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1.

Introduzione

La fase sperimentale del progetto SIFOR è finalizzata a declinare in chiave operativa il tema
importante della strategia europea della Valorizzazione ovvero “Preparazione per il Riutilizzo”: la
Commissione l’ha messo al 2° posto della “Gerarchia dei Rifiuti” subito dopo la “Prevenzione” e
prima di “Riciclaggio”, “Recupero, es. di energia”, “Smaltimento” (art.4 della Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento e del Consiglio).
L’innovazione principale risiede quindi nel poter dare una risposta, strategica e metodologica, al
bisogno di individuare le competenze diversificate attinenti al processo di valorizzazione degli
imprenditori, manager, lavoratori delle imprese sociali.

Il quadro normativo
La direttiva UE 2008/98/CE sul riutilizzo e riciclo (art. 11) invita gli Stati membri a adottare, tra le altre,
misure necessarie a promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di
riutilizzo, nonché la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione. La stessa direttiva
indica come obiettivi di riciclaggio che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di
rifiuti sia aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso.
In Italia, il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 ha recepito la direttiva 2008/98/CE
inserendo la “preparazione al riutilizzo” tra le operazioni di recupero dei rifiuti. L’art. 183 del d.lgs
definisce:
 «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi
rifiuto che riducono:
• la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo
di vita;
• gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
• il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo
da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;


«riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

La nuova configurazione normativa obbliga gli Stati membri a introdurre il Riutilizzo nei Piani di
gestione dei rifiuti a partire da obiettivi chiari e appoggiandosi alle “reti locali già esistenti” e
permettendo il ritorno in circolazione dei rifiuti dopo la “Preparazione al Riutilizzo”, ovvero controllo,
igienizzazione ed eventuale riparazione, e senza nessun altro trattamento.
Recentemente, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 2013 di approvazione del Programma
Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti conferma che le PA devono promuovere iniziative dirette a
favorire il riutilizzo di prodotti. Le regioni entro un anno devono integrare la propria pianificazione con
le indicazioni contenute nel Programma nazionale.
La promozione di tali misure viene realizzata anche attraverso l'introduzione della responsabilità
estesa del produttore del prodotto, con la futura definizione (tramite decreti attuativi) di modalità
operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti, ivi compresa la definizione di procedure
autorizzative semplificate, e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono
essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
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Malgrado non siano ancora stati emanati i decreti attuativi in materia, la fase di sperimentazione del
progetto SIFOR offre l’opportunità di stringere collaborazioni efficaci tra la Regione ER promotrice del
progetto, le filiere coinvolte nella gestione dei rifiuti, le imprese sociali e il territorio. L’assessorato
Ambiente della Regione, nell’elaborare il Piano regionale di gestione dei rifiuti (la cui approvazione è
prevista entro la fine dell’anno 2013), ha raccolto gli indirizzi elaborati dal progetto SIFOR,
ipotizzando precise strategie per incentivare la costituzione e il sostegno di Centri per la preparazione
al riutilizzo e per il Riuso. Si tratta infatti dei set lavorativi ideali per sviluppare le attività di
valorizzazione sul territorio, sostenendo l’inclusione sociale e introducendo i profili professionali
adeguati a gestirne i processi produttivi.
Per supportare tali obiettivi, i partner promotori della fase di sperimentazione, Unimore e Orius,
hanno promosso alcune iniziative di supporto e disseminazione, quali la tavola rotonda “Preparazione
per il riutilizzo in Italia e in Europa” (17/10/13 Ferrara) e l’adesione ad un network di 13 progetti
europei ed associazioni pubbliche e private impegnate a promuovere gli stessi temi di
prevenzione/riduzione dei rifiuti.

La fase di sperimentazione
Nel percorso del progetto l’azione di sperimentazione è parallela alla fase di indagine del profilo
professionale europeo e conseguente alla fase di formazione presso i partner trasferenti.
L’attività di indagine del profilo/competenze professionali è stata avviata dal TAVOLO
SCIENTIFICO-PEDAGOGICO (d’ora innanzi Tavolo scientifico) in WP3, organizzato in 2 ambiti
complementari:
-

Tavolo scientifico Area istituzionale (d’ora innanzi Tavolo SI), costituito principalmente dai partner
e dalle istituzioni dei paesi coinvolti

-

Tavolo scientifico Area lavoro (d’ora innanzi Tavolo SL), costituito principalmente dai beneficiari
manager/cooperatori

L’attività del Tavolo scientifico accompagna, rileva ed elabora, gli esiti delle diverse fasi di lavoro: in
particolare, i risultati emergenti dalla fase formativa in WP 4, con il compito di raccordarla al processo
di trasferimento/ sperimentazione in WP 5 e 6 e alla fase di adattamento/ formalizzazione finale in WP
3 e 7.
Dall’indagine condotta in WP3 emerge che nei profili professionali presenti nei sistemi delle qualifiche
dei paesi partner, attinenti l’area della gestione del ciclo dei rifiuti, non sono presenti competenze
specifiche e riconducibili ai processi di valorizzazione, intesi nella precisa accezione, definita in sede
europea, di preparazione al riutilizzo e/o prevenzione/riuso.
A partire da questo dato, il Tavolo SL ha condotto la rilevazione degli esiti dell’attività di formazione,
in termini di identificazione dei processi/competenze agiti nell’ambito della valorizzazione/riutilizzo
nelle imprese sociali del paese trasferente (Francia) e dei paesi partner (Belgio). Dall’indagine sulle
caratteristiche organizzative delle imprese visitate in Belgio e Francia, emergono differenze
significative nel ruolo/funzione del profilo di valorizzatore dei beni/rifiuti. Tali differenze attengono sia
ai livelli di competenze – strategico/manageriale e tecnico/operativo – sia alla filiera di riferimento:
Raee, Tessile, Ingombranti .
Per questi motivi, come identificato in fase di indagine del profilo ( Result 5 del WP 3) si è focalizzata
l’attenzione sulla natura dei processi di valorizzazione per meglio indagare le caratteristiche delle
attività di “preparazione al riuso” e quindi la natura delle competenze ad esse collegate - specifiche
e/o trasversali, strategiche e/o operative. In allegato sono visionabili i risultati, in termini di
rilevazione dei processi produttivi, dell’elaborazione dei contenuti.
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Con la fase di sperimentazione e affiancamento sul campo al ruolo/funzione del Valorizzatore, si è
programmata anche la messa in trasparenza dei risultati di apprendimento dei beneficiari
manager/cooperatori delle imprese sociali italiane riceventi, in virtù delle funzioni che i lavoratori
beneficiari ricoprono, laddove una figura manageriale esprime fabbisogni di conoscenze/abilità
diversi da quella dei lavoratori con mansioni esecutive o con difficoltà specifiche/svantaggiato.
La sperimentazione prevede che i manager/ lavoratori delle imprese sociali coinvolte vengano assistiti
dal tutoraggio/accompagnamento dei partner Unimore e Orius, nella rilevazione degli apprendimenti
“giorno per giorno”, adottando strategie di auto-osservazione, auto-analisi, colloqui e interviste,
rilevazioni formali tramite strumentazione e documentazione impostata ad hoc.
L’attività di sperimentazione prevede 2 approcci diversi e complementari:
-

l’uno di tipo orizzontale (competenze trasversali) in WP 5

-

l’altro di tipo verticale (competenze settoriali/operative su 3 tipologie di rifiuti) in WP 6

In particolare i processi di sperimentazioni sono articolati come segue
1) Validazione (WP 5) - Rilevare in Italia:
a. quali processi di valorizzazione sono utili e trasferibili al contesto italiano
b. quali competenze sono necessaria rispetto ai processi individuati
2) Sperimentazione orizzontale (WP 5) - Studi di fattibilità con i manager italiani, coerente con i
processi e i fabbisogni rilevati, al fine di individuare le competenze e riconoscere gli apprendimenti
dei manager AREA TRASVERSALE/MANAGERIALE
3) Sperimentazione verticale (WP 6) - Studi di fattibilità con i manager italiani, coerente con i
processi e i fabbisogni rilevati, al fine di individuare le competenze e riconoscere gli apprendimenti
dei manager AREA TECNICA/OPERATIVA

La sperimentazione prevede lo sviluppo di studi di fattibilità, strumenti operativi per:
-

rilevare ruoli e competenze funzionali ai processi di valorizzazione trasferiti in Italia

-

rilevare gli apprendimenti acquisiti dai beneficiari finali in modo non formale durante la
sperimentazione

-

testare l’efficacia del trasferimento tramite i risultati degli studi di fattibilità (ovvero le innovazioni
di processo/prodotto trasferibili nel contesto delle imprese sociali riceventi)

La seguente tabella illustra il contesto integrato delle azioni progettuali, come
impostate dal Tavolo Scientifico
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QUADRO DI SVILUPPO INTEGRATO TRA FASI DI LAVORO (WP 3, 4, 5, 6, 7)
Pista di lavoro 1 - INDAGINE (in WP3)
Partner: Trinijove, Regione ER, Orius, ENVIE, UNIMORE
Coinvolti in Tavolo Scientifico: partner e regioni dei
paesi partner

Pista di lavoro 2 - FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE (in WP
4/5/6)
Partner: Orius, Unimore, Envie, Rreuse, Atia
Coinvolti in Tavolo Scientifico: imprese sociali italiane e dei
paesi partner

Attività:

Attività:

1) raccolta dati tramite griglie comparative tra sistemi
dei paesi partner in merito a:

1) Formazione (WP 4) e raccolta dati presso le imprese
sociali dei paesi partner tramite visite in Francia/Belgio) in
merito a:

a.
b.

sistemi di certificazione delle qualifiche - GRIGLIA 1
struttura delle qualifiche in riferimento ai livelli EQF
individuando le qualifiche/competenze attinenti al
waste management in ogni paese partner - GRIGLIA
2

2) analisi:
-

a.

caratteristiche dei processi produttivi inerenti la
preparazione riuso/valorizzazione (anche
distinguendo i processi in base a settore
merceologico AEE, tessile, mobili)

b.

fabbisogni di funzioni/competenze che richiedono i
processi produttivi di valorizzazione per un buon
funzionamento

4) Validazione (WP 5) - Rilevare in Italia:

delle caratteristiche comuni/divergenti dei sistemi e
delle strutture delle qualifiche in vigore nei paesi
partner

c.

quali processi di valorizzazione sono utili e
trasferibili al contesto italiano

d. quali competenze sono necessarie rispetto ai
analisi comparativa tra le Qualifiche/competenze
processi individuati
dei paesi partner nel settore gestione/ valorizzazione
dei rifiuti
5) Sperimentazione (WP 5 e 6) - Studi di fattibilità con i
manager italiani, coerente con i processi e i fabbisogni
rilevati, al fine di individuare il panel di competenze
3) Verifica se/quali possibili compatibilità/integrazioni
funzionali al profilo professionale di valorizzatore –
tra i diversi sistemi analizzati
affiancamento partner Envie e Atia Iswa
-

I due percorsi sono accomunati dallo scambio di informazioni e strategie di intervento (in video/ vis a vis) nel Tavolo
Scientifico - 2 aree istituzionale/lavoro

ADATTAMENTO FINALE (in WP7) - Partner: Regione ER, Orius
Esito in Italia:
-

Valutazione e/o implementazione delle competenze di valorizzazione all’interno del sistema delle qualifiche
della Regione Emilia Romagna, in base ai risultati emersi in WP 3,4,5,6.

-

Studi di fattibilità per lo sviluppo di filiere di valorizzazione in Italia

-

Riconoscimento degli apprendimenti informali maturati dai manager italiani nel corso delle attività formative e
di sperimentazione “sul campo”
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2.

Repertorio degli apprendimenti esperienziali oggetto di sperimentazione
nei settori di riferimento

VALIDAZIONE DEL PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE (WPs 5 e 6 )
La validazione del percorso di sperimentazione è stata realizzata integrando gli apprendimenti
esperienziali rilevati durante le visite studio nei paesi trasferenti (WP 4), con le valutazioni emergenti
dalla fase di indagine (WP 3) sul profilo professionale
In esito alle fasi precedenti, l’azione di validazione condotta dal partner UniMoRe ha inteso definire le
condizioni e i contenuti basilari dell’azione di sperimentazione dei processi di valorizzazione nelle 3
aree (Raee, tessili, ingombranti) individuate:
a. Quali processi di valorizzazione utili e trasferibili al contesto italiano
b. Quali competenze rispetto ai processi individuati

Per i 3 settori oggetto di sperimentazione, il modello è quindi ispirato alle iniziative europee
conosciute nelle Visite studio, in Belgio come in Francia, dove si è osservato un processo “industriale”
interamente gestito dall’economia sociale da ormai un ventennio. Un tale sistema si qualifica per
avere una vocazione imprenditoriale/ commerciale, capace di produrre una decisa riduzione dei
rifiuti, di incrementare nuove filiere e ambiti produttivi, di movimentare flussi economici significativi,
di operare sui mercati nazionali, europei e internazionali.
In base alle rilevazioni emerse dalla fase formativa, nella fase di sperimentazione si è programmato
di sviluppare studi di fattibilità che contemplano processi e competenze trasversali e mirate alle
aree RAEE, Tessili, Ingombranti.

Aree/ oggetto degli studi di fattibilità

1. PROCESSI DI VALORIZZAZIONE (in coerenza/ conformità con le politiche ambientali sui rifiuti
della Regione).
filiera Tessile – lo studio di fattibilità, ispirato al modello fiammingo di Prosper osservato durante la
visita studio in Belgio, prevede di promuovere un percorso di collaborazione con gli attori istituzionali
e privati del territorio titolari del governo del sistema dei rifiuti. Questa ipotesi prevede di intercettare
i flussi di abiti provenienti dal territorio locale, oggi destinati alla vendita all’estero. Sfruttando gli
impianti esistenti sul territorio per lo stoccaggio degli abiti, è quindi possibile testare nuovi processi di
trasformazione collegabili alla realizzazione di nuovi impianti per l’attività di recupero di materia
selezionata dalla raccolta differenziata.
L’ipotesi di fattibilità prevede di individuare i flussi di rifiuti in ingresso, analizzare/valutare la logistica
complessiva del processo, l’ingegnerizzazione degli impianti di igienizzazione, l’apertura di reti di
vendita. Nella fase di recupero viene verificata la sostenibilità del processo di selezione dei
sottoprodotti/rifiuti tessili, valorizzando i prodotti da commercializzare al dettaglio, in Italia ed in
Europa e separandoli da quelli da commercializzare su mercati esterni/internazionali.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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Filiera Ingombranti - lo studio di fattibilità nel settore ingombranti (include mobilia, giocattoli,
arredi da giardino, bric a brac e altra oggettistica, etc.), ispirato al modello wallone di Komosie
osservato durante la visita studio in Belgio, prevede di elaborare un progetto strutturato del processo
di riuso di questi materiali, individuando i flussi di rifiuti in ingresso dai quali costruire i canali di
lavorazione e vendita. Lo studio intende promuovere un progetto congiunto che vede l’economia
sociale, a fianco del mondo associativo, promuovere un sistema organizzato e tracciabile di
preparazione al riuso di rifiuti ingombranti. In questa prospettiva il ruolo dell’associazionismo sarà
integrato come partner attivo nel processo di riuso, con una funzione importante di sostegno e
affiancamento alle molte varianti che prevede il processo stesso. Si tratta di sperimentare un
processo di lavoro che sia sostenibile da ogni punto di vista: ambientale, sociale, economico.

Filiera RAEE – lo studio di fattibilità, ispirato al modello francese di ENVIE osservato durante la visita
studio in Francia, prevede di individuare nuove modalità di rapporto con i Consorzi di produttori RAEE.
In base ai processi identificati in Francia - logistica, preparazione, commercializzazione - vengono
promosse nuove strategie per poter intercettare i flussi di materiali al sistema della cooperazione
sociale. Il modello di lavoro nei rifiuti urbani di Envie in Francia ha fornito elementi utili a queste
valutazioni, dato che hanno adottato questo tipo di strategia produttiva e commerciale. Inoltre, i test
necessari per rimettere i RAEE sul mercato sono complessi e richiedono di stabilire il periodo di vita
del prodotto e quanto è stato usato, potendo dare “garanzie” sulla qualità del sottoprodotto, sul suo
riutilizzo, sulla sua “vita utile”.

Per ognuna delle 3 filiere, la sede di sperimentazione è individuata nelle imprese/coop sociali
partecipanti, nei Centri di Riutilizzo/ Riuso regionali (ove presenti/possibile) e nei laboratori che
stanno sviluppando azioni innovative ispirate a questo modello, quali ad esempio i Laboratori “RAEE
in carcere” , il Centro del Riuso Second Life Bologna, i laboratori per il riuso della coop Insieme
Vicenza, uno degli stakeholder coinvolti nel progetto proprio in virtù dei processi innovativi che
sperimenta da alcuni anni.

2. CONOSCENZE E COMPETENZE DI VALORIZZAZIONE

Il programma di sperimentazione prevede di adottare modalità di accompagnamento sul lavoro dei
beneficiari, alla funzione di valorizzazione nelle tre filiere individuate, al fine di identificare/
selezionare le conoscenze/ competenze/ abilità prioritarie, sia in chiave manageriale/direttiva, sia in
chiave tecnico/operativa,
In base alle rilevazioni condotte in fase 4 si è redatto un panel di competenze – suddivise nelle
aree/livelli manageriale/strategico (WP 5) e tecnico/operativo (WP 6) - riconducibili alle funzioni di
valorizzazione, tra le quali saranno selezionate quelle da testare/ trasferire “sul campo” nei luoghi di
lavoro, ad opera dei manager/ lavoratori delle imprese sociali coinvolte.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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COMPETENZE OGGETTO DI VERIFICA DELL’AZIONE DI SPERIMENTAZIONE

RAEE
SPERIMENTAZIONE
ORIZZONTALE (WP5)

AREA TECNICA/OPERATIVA

INGOMBRANTI

competenze manageriali in termini di
•

analisi/ valutazione del rapporto costi/ volumi / flussi, dei processi di
valorizzazione industriale; valutazioni di fattibilità del modello
business (per quantitativi trattati, modalità di rimessa sul mercato,
dimensioni/capacità degli impianti tecnologici)

•

valutazioni di sostenibilità integrate tra livelli ambientale, sociale,
economico,

•

progettazione di impianti di gestione/ valorizzazione dei rifiuti

•

pianificazione dei processi logistici di raccolta

•

pianificazione dei processi di valorizzazione/ rigenerazione/
riparazione,
definizione
degli
standard
e
metodologie
di
selezione/smistamento, definizione metodi di controllo qualità e/o
conformità

•

progettazione piani di marketing e pianificazione del sistema di
vendita, a livelli locale, nazionale, europeo, internazionale; definizione
strumenti e metodi del sistema di contabilità e/o gestione vendite

•

sviluppo/ gestione di network strutturati di imprese sociali e di modelli
di governance del network a livello nazionale ed europeo; gestione
rapporti/ relazioni con i soggetti gestori (utility), la grande
distribuzione, i produttori

•

gestione/controllo/ottimizzazione
del
ciclo
di
vita
di
un
bene/prodotto, in rapporto alla filiera dal produttore del bene, al
consumatore/cliente, al gestore del rifiuto/riutilizzo,

•

conoscenze/competenze della normativa e legislazione comunitaria,
nazionale, regionale di settore

•

conoscenze/competenze di tipo fiscale e finanziario

AREA MANAGERIALE

SPERIMENTAZIONE
VERTICALE (WP6)

TESSILE

RAEE

TESSILE

INGOMBRANTI

competenze
tecniche/operative in
termini di

competenze
tecniche/operative in
termini di

competenze
tecniche/operative in
termini di

LOGISTICA
1- Pianificazione
2- Preparazione al giro di
raccolta
3- Giro di raccolta
Smistamento di 1°livello
RIPARAZIONE
- Lo smistamento di 2°
livello
- La riparazione
- La pulizia
- Il controllo qualità
VENDITA E SERVIZI AL
CLIENTE
Sviluppo strategie di
vendita (in base a clienti
tipo; categorie prodotti;
gestionale interno ;
indicatori performance di
vendita )

LOGISTICA
pianificazione dei giri
raccolta cassonetti
raccolta porta a porta
donazioni
1° selezione
VALORIZZAZIONE
Selezione: 1° x estero; 2°
per negozio
atelier
VENDITA
estero
negozio

LOGISTICA
1- Pianificazione
2- Raccolta porta a porta
Donazioni
RIPARAZIONE
Le fasi della rigenerazione:
- Lo smistamento e
preparazione alla vendita
- La riparazione e
personalizzazione
- La pulizia
VENDITA E SERVIZI AL
CLIENTE
Vendita in negozio
Vendita Web

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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In allegato è reperibile la documentazione di approfondimento, in corso di elaborazione, in esito alla
fase formativa in WP 4, in particolare:
-

Scheda rilevazione processo trasversale progettazione impianti

-

scheda di rilevazione dei processi/ruoli/competenze nella Filiera Tessile

-

Scheda preparatoria per l’identificazione delle competenze manageriali di valorizzazione

3. Strumenti di supporto alla rilevazione degli apprendimenti
Parallelamente alla sperimentazione dei processi di valorizzazione e identificazione delle
unità/competenze ad essi collegati, è programmata la “messa in trasparenza e in valore” dei risultati
di apprendimento dei manager/cooperatori beneficiari.
Il percorso di apprendimento
La gestione della complessità dei modelli di sviluppo osservati nei paesi trasferenti, prevede il ruolo di
figure professionali preparate a gestire il processo di valorizzazione e a dare sufficienti garanzie di
qualità, da incardinare nel sistema dell’economia sociale.
Il profilo del Valorizzatore si presenta come una figura versatile, che può trovare spazi d’inserimento
non solo nello specifico settore rifiuti ma anche nei processi produttivi dei beni/materie di origine,
prefigurando tra l’altro l’ipotesi di una sinergia di filiera tra produttori dei beni e organizzatori/ gestori
del riuso.
In questo senso la sperimentazione, coinvolgendo imprese/coop sociali già operanti del settore dei
rifiuti, è pensata come uno strumento per rispondere e prevenire le evoluzioni del settore, ambientali
e di mercato, valorizzando le competenze nate sul campo e nuovi spazi di “green job”.
Durante la sperimentazione, ogni manager/cooperatore coinvolto partecipa a sviluppare gli studi di
fattibilità, in collaborazione con le altre realtà dell’economia sociale coinvolte.
Per realizzare gli studi di fattibilità i manager e le stesse cooperative coinvolte operano su progetti
comuni, in reti di collaborazione imprenditoriale, in grado di favorire anche nell’economia sociale una
nuova dimensione industriale dei processi di valorizzazione.
Durante/al termine di questo percorso, si promuove un processo di rilevazione, trasparenza e messa
in valore dei risultati di apprendimento dei manager coinvolti, anche al fine di valutare l’efficacia degli
strumenti messi a disposizione dal progetto.

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
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Metodologia e strumenti di rilevazione:

-

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/interviste individuali in itinere ai beneficiari di rilevazione degli apprendimenti emergenti
dai processi in corso di sperimentazione (WP 6)
focus group conclusivo di autovalutazione tra i beneficiari (WP 5)
elaborazione del materiale rilevato
rilevazione e “messa in valore” dei risultati di apprendimento dei beneficiari

I campi d’indagine del processo di rilevazione degli apprendimenti potranno riguardare:
-

modalità di realizzazione/compartecipazione alle attività di sperimentazione
Conoscenze scientifiche/tecniche/normative/ sociali acquisite
Abilità pratiche messe in atto nel corso della sperimentazione
Autovalutazione dei risultati in termini di implementazione delle conoscenze acquisite
Innovazione delle conoscenze acquisite rispetto alle conoscenze in ingresso
motivazione a sviluppare nuove attività/network nel settore valorizzazione
Impatto dell’esperienza sul proprio lavoro e sui processi della propria impresa
Influenza dell’esperienza sulla qualità del lavoro delle persone svantaggiate della propria
impresa sociale
Sviluppo/qualità delle relazioni nel gruppo di lavoro italiano e verso le imprese del
parternariato europeo

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
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4.
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE WP 5
PARTNER RESPONSABILE : UNIVERSITA’ DI REGGIO EMILIA E MODENA

DATI DELLA SPERIMENTAZIONE
•

Oggetto della sperimentazione: sviluppo di progetti operativi (Studi di fattibilità) inerenti aspetti
trasversali/ manageriali / strategici nei 3 settori di valorizzazione dei rifiuti RAEE, tessili,
ingombranti

•

Durata: ottobre 2013 – luglio 2014 (10 mesi)

•

Attori/ partecipanti: 11 manager delle coop sociali aderenti ad Orius: La città verde, Martin
pescatore, La Fraternità, Attività sociali, ARO, La piccola carovana, Fare Mondi, It2, Gulliver,
Germoglio, La Rupe.

•

Monte ore di attività: 80 ore/partecipante nell’arco dei 10 mesi

•

Tutor e esperti di supporto:
o

•

UniMORE

Tavolo scientifico “area lavoro” composto da:
o

Partner UniMORE, Orius

o

Regione ER nei settori Ambiente, Formazione, Sociale

o

manager partecipanti

STRUMENTI E ATTIVITA’
-

incarichi sperimentali di Project Work ai manager coinvolti per lo sviluppo di studi di fattibilità
pari a 80 ore/manager nei 10 mesi di sperimentazione

-

schede Project work individuali per l’elaborazione dei contenuti studi di fattibilità
tutoraggio e affiancamento di esperti Unimore agli 11 manager coinvolti nell’arco dei 10 mesi
di sperimentazione

-

workshop tecnici dei gruppi di lavoro di condivisione e impostazione dei contenuti di
sperimentazione

-

Focus group di autovalutazione degli apprendimenti

RISULTATI
•

rilevati i processi/ ruoli / competenze manageriali rilevanti nell’attività di valorizzazione;

•

realizzati Studi di fattibilità per lo sviluppo di filiere di valorizzazione in Italia;

•

messa in valore degli apprendimenti informali maturati dai manager italiani nel corso
delle attività formative e di sperimentazione

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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STRUTTURA DELLA SPERIMENTAZIONE

Nel periodo ottobre 2013 – luglio 2014, il progetto individua e sperimenta 3 aree di analisi di
fattibilità selezionate tra le ipotesi emergenti dalle Visite studio in Belgio e in Francia.
I contenuti degli studi di fattibilità riguardano aspetti strategici/ manageriali delle 3 filiere dei
rifiuti RAEE, tessili, ingombranti.
Gli studi di fattibilità vengono sviluppati da 3 gruppi di lavoro costituiti dagli 11 manager e dai
tutor/esperti di affiancamento.
Gli studi prevedono fasi di ricerca/ analisi/ verifica/ valutazione, alternate a attività operative. Tali
attività si svolgono in prevalenza presso le sedi di lavoro dei manager nelle cooperative di riferimento.

FILIERA INGOMBRANTI

FILIERA TESSILI

FILIERA RAEE

Gli Studi sviluppano
conoscenze strategiche/
manageriali del processo di
valorizzazione dei rifiuti
ingombranti

Gli Studi sviluppano
conoscenze strategiche/
manageriali del processo di
valorizzazione dei rifiuti tessili

Gli Studi sviluppano
conoscenze strategiche/
manageriali del processo di
valorizzazione dei rifiuti RAEE

manager/coop partecipanti al
gruppo di lavoro

manager/coop partecipanti al
gruppo di lavoro

manager/coop partecipanti al
gruppo di lavoro

La città verde, Martin
pescatore, Fare Mondi

coop ARO, La piccola
carovana, La Fraternità

It2, Gulliver, Germoglio, La
Rupe, Attività sociali

Sede di sperimentazione:

Sede di sperimentazione:

Sede di sperimentazione:

coop sociali partecipanti, Centri coop sociali partecipanti, Centri coop sociali partecipanti, Centri
Riutilizzo/Riuso, Centro Second Riutilizzo/Riuso, coop Insieme
Riutilizzo/Riuso, laboratori
life, coop Insieme
RAEE in Carcere, coop Insieme

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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Organizzazione di 3 gruppi di lavoro i così composti:
FILIERA RAEE
Manager/cooperatori

Cooperativa

Manuela Raganini

ORIUS – coop sociale Gulliver (Impronte Sociali)

Nicola Cirelli

ORIUS – coop sociale Il Germoglio (Impronte
Sociali)

Daniele Steccanella

ORIUS – coop sociale IT2 (Cides)

Lorenzo Zanarini

ORIUS – coop sociale La Rupe (SIC)

Ulisse Belluomini

ORIUS – coop sociale Attività Sociali (SIC)

FILIERA INGOMBRANTI
Manager/cooperatori
Cooperativa
Alessandro Gabriele

ORIUS – coop sociale Fare Mondi (SIC)

Gianluca Rizzello

ORIUS – coop sociale Il Martin Pescatore (SIC)

Giorgio Rosso

Orius – Coop sociale La Città Verde (Impronte
Sociali)

FILIERA TESSILI
Manager/cooperatori

Cooperativa

Francesco Tonelli

ORIUS – coop sociale La Fraternità (SIC)

Adamo Finetti

ORIUS – coop sociale A.R.O (Impronte Sociali)

Michele Bignardi

ORIUS – coop sociale La Piccola Carovana (SIC)

Composizione (passibile di integrazioni) dello staff di tutoraggio individualizzato e/o dei
gruppi di lavoro
FILIERA RAEE
UNIMORE TUTOR JUNIOR Lorena Guerra – TUTOR RESPONSABILE RITA
Gamberini, Luca Galloni
FILIERA INGOMBRANTI
UNIMORE TUTOR JUNIOR Stefano Fontana – TUTOR RESPONSABILE RITA
Gamberini, Luca Galloni
FILIERA TESSILI
UNIMORE TUTOR JUNIOR Marco Luppi – TUTOR RESPONSABILE RITA Gamberini,
Luca Galloni

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
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ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE
PERIODO

TAPPE

Ottobre /Dicembre
2013

3 work shop iniziali di condivisione e impostazione dei contenuti di
ogni filiera
Sessioni di attività per ogni cooperatore (individuale o in gruppo)
Sessioni di tutoraggio tecnico unimore (individuale o in gruppo)
Confronto con il gruppo regionale

Gennaio / Luglio 2014 3 work shop plenari e/o di filiera di progettazione e/o monitoraggio
delle attività
Sessioni di attività per ogni cooperatore (individuale o in gruppo)
Sessioni di tutoraggio tecnico unimore (individuale o in gruppo)
Focus group plenario di autovalutazione apprendimenti
Confronto con il gruppo regionale
Luglio/ Settembre
2014

Ricognizione e stesura Studi di fattibilità (project work)
Individuazione dei processi/ ruoli / competenze rilevanti nell’attività di
valorizzazione in AREA MANAGERIALE
Rilevazione/ messa in valore degli apprendimenti informali
Report finale della sperimentazione

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
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FASI DELLA SPERIMENTAZIONE

PRIMA FASE 2013
PERIOD ATTIVITÀ
O
Ottobre
/
DICEMB
RE 2013

AREA COMPETENZE
MANAGERIALI

Analisi/ impostazione
delle strategie di
sviluppo nelle 3 filiere
tessili ingombranti,
RAEE
elaborazione di
processi e i dati
(Business Plan) per le
verifiche di fattibilità
strategica

DETTAGLI ATTIVITA WP 5

OUTPUT

3 workshop tecnici/ case studies (uno
per ogni gruppo)

Project work di rilevazione dei
dati e delle procedure
TUTORAGGIO Unimore, individuale e di strategiche per la fattibilità dei
gruppo, a supporto della rilevazione dei processi di valorizzazione
processi e dei dati per le verifiche di
fattibilità
filiera tessili – 1 tutor dedicato
filiera ingombranti – 1 tutor dedicato
filiera RAEE – 1 tutor dedicato

SECONDA FASE 2014
PERIODO ATTIVITÀ

GENNAIO
/ LUGLIO AREA COMPETENZE
2014
MANAGERIALI
PIANIFICAZIONE delle
filiere del sistema di
apprendimento
permanente on the job:
ruoli, competenze,
strumenti

DETTAGLI ATTIVITA WP 5

3 workshop TECNICI/ case studies
(plenari/ di filiera)
TUTORAGGIO Unimore, individuale e di
gruppo, di analisi/verifica delle
competenze MANAGERIALI insite nei
processi di:
filiera tessili – tutor dedicato
filiera ingombranti – tutor dedicato
filiera RAEE – tutor dedicato
PIANIFICAZIONE strumenti: sistema di
rendicontazione socio-formativa SIRHE;
training a distanza con dispositivi
tecnologici dedicati

OUTPUT

Project work - PANEL di ruoli e
competenze MANAGERIALI insite
nei processi di valorizzazione
Rilevazione apprendimenti informali

Report finale della
sperimentazione comprensivo
dei piani di fattibilità e/o
programmazione di nuovi
strumenti di “valorizzazione
orizzontale”

Focus group plenario di autovalutazione
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Programmazione 3 workshop tecnici iniziali
GRUPPO FILIERA RAEE

DATA INCONTRO

Manuela Raganini Nicola Cirelli Daniele Steccanella Lorenzo
Zanarini Ulisse Belluomini

29 ottobre 2013

Tutor Lorena Guerra
GRUPPO FILIERA INGOMBRANTI
Alessandro Gabriele Gianluca Rizzello Giorgio Rosso
Tutor Stefano Fontana

20 Novembre 2013

GRUPPO FILIERA TESSILI
Francesco Tonelli Adamo Finetti Michele Bignardi
Tutor Marco Luppi

20 Novembre 2013

ALLEGATI

-

Incarichi sperimentali manager/ cooperatori

-

Scheda project work area strategica/ manageriale

-

Scheda rilevazione processo trasversale progettazione impianti

-

Scheda preparatoria competenze manageriali trasversali

-

Scheda rilevazione processo filiera tessile

-

Report visite studio WP 4 - Francia settembre 2013 e Belgio maggio 2013

-

Verbale incontro Tavolo SL 2/7/2013
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APPENDICE
COMPOSIZIONE TAVOLO SCIENTIFICO LAVORO
PARTNER

P0 RER

P7 TRINIJOVE

Nome

Role

Serenella Sandri

Project leader

Vito Cannariato

Esperto area ambiente – rifiuti

Cinzia Ioppi

Esperto area sociale – inclusione persone svantaggiate

Patrizia Gigante
Elisabeth Diaz
Ignacio Carlos Parody
Giacomo Sarti

Esperto area inclusione e lavoro

Barbara Bovelacci

Formatore e project/coordinator manager

Maria Giulia Resca
Nicola Cirelli

ORIUS – coop sociale Il Germoglio (Impronte Sociali)

Daniele Steccanella

ORIUS – coop sociale IT2 (Cides)

Alessandro Gabriele

ORIUS – coop sociale Fare Mondi (SIC)

Francesco Tonelli
P1 ORIUS
(formatori e manager delle imprese Gianluca Rizzello
sociali)
Ulisse Belluomini

Esperti area formazione sul lavoro e inclusione sociale
Formatore
Supporto organizzativo

ORIUS – coop sociale La Fraternità (SIC)
ORIUS – coop sociale Il Martin Pescatore (SIC)
ORIUS – coop sociale CoopAS (SIC)

Lorenzo Zanarini

ORIUS – coop sociale La Rupe (SIC)

Manuela Raganini
Annarita Dall’Oglio
Adamo Finetti

ORIUS – coop soociale Gulliver (Impronte Sociali)

Michele Bignardi

ORIUS – coop sociale A.R.O (Impronte Sociali)

Giorgio Rosso

ORIUS – Coop sociale La Città Verde (Impronte Sociali)

Rita Gamberini
Luca Galloni
Marco Luppi
Bianca Rimini

Ricercatori/ tutor area ambiente – rifiuti – processi
produttivi

Carin van der Pijl

Esperto area ambiente – rifiuti

P4 ENVIE

Pascal Monard

Esperto area rifiuti/valorizzazione e inclusione sociale

P3 RREUSE

Paolo Ferraresi
Daphne Rieder

Esperti area rifiuti/valorizzazione e inclusione sociale

P2 UNIMORE
P6 ATIA

ORIUS – coop sociale La Piccola Carovana (SIC)

LEGENDA
ACRONIMO
Regione ER
Orius
Unimore
Rreuse
Envie
Pestalozzi
Atia
Trinijove
WP/WPs
Fase/fasi di lavoro
TS

NOME
Partner 0 Emilia Romagna Region
Partner 1 ORIUS Association
Partner 2 University of Modena and Reggio Emilia – Department of Science and
Engineering
Partner 3 RREUSE - REUSE AND RECYCLING EUROPEAN UNION SOCIAL ENTERPRISES
Partner 4 ENVIE - Entreprise Nouvelle Vers une Insertion Economique
Partner 5 Pestalozzi Foundation
Partner 6 ATIA-ISWA Italia - ISWA National Member
Partner 7 FUNDACIÓN PRIVADA TRINIJOVE
Workpackage/ Workpackages
Workpackage/ Workpackages
Tavolo scientifico pedagogico

Tavolo SI / SL

Tavolo scientifico area istituzionale / area lavoro
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