tessili come previsto dalla
normativa italiana in materia– evidenze documentali (verbali, registrazioni

audio/video e materiali tecnico-formativi):
Esito dell’attività di sperimentazione del processo di sanificazione degli indumenti
destinati al riutilizzo;
 Promuovere il processo di rigenerazione tramite scannerizzazione e stampa
3D - evidenze documentali (registrazioni audio/video e materiali tecnico-formativi):

Esito dell’attività di sperimentazione del processo di rigenerazione con
scannerizzazione/ stampa 3D delle componenti di rifiuti/ prodotti destinati al riutilizzo
 Promuovere
i
processi
manageriali
di
monitoraggio
utenti,
standardizzazione procedure, tracciabilità e controllo qualità dei rifiuti
destinati al riutilizzo – evidenze documentali (verbali gruppi di lavoro, schede di

reportistica dei processi, materiali tecnico-formativi):
1. esito sperimentazione del processo di monitoraggio delle competenze degli
utenti inseriti nelle attività di preparazione riutilizzo dei rifiuti (adattamento SIRHE)
2. esito sperimentazione del processo di controllo qualità dei rifiuti preparati
per il riutilizzo (adattamento SYSPEO)
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3. esito sperimentazione del processo di standardizzazione delle procedure di
trattamento/preparazione riutilizzo dei rifiuti (adattamento “Formazione on the
job”)

Le evidenze documentali - materiale tecnico-formativo relativo ai contenuti descritti - sono
organizzate e rese disponibili ai partecipanti, operatori, pubblico in genere, su piattaforme Drop
Box e You Tube:
• Generale: DropBox www.dropbox.com/login?lhs_type > email sifor.coop@gmail.com >
password sifor.project
• Dispositivo didattico ENVIE: DropBox www.dropbox.com/login?lhs_type
sifor.strasbourg@gmail.com > password sifor.project

>

email

• Testimonianze video dei processi di preparazione al riutilizzo Raee, di sanificazione, di
stampaggio
in
3D:
You
Tube
http://www.youtube.com/channel/UC4PrAp3UPyIe8MWNacn256g
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GLOSSARIO MINIMO
ACRONIMO
WP/s
Workpackage/ s
Beneficiari/
partecipanti
Valorizzazione dei
rifiuti
Regione ER
Orius
Unimore
Rreuse
Envie
Atia

NOME
Workpackage/ s
Fase/fasi di lavoro in cui è suddiviso il percorso progettuale SIFOR
Manager/ lavoratori coinvolti, in qualità di discenti, nelle attività formative e
sperimentali determinati le conoscenze/ abilità oggetto di apprendimento
Fasi di prevenzione/ preparazione per il riutilizzo dei rifiuti come individuate
dalla Gerarchia dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE)
Partner 0 Regione Emilia Romagna
Partner 1 Associazione ORIUS
Partner 2 Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartmento di Scienze e
Metodi
Partner 3 REUSE AND RECYCLING EUROPEAN UNION SOCIAL ENTERPRISES
Partner 4 ENVIE - Entreprise Nouvelle Vers une Insertion Economique
Partner 6 ATIA-ISWA Italia – membro ISWA internazionale

SITOGRAFIA, FONTI TEORICO/SCIENTIFICHE, RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
-

Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF, 189 I
libri del Fondo sociale europeo, Isfol, Roma, Aprile 2014.

-

Mobilità 2020 - Mobilità per giovani della formazione e delle istituzioni scolastiche, Progetto
Fse Regione Emilia Romagna, rif PA 2012-2018/RER - Delibera Giunta n. 1141 del
02/08/2013.

-

Mettere in pratica gli strumenti europei di trasparenza. Progetti, sperimentazioni e risultati
del programma LLP Leonardo da Vinci, Studio Isfol, Roma, Marzo 2012.
Va.li.co. Validazione libretto competenze - Isfol http://www.librettocompetenze.it/ –
Struttura: metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni, Gruppo di ricerca
“validazione e certificazione dell’apprendimento e delle competenze”.

-

Reggio P., Il Quarto Sapere. Guida all’apprendimento esperienziale, Carrocci, Milano, 2011.

-

La strada per domani. Percorso di formazione continua per manager delle imprese sociali e
della formazione professionale - Progetto LLP Leonardo da Vinci TOI - Acte 2 – cod.
2009-1-fr1-leo05-07303.

-

Sviluppo e sperimentazione di un modello per riconoscere, validare e certificare le
competenze nell’ottica del Lifelong Learning – Progetto Fse Regione Veneto Asse IV
Capitale Umano, Dgr 1758/2009, cod. 26/2/1/1758/2009.

-

Modello Level 5 Evaluation System Valutazione e certificazione delle competenze acquisite
in contesti di apprendimento informali e non-formali - Rete europea REVERAL
http://www.reveal-eu.org/
LLP-1-2008-DE-GRUNDTVIG-GM.

progetto

ACT-NET

cod.

ALLEGATI
-

scheda colloqui di messa in valore dei risultati di apprendimento

-

modello di attestazione dei risultati di apprendimento in ambiente non formale
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LEONARDO DA VINCI Transfer Of Innovation

-

Codice progetto: 2012-1-IT1-LEO05-02781

PROGETTO “SI.FO.R. SIstema FOrmativo al valore-lavoro del Riuso”
SIFOR è un progetto finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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COLLOQUIO DI MESSA IN VALORE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
nei processi formativi “non formali”
a cura dell’Associazione ORIUS

Data, ora colloquio ___________________________________________
Sede colloquio ___________________________________________
Dati partecipante e modalità di partecipazione
Nome partecipante
Cooperativa
Ruolo/funzione
lavorativa
Tipo di attività con
lavoratori svantaggiati
Periodo delle attività

Aprile 2013 – ottobre 2014

Ore/giornate di attività
svolte

____________ giornate /ore

Tipo attività seguita:

o

Accompagnamento visite studio transnazionali

Visita studio presso Envie Strasburgo: Patrick Gautheron, Patrick Géhin, Suzanne Laborde,
Pierre-Luc Machefer, Lionel Weidmann
Visita studio presso imprese sociali in Belgio : Jurgen Blondeel - Komosie; Laurent Cambier
e Genevieve Janssen - Les Petits Riens; Steven Lambrecht e Annemie Pieters - Prosper;
o

Adattamento dei dispositivi in Italia

Tutor Federazione Envie: Didier Ansel, Mohamed Babadris, Christine Hang
o

Seminari formativi Atia Iswa

Relatori: Gabriele Cané Assoraee, Luciano Fabbri StudioLife, Marco Mattioli HERA spa, Sara
Casini Manifatture Maiano, Maurizio Magni Unione Industriali Pratesi, Federico Mazzoni EPP
Prato, Anna Piacenti e Roberto Meoni ASM Prato, Pietro Ratti e Luciano Nardi Comune di
Prato, Danilo Vivarelli HERA spa, Roberto Bonvicini AKRON spa, Giorgio Bressi Associazione
ANPAR.
o

Gruppi lavoro e seminari interni di analisi/condivisione

Coordinamento e tutoraggio Orius : Barbara Bovelacci e Maria Giulia Resca
o

Attività individuali di indagine/studio

Tutoraggio Università Modena e Reggio Emilia : Luca Galloni, Marco Luppi, Stefano
Fontana, Lorena Guerra
o

Sperimentazione sul campo dei dispositivi adattati

Tutoraggio Università Modena e Reggio Emilia : Rita Gamberini, Luca Galloni, Marco Luppi,
Stefano Fontana, Lorena Guerra
Tutoraggio Orius : Barbara Bovelacci , Giorgio Rosso
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Rilevazione impatto dei risultati
Si evidenzia il campo delle conoscenze acquisite e l’impatto su ruolo/ funzione/ processo / contesto di lavoro del
partecipante. Alcuni dei principali campi d’indagine del processo di rilevazione degli apprendimenti riguardano:
• Conoscenze tecniche/normative/ sociali acquisite nel corso della formazione non formale
• Abilità pratiche messe in atto nel corso della sperimentazione
• Innovazione delle conoscenze/abilità acquisite rispetto alle conoscenze/abilità in ingresso
• Impatto dell’esperienza sul proprio lavoro: sul proprio ruolo/ funzione, sull’organizzazione del processo
produttivo della propria impresa
• Influenza dell’esperienza sulla qualità dell’inserimento/ lavoro/ apprendimento, delle persone
svantaggiate della propria impresa sociale
• Sviluppo/qualità delle relazioni nel gruppo di lavoro italiano e verso le imprese del partenariato europeo
• motivazione a sviluppare nuovi progetti/attività/network nel settore valorizzazione

Esito colloquio individuale/di gruppo

CONOSCENZE
Normativa
direttiva 2008/98/CE
Dlgs 152/2006
Dlgs 205/2010
D.M. (MATTM) 7/10/13
Norma UK pas 141
PRGR Piano Regionale Gestione Rifiuti
ER
Processi di preparazione riutilizzo
Raee (modello Envie e visita studio
Strasburgo)
- Bulky/Tex (visita studio Belgio)

-

Attività manageriali di cui si
compone l’ideazione e
progettazione impianti di riuso/
riutilizzo delle filiere Bulky, Tex,
Raee (Business model, Profilo
professionale, schede competenze
manageriali/progettazione)
Attività operative di cui si
compongono i processi di
preparazione al riutilizzo: logistica
della raccolta, rigenerazione, vendita
(schede gestione processi)
Attività di cui si compone la
gestione delle filiere dei rifiuti
Raee, Bulky, Tex (Seminari Atia)

MESSA IN VALORE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
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ABILITÀ

MESSA IN VALORE DELLE ABILITÀ ACQUISITE

Gestire il processo di igienizzazione
dei rifiuti/ prodotti tessili destinati al
riutilizzo

Gestire il processo di rigenerazione
delle componenti di rifiuti/ prodotti
destinati al riutilizzo
(stampaggio in 3D)
Gestire attività di:
monitoraggio delle competenze
degli utenti inseriti nelle attività di
preparazione riutilizzo (adattamento
SIRHE)
- controllo qualità dei prodotti
preparati al riutilizzo (adattamento
SYSPEO)
- standardizzazione delle
procedure di preparazione riutilizzo
(adattamento “Formazione on the
job”)

-

Sintesi della rilevazione dei risultati di apprendimento
Conoscenze

Abilità

Barbara Bovelacci

Responsabile attività formativa
Associazione ORIUS
Partner coordinatore progetto SIFOR
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ALLEGATO 2

MODELLO DI ATTESTAZIONE DEI RISULTATI DI
APPRENDIMENTO IN AMBIENTE NON FORMALE
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ATTESTATO DI MESSA IN VALORE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
nei processi formativi “non/ in formali”
Dati partecipante e modalità di partecipazione
Nome e anagrafica
Cooperativa
Ruolo/funzione
lavorativa

(evidenziare se in contatto con soggetti svantaggiati/disabili)

Periodo/ durata delle
attività

Aprile 2013 – ottobre 2014

Ore/giornate di attività
svolte

______ giornate /ore

Tipo attività seguita:

o

Accompagnamento visite studio transnazionali

Visita studio presso Envie Strasburgo: Patrick Gautheron, Patrick Géhin, Suzanne
Laborde, Pierre-Luc Machefer, Lionel Weidmann
Visita studio presso imprese sociali in Belgio : Jurgen Blondeel - Komosie; Laurent
Cambier e Genevieve Janssen - Les Petits Riens; Steven Lambrecht e Annemie
Pieters - Prosper;
o

Adattamento dei dispositivi in Italia

Tutor Federazione Envie: Didier Ansel, Mohamed Babadris, Christine Hang
o

Seminari formativi Atia Iswa

Relatori: Gabriele Cané Assoraee, Luciano Fabbri StudioLife, Marco Mattioli HERA
spa, Sara Casini Manifatture Maiano, Maurizio Magni Unione Industriali Pratesi,
Federico Mazzoni EPP Prato, Anna Piacenti e Roberto Meoni ASM Prato, Pietro Ratti
e Luciano Nardi Comune di Prato, Danilo Vivarelli HERA spa, Roberto Bonvicini
AKRON spa, Giorgio Bressi Associazione ANPAR.
o

Gruppi lavoro e seminari interni di analisi/condivisione

Coordinamento e tutoraggio Orius : Barbara Bovelacci e Maria Giulia Resca
o

Attività individuali di indagine/studio

Tutoraggio Università Modena e Reggio Emilia : Luca Galloni, Marco Luppi,
Stefano Fontana, Lorena Guerra
o

Sperimentazione sul campo dei dispositivi adattati

Tutoraggio Università Modena e Reggio Emilia : Rita Gamberini, Luca Galloni,
Marco Luppi, Stefano Fontana, Lorena Guerra
Tutoraggio Orius : Barbara Bovelacci , Giorgio Rosso
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Rilevazione impatto dei risultati
Autovalutazione delle
conoscenze sviluppate*

CONOSCENZE

A cura del partecipante

La documentazione di riferimento è
disponibile su DropBox

Normativa
direttiva 2008/98/CE
Dlgs 152/2006
Dlgs 205/2010
D.M. (MATTM) 7/10/13
Norma UK pas 141
PRGR Piano Regionale Gestione
Rifiuti ER
Processi di preparazione
riutilizzo
- Raee (modello Envie e visita
studio Strasburgo)
- Bulky/Tex (visita studio Belgio)
Attività manageriali di cui si
compone l’ideazione e
progettazione impianti di
riuso/ riutilizzo delle filiere
Bulky, Tex, Raee (Business
Canvas, Profilo professionale,
schede competenze
manageriali/progettazione)
Attività operative di cui si
compongono i processi di
preparazione al riutilizzo:
logistica della raccolta,
rigenerazione, vendita (schede
gestione processi)
Attività di cui si compone la
gestione delle filiere dei
rifiuti Raee, Bulky, Tex
(Seminari Atia)

0:
1:
2:
3:

Nessuna/limitata conoscenza
Conoscenza non sufficiente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza approfondita

0:
1:
2:
3:

Nessuna/limitata conoscenza
Conoscenza non sufficiente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza approfondita

0:
1:
2:
3:

Nessuna/limitata conoscenza
Conoscenza non sufficiente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza approfondita

0:
1:
2:
3:

Nessuna/limitata conoscenza
Conoscenza non sufficiente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza approfondita

0:
1:
2:
3:

Nessuna/limitata conoscenza
Conoscenza non sufficiente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza approfondita

Rilevazione dei contenuti
acquisiti
Tramite colloqui individuali/ di gruppo, a
cura dell’Associazione ORIUS, viene messo
in evidenza il campo delle conoscenze
effettivamente acquisite e l’eventuale
impatto su ruolo/ funzione/ processo /
contesto di lavoro del partecipante

*Grado di conoscenza:
0: Nessuna/limitata conoscenza (si conosce solo l’esistenza di tale contenuto)
1: Conoscenza non sufficiente (il contenuto è conosciuto solo in termini generali e in modo non sufficientemente approfondito per il ruolo
di manager sociale)
2: Conoscenza sufficiente (il contenuto è conosciuto in modo specifico e in modo sufficientemente approfondito per il ruolo di manager
sociale)
3: Conoscenza approfondita (il contenuto è conosciuto in modo specifico e con un grado di approfondimento anche superiore alla
necessità abituali del ruolo di manager sociale)
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ABILITÀ
La documentazione di riferimento è
disponibile su DropBox

Autovalutazione delle abilità
sviluppate*

A cura del partecipante

Gestire il processo di
igienizzazione dei rifiuti/
prodotti tessili destinati al
riutilizzo

0: non portata a termine
1: portata termine sotto la guida
2: portata a termine in
autonomia
3: portata a termine in più
contesti

Gestire il processo di
rigenerazione delle
componenti di rifiuti/ prodotti
destinati al riutilizzo
(stampaggio in 3D)

0: non portata a termine
1: portata termine sotto la guida
2: portata a termine in modo
autonomo
3: portata a termine in più
contesti

Gestire attività di:
monitoraggio delle
competenze degli utenti
inseriti nelle attività di
preparazione riutilizzo
(adattamento SIRHE)
- controllo qualità dei
prodotti preparati al riutilizzo
(adattamento SYSPEO)
- standardizzazione delle
procedure di preparazione
riutilizzo (adattamento
“Formazione on the job”)

Rilevazione dei contenuti
sperimentati
Tramite colloqui individuali/ di gruppo, a cura
dell’Associazione ORIUS, viene messo in
evidenza il campo delle abilità effettivamente
acquisite e l’eventuale impatto su ruolo/
funzione/ processo / contesto di lavoro del
partecipante

-

0: non portata a termine
1: portata termine sotto la guida
2: portata a termine in modo
autonomo
3: portata a termine in più
contesti

*Grado di padronanza nella realizzazione delle attività:
0: non essere in grado di portare a termine l’attività descritta (anche se avviata)
1: essere in grado di portare a termine l’attività sotto la guida e con il supporto di altri
2: essere in grado di portare a termine l’attività in modo autonomo, nei contesti già sperimentati in passato
3: essere in grado di portare a termine l’attività in modo autonomo e in più contesti, anche nuovi
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Sintesi della rilevazione dei risultati di apprendimento
(a cura Associazione ORIUS)
Conoscenze

Abilità

Barbara Bovelacci
Responsabile attività formativa
Associazione ORIUS
Partner coordinatore progetto SIFOR

(Nome Cooperatore)
Partecipante all’attività formativa
Cooperativa sociale ……………………

ALLEGATI (si consiglia si scaricare su proprio PC il materiale su Dorp Box)
-

Scheda Progetto SIFOR

-

Documentazione di riferimento dei contenuti formativi: DropBox
www.dropbox.com/login?lhs_type > email sifor.coop@gmail.com > password sifor.project

-

Documentazione SLIDE ENVIE STRASBURGO: DropBox www.dropbox.com/login?lhs_type >
email sifor.strasbourg@gmail.com > password sifor.project

-

Video informativi accessibili al link
http://www.youtube.com/channel/UC4PrAp3UPyIe8MWNacn256g
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Scheda Progetto SIFOR
Il progetto SIFOR ha la finalità di trasferire in Italia un modello innovativo francese di formazione al
ruolo e funzioni del profilo professionale di «Valorizzatore dei rifiuti» - sinonimo di preparazione al
riutilizzo - nell’ambito dei processi produttivi delle PMI Sociali nei Centri del Riuso/ Riutilizzo e nelle
filiere dei rifiuti RAEE, TESSILE, INGOMBRANTI.
Progetto di apprendimento
Questo documento costituisce attestazione dei risultati di apprendimento sviluppati dai cooperatori durante la
partecipazione alle attività formative del progetto SIFOR, in modo non formale ed informale, con l’obiettivo di
promuovere conoscenze ed abilità coerenti con i contenuti del progetto e anticipatorie dei fabbisogni del
mercato del lavoro sociale nel settore ambiente/gestione rifiuti.
Il focus del percorso formativo è stato mirato a promuovere il processo di “preparazione al riutilizzo” finalizzato
alla riduzione dei rifiuti. I contenuti specifici hanno riguardato il management, direzionale e operativo, dei
processi trasversali di gestione/ riduzione dei rifiuti e per singole filiere nei settori Tessili, Raee, Ingombranti.
In questo quadro sono state favorite e sviluppate:
-

Conoscenze, tramite: gruppi lavoro, tutoraggio individuale, seminari formativi, visite studio,
accompagnamento alla formazione

-

Abilità, tramite: gruppi lavoro, sperimentazioni “sul campo”

Obiettivi della “messa in valore” degli apprendimenti
-

Evidenziare l’articolazione/integrazione delle attività svolte dai cooperatori nel progetto

-

Mettere in valore il percorso e i risultati di apprendimento non formale promossi dal progetto, anche al
fine di favorire il trasferimento del modello presso altri contesti/soggetti

-

Promuovere la continuità/ crescita degli apprendimenti dei cooperatori, gettando le basi per successivi
percorsi formativi per l’acquisizione di competenze/qualifiche (crediti)

-

in prospettiva, promuovere il possibile riconoscimento degli apprendimenti nell’ambito delle (nuove)
competenze integrate alle nuove o attuali qualifiche

Partner del progetto
Partner promotore del progetto di
apprendimento

Referenti

Ruolo nelle attività
formative

Associazione ORIUS

Barbara Bovelacci, project
manager del progetto e
tutor attività formative

Responsabilità generale delle
attività formative:
progettazione e supervisione
contenuti, organizzazione e
partecipazione alle visite
studio, seminari, gruppi di
lavoro, tutoraggio, messa in
valore dei risultati di
apprendimento

Bologna, Italia www.associazioneorius.eu
Associazione a valenza regionale costituita da
consorzi di coop sociali e enti di formazione
accreditati nei sistemi pubblici della formazione
professionale, esperti nella ideazione,
organizzazione, gestione, valutazione dei
processi formativi relativi inerenti i sistemi
dell’economia sociale e dell’ambiente.

Maria Giulia Resca,
organizzazione e
monitoraggio attività

In partnership con l’Associazione Orius, hanno partecipato al progetto SIFOR:
REGIONE EMILIA ROMAGNA (capofila) www.regione.emilia-romagna.it ; UNIVERSITÀ di Modena e
Reggio Emilia www.unimore.it; ATIA ISWA Italia www.atiaiswa.it ; ENVIE Strasburgo e
Federazione ENVIE Parigi Francia www.envie.org ; RREUSE Reuse and Recycling European
Union Social Enterprises Belgio www.rreuse.org ; Fondazione TRINIJOVE Spagna
www.trinijove.org ; Fondazione PESTALOZZI Romania www.pestalozzi.ro .

La realizzazione del progetto SIFOR è stata possibile grazie al contributo di
tutti i partner coinvolti:
REGIONE EMILIA ROMAGNA Italia: Francesca Bergamini, Franca Bertacca, Barbara
Chiarini, Susanna Callegari, Vito Cannariato, Elisabetta Di Pardo, Laura Galli, Cinzia
Ioppi, Annarita Marinosci, Manuela Ratta, Rossana Rinaldi, Gioia Salvioli, Serenella
Sandri, Patrizia Vaccari, Andrea Zuppiroli.
FONDAZIONE TRINIJOVE Spagna: Ignacio Parody, Elisabeth Diaz, Monserrat
Herrera.
ASSOCIAZIONE ORIUS
Italia: Ulisse Belluomini, Daniele Bergamini, Michele
Bignardi, Barbara Bovelacci, Nicola Busi, Elisabetta Ceccarelli, Nicola Cirelli, Anna
Rita Dall’Oglio, Maurizio Farini, Elena Ferrari, Adamo Finetti, Alessandro Gabriele,
Gianluca Rizzello, Manuela Raganini, Maria Giulia Resca, Giorgio Rosso, Giacomo
Sarti, Daniele Steccanella, Francesco Tonelli, Margherita Zaccarelli, Lorenzo Zanarini.
UNIVERSITA’ MODENA E REGGIO EMILIA Italia: Rita Gamberini, Luca Galloni, Bianca
Rimini, Francesco Lolli, Grazia Cattani, Marco Luppi, Stefano Fontana, Lorena
Guerra, Luca Canovi.
ENVIE STRASBURGO e FEDERAZIONE ENVIE Francia: Didier Ansel, Mohamed
Babadris, Marie Helene Bailly, Mina Bouajaj, Patrick Gautheron, Patrick Géhin,
Christine Hang, Suzanne Laborde, Pierre-Luc Machefer , Pascal Monard, Lionel
Weidmann.
RETE RREUSE Belgio: Michal Len, Paolo Ferraresi, Daphne Rieder.
FONDAZIONE PESTALOZZI Romania: Daniel Sorescu, Daniela Miahita.
ASSOCIAZIONE ATIA-ISWA Italia: Carin Van Der Pijl.

e degli Stakeholders:
Cooperativa sociale INSIEME Vicenza: Gianluca Saggin:
Cooperativa sociale IL CIGNO VERDE Parma: Roberto Azzali, Hassan Bassi, Fabio
Faccini, Giordano Maffini.
Impronta Etica (progetto europeo Life+ LOWASTE): Laura Baiesi, Mauro Bigi,
Marjorie Breyton.

Informazioni e contatti:
REGIONE EMILIA ROMAGNA partner capofila
Tel. +39 051 527 3594 - fax. +39 051 527 3177
sifor@regione.emilia-romagna.it

ASSOCIAZIONE ORIUS partner coordinatore
Tel. +39 347 589 8223 - +39 335 622 2219
sifor@associazioneorius.eu
www.sifor.eu

