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PROGETTO “SIFOR - SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO”
Work package 3 Definizione del profilo europeo
Partner 7 – TRINIJOVE

Result 6

Programma condiviso del percorso di formazione/apprendimento
comprensivo degli strumenti di rilevazione dei risultati degli
apprendimenti e delle modalità di rilevazione.
INTRODUZIONE

I programma è rivolto ai partner/ imprese “trasferenti” il dispositivo innovativo, quali oggetto d’indagine
conoscitiva e di apprendimento da parte dei partner/beneficiari “riceventi” nel corso delle visite studio
programmate da progetto. Il programma ha l’obiettivo di fornire ai partner/ imprese “trasferenti” un indirizzo
generale dei contenuti formativi ritenuti più rilevanti e coerenti con gli obiettivi di trasferimento oggetto delle
visite studio in fase/ WP 4.

Le visite studio si inseriscono all’interno del progetto SIFOR – con la finalità di preparare le condizioni per
sperimentare in Italia un nuovo profilo professionale - il “valorizzatore dei rifiuti” - e quindi nuove modalità di
valorizzazione e riuso dei rifiuti, in particolare dei rifiuti ingombranti e tessili.
Tramite le visite studio di formazione “sul lavoro” si intende avviare il “trasferimento di innovazione” da
alcune imprese di eccellenza francesi e blege verso i beneficiari italiani (formatori, ricercatori,
imprenditori/manager/lavoratori). I benefici attesi sono:

-

sul piano formativo: identificare, a partire dall’osservazione/analisi dell’attività professionale/sul
campo, capacità e conoscenze inerenti la valorizzazione e riuso per trarne un quadro complessivo del
“profilo del Valorizzatore” e dei processi di lavoro che vengono messi in campo

-

sul piano lavorativo e imprenditoriale: acquisire competenze, conoscenze e capacità necessarie ad
agire le funzioni del Valorizzatore dei rifiuti, emergenti dall’osservazione dei processi di valorizzazione
adottati nel contesto belga. Le visite devono consentire agli operatori italiani di verificare, valutare
criticamente e adattare al proprio contesto gli apprendimenti acquisiti e le sperimentazioni.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
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Gli apprendimenti acquisiti durante le visite costituiscono la base per proseguire lo sviluppo del progetto
SIFOR al rientro in Italia e nei mesi successivi:

-

Fase Sperimentazione: a cura delle imprese sociali italiane, sperimentare studi di fattibilità e iniziative
di sviluppo collegate ai processi di valorizzazione dei rifiuti, all’interno delle imprese stesse, nei Centri del
Riuso e nei rapporti con le filiere/istituzioni territoriali, nazionali e transnazionali

-

Fase Adattamento formale: a cura dei formatori/ricercatori, all’interno del sistema regionale delle
Qualifiche si introducono Unità Formative inerenti i processi di valorizzazione dei rifiuti, ai fini di
realizzare una nuova qualifica e/o un arricchimento delle qualifiche esistenti

Per quanto riguarda l’interpretariato (inglese/italiano) si prevede una gestione formale, con il supporto di
interpreti professionisti nelle sessioni in aula, alternata a momenti informali durante le visite sui luoghi di
lavoro, basata sulla modalità chuchotage, dato che alcuni partecipanti non hanno autonomia linguistica.
Pertanto si chiede fin da ora alle organizzazioni ospitanti di prevedere discorsi ben scanditi e lenti, intervallati
da brevi pause così da facilitare la comprensione/traduzione informale.

Ad ogni fine giornata si prevede di riservare circa un’ora al confronto interno alla delegazione italiana, per
dare spazio al confronto/dialogo tra i manager italiani circa l’esperienza vissuta durante la visita giornaliera.
Con il supporto dei formatori responsabili del progetto, sarà l’occasione per rilevare gli elementi d’interesse
emersi, ipotizzare studi di fattibilità e proposte di sperimentazione da trasferire in Italia.

Il programma è corredato da Schede di rilevamento dei processi produttivi/lavorativi osservati e da Diari di
rilevazione degli apprendimenti dei beneficiari finali
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TEMATICHE OGGETTO D’INDAGINE

Il progetto ha l’obiettivo di trasferire e diffondere in Italia il profilo professionale innovativo
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.
In merito alle necessità formative dei manager italiani, la situazione italiana presenta:
- da un lato ci sono “beni” che vanno intercettati prima che diventino rifiuti, quando possono
ancora essere ri-utilizzati tramite procedure di “preparazione al riuso”
- dall’altro lato quelli che sono già rifiuti e di questi è importante capire cosa potrebbe essere
utilizzato, a livello di materie prime o di componenti

Obiettivi operativi/manageriali sono:
-

Conoscere nuove modalità di sviluppo dell’economia sociale nel settore recupero rifiuti,
ovvero piani di business a livello europeo, che prevedano sviluppo dell’occupazione nelle
imprese sociali (manager e svantaggiati)

-

questi piani potranno riguardare eco-design, recupero materie prime e seconde,
conferimento e gestione del valore aggiunto di materiali considerati “poveri”, nuove
tecniche di riuso prodotti, nuovi mercati in cui collocarli, etc. (RAEE, ingombranti, tessili, ma
anche composto o altro…)

-

la sede delle sperimentazioni è altrettanto importante: nelle imprese sociali che già
operano in questi settori, se possibile nei Centri del riuso (obiettivo Regione in sintonia con
“Società del riciclo” incoraggiata dalla Commissione) e in altri contesti che rappresentano
un modo innovativo di organizzare il sistema del riuso/riciclo di prossimità

-

aprire nuove relazioni istituzionali, imprenditoriali e commerciali attraverso i partner, sia
privati sia pubblici, con l’idea di consolidare dei network interregionali e stipulare patti e
memorandum per lo sviluppo e una sostenibilità a lungo termine dei risultati del progetto.

Aree d’interesse:
Dal punto di vista di una singola organizzazione (come faccio ad avviare e gestire un centro
di riuso?). La prospettiva di un’organizzazione singola è d’interesse in relazione agli aspetti singoli e
specifici sulle attività che il Valorizzatore fa all’interno dell'impresa e sul posto di lavoro, e altri
aspetti dettagliati del processo di lavoro, tipico delle imprese che lavorano in questo settore.
Dalla prospettiva di rete (come faccio a organizzare una rete di centri di riutilizzo?). L’interesse
riguarda il conoscere e comprendere meglio le strategie di sviluppo e le tecniche di rete dei centri
di reimpiego sia per quanto riguarda il trasferimento in Italia sia per fare rete con le organizzazioni
che si conosceranno.
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Contenuti formativi oggetto d’indagine:
1) Inquadramento legislativo nazionale
2) Raccolta
-

Processi autorizzativi
Convenzioni
Modalità di raccolta
3) Selezione

-

Criteri di verifica/Selezione dei beni/rifiuti
Modalità di selezione
Formazione alla selezione
4) Trasformazione/valorizzazione

-

Processi autorizzativi
Preparazione al riuso
Riuso del prodotto o di componenti
Collaudo/verifica del prodotto finale destinato al riuso
Preparazione al riciclaggio
Trattamento/rigenerazione dei materiali
Gestione degli scarti delle lavorazioni
Formazione alla trasformazione
5) Vendita

-

Processi autorizzativi per la vendita
Modalità e quantità di vendita
Posizionamento sul mercato dei prodotti ottenuti (strategie e canali/reti di distribuzione)
Promozione e marketing dei prodotti
6) sedi/ambienti di lavoro si sviluppano le attività di valorizzazione (imprese, Centri speciali del
riuso, etc.)
7) Rapporti transazionali/europei

-

Possibilità e modalità per instaurare reti commerciali intereuropee

-

Promozione e gestione di progetti pubblico-privato e rapporti istituzionali

-

Altri progetti con organizzazioni esterne (anche straniere): imprese, università, enti locali, altri network

6) altri aspetti qualitativi
-

presenza di specifiche attività/filiere definibili “innovative”

-

principali criticità dell’attività/filiera di Valorizzazione

-

principali previsioni di crescita/miglioramento dell’attività/filiera di Valorizzazione

Informazioni e considerazioni trasversali circa:
1) tecniche (processi, manutenzione impianti, apparecchiature, macchinari, strumenti),
2) economiche (sostenibilità economica della filiera, costi e guadagni dei vari step del ciclo),
3) sociali (numero di posti di lavoro, impiego di persone svantaggiate),
4) ambientali (quantità di materiale recuperato, riduzione di emissioni, etc),

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

ALLEGATI

-

DIARIO RILEVAZIONE APPRENDIMENTI _ VISITA BELGIO

-

DIARIO RILEVAZIONE APPRENDIMENTI _ VISITA FRANCIA

-

SCHEDA RILEVAZIONE PROCESSI
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