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GLI APPRENDIMENTI DI SIFOR
Cliccare sui termini evidenziati per visionare le definizioni

Finalità del progetto SIFOR - Sistema formativo al Valore-Lavoro del riuso - è sviluppare un sistema di formazione basato sul
valore della Riduzione Rifiuti per contribuire alla definizione di una risorsa efficiente e socialmente inclusiva in Europa con la
creazione di un nuovo ruolo professionale, di interfaccia tra Economia sociale e ambiente (settore rifiuti). Questo processo
trae ispirazione dai modelli europei più innovativi tracciati nella “Gerarchia dei rifiuti” promossa dalla Direttiva comunitaria
2008/98, che all’articolo 4 indica le cinque fasi da applicare in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione
b) Preparazione per il riutilizzo
c) riciclaggio
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e) smaltimento
L’innovazione dell’attività sta, quindi, nel ribaltare l’ordine del processo di gestione: prima di ogni altro trattamento (cioè prima
del riciclo, recupero energia, smaltimento) i rifiuti dovrebbero essere sottoposti alla verifica delle possibilità di un loro riutilizzo.
Quest’ultimo compito viene svolto da un nuovo Profilo professionale, il cosiddetto Valorizzatore dei rifiuti, il quale,
integra le competenze di gestione sostenibile e l'imprenditorialità sociale, unite per sviluppare un innovativo corpus di
formazione multidisciplinare.
Uno degli scopi di questo progetto è il trasferimento di know-how e dell'esperienza di successo, dai Centri di riuso europei
dell’economia sociale alle cooperative sociali in Italia. Queste imprese hanno il compito di testare e identificare le competenze
necessarie per agire il profilo professionale del valorizzatore, destinate a promuovere una qualifica professionale completa,
coerente con gli indicatori dei EQF - ECVET
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Tutti i partner forniscono supporto alle regioni del parternariato europeo per la realizzazione di analisi e messe a punto del
profilo professionale. La Regione Emilia Romagna, in particolare, ha messo a punto le competenze del nuovo profilo
professionale di Valorizzatore, destinate ad aggiornare il proprio Sistema delle Qualifiche, in accordo con i paesi partner
Catalunya (Spagna) e Wallonia (Belgio), i quali hanno anch’essi definito alcuni processi per mettere a punto il profilo nei propri
specifici sistemi delle qualifiche nazionali.
Oltre a ciò, gli Studi di fattibilità del progetto dimostrano che tutte le filiere dei rifiuti considerate, possono essere (a vario titolo)
sostenibili, con ampi margini di crescita già nei prossimi mesi/anni, soprattutto sul versante occupazione di Persone
Svantaggiate.
In questa visione, ogni processo industriale dovrà essere orientato a produrre beni/servizi ecocompatibili, a ripensare e
progettare nuovi procedimenti per inibire il “fine vita” dei prodotti e favorire l’utilizzo dei rifiuti come risorsa.
In futuro, l’obiettivo della Regione ER e dei partner interessati, è quello di implementare e disseminare, nei propri sistemi delle
qualifiche, le competenze di riduzione dei rifiuti nei profili dell’area progettazione/produzione industriale, puntando così alla
diffusione su vasta scala di modelli di “prevenzione” e quindi all’affermazione di un Sistema economico circolare, in cui le
stesse risorse vengano utilizzate più volte attraverso il continuo riutilizzo e riciclo.
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Glossario Sifor

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Riduzione
Rifiuti

Tratta da: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&fro
m=IT , la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive precedentemente in vigore.

La riduzione della produzione di rifiuti dipende dalla diffusione di
prodotti e pratiche che minimizzino la generazione di rifiuti durante
tutto il loro ciclo di vita, ciò implica una diversa organizzazione della
progettazione e della distribuzione delle merci e la riduzione del
consumo di prodotti a perdere, a favore di articoli utilizzabili più
volte. Prevede inoltre l’introduzione di tecnologie pulite nei cicli
produttivi al fine di ridurne la pericolosità. Le linee di intervento
prevedono che vengano coinvolti diversi attori che, coordinandosi tra
loro, garantiscano in maniera circolare, il flusso informativo tra
gestori dei rifiuti e produttori dei beni a vari livelli, in modo da
mettere in atto, congiuntamente, azioni di prevenzione e di riduzione
nella produzione di rifiuti.

Per approfondire:
Piano Regionale Rifiuti Emilia Romagna:
http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/rifiuti/temi/piani-e-programmi/piani-eprogrammi-1

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Economia
sociale

Tratto da:
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/executi
ve-summary-of-study-of-the-social-economy-in-theeuropean-union-it.pdf “L'ECONOMIA SOCIALE

L'insieme di imprese private dotate di un'organizzazione formale,
caratterizzate da autonomia di decisione e libertà di adesione, create
allo scopo di soddisfare le esigenze dei loro aderenti attraverso il
mercato, mediante la produzione di beni o la fornitura di servizi
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NELL'UNIONE EUROPEA” , sintesi della relazione
elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di
informazione sull' economia pubblica, sociale e
cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato
economico e sociale europeo (Capitolo 3.2)
Per approfondire: note della Commissione Europea a
proposito dell’imprenditorialità sociale:
http://ec.europa.eu/internal_market/social_busines
s/index_en.htm

assicurativi, finanziari o di altro tipo, in cui le decisioni e l'eventuale
distribuzione degli utili o dell'avanzo di gestione tra i soci non sono
legate direttamente al capitale o alle quote versate da ciascun socio
- in quanto ognuno di loro ha diritto a un voto - oppure, in ogni caso,
sono il risultato di processi decisionali democratici e partecipativi.
L'economia sociale comprende anche gli organismi privati, dotati di
un'organizzazione formale, caratterizzati da autonomia di decisione e
libertà di adesione, che producono servizi non commerciali per le
famiglie e il cui eventuale avanzo di gestione non può essere
distribuito agli agenti economici che le hanno create, le controllano o
le finanziano.Questa definizione è del tutto coerente con la
delimitazione concettuale dell'economia sociale contenuta nella Carta
dei principi dell'economia sociale della CEP-CMAF. Essa comprende
due sottosettori principali: a) il sottosettore di mercato o
imprenditoriale e b) il sottosettore dei produttori di beni e servizi non
destinabili alla vendita. Tutte le organizzazioni dell'economia sociale,
sono organizzazioni di persone che svolgono un'attività il cui scopo
principale è quello di soddisfare i bisogni degli individui piuttosto che
remunerare gli investitori di capitale.

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Preparazione
per il riutilizzo

Tratto da: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&fro
m=IT

La preparazione per il riutilizzo è l’insieme delle operazioni di
controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti
di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere
reimpiegati senza altro pretrattamento; in questo modo mobili,

la DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO
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EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
precedentemente in vigore.
Per approfondire:

vestiti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, possono essere
riparate o rinnovate per essere re-immesse sul mercato a fini di
consumo e consentendo di raggiungere importanti risultati sotto il
profilo economico, sociale ed ambientale,

http://www.progettoprisca.eu/index.php?option=co
m_content&view=article&id=71&Itemid=491&lang=i
t
http://www.ambientelegale.it/files/pdf/pdf_archivi_
dati_4228_1.pdf

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Profilo
professionale

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
13:354:0132:0170:IT:PDF

Il profilo professionale, è una descrizione standardizzata di contenuti
e attività di specifiche categorie di lavoratori. La definizione del
profilo e la sua analisi contribuisce a consentire la ricostruzione
dettagliata dei tratti distintivi delle attività relative ad una
determinata professionalità, permettendo di comprenderne: le
funzioni previste; i contesti organizzativi in cui può operare; le
modalità di organizzazione del lavoro (es. tempi, spazi, ecc.); gli
scenari di carriera possibili; i percorsi formativi necessari al
raggiungimento della posizione e utili all'aggiornamento
professionale. Il profilo può anche contenere indicazioni relative al
posizionamento della professione sul mercato del lavoro (es. territori
in cui la professione è maggiormente richiesta, livelli di
inquadramento, ecc.).

la DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013
recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Per approfondire:
http://www.istat.it/it/archivio/18132
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Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Valorizzatore
dei rifiuti

Definizione tratta da: “Advances on waste
valorization: new horizons for a more sustainable
society” Rick Arneil D. Arancon Carol Sze Ki Lin, King
Ming Chan, Tsz Him Kwan and Rafael Luque (1luglio
2013)

Il “Valorizzatore dei rifiuti” è una nuova figura professionale in grado
di gestire i processi di lavorazione industriale volti al riutilizzo,
riciclaggio o compostaggio da rifiuti, prodotti utili o fonti di energia.
Nasce per gestire i processi di selezione, preparazione al riutilizzo e
commercializzazione dei rifiuti recuperati a nuova vita. Il
valorizzatore, prima di ogni altra lavorazione (quindi anche del riciclo,
dell’incenerimento e della discarica), ha il ruolo di sottoporre a
verifica i rifiuti, per definire le possibilità di un loro riutilizzo.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.9/f
ull
E da “ Encyclopedia of Corporate Social
Responsibility
2013, pp 2701-2706 di Jean D. Kabongo
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.100
7%2F978-3-642-28036-8_680

Per approfondire:
http://www.it.contentotrade.net/servizi/valorizzazio
ne-rifiuti
http://www.scienzattiva.eu/wpcontent/uploads/2014/10/STSQ_B_Valorizzazionerifiuti-organici-urbani_BIANCO-PREVOT.pdf
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Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Centri di riuso

Tratto da: DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre
2008relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive:

I Centri di riutilizzo, sono luoghi i cui avviene la «preparazione per il
riutilizzo» ovvero tutto l’insieme di operazioni di controllo, pulizia e
riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati
rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&fro
m=IT

Per approfondire:
http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/wpcontent/uploads/2013/12/presentazione_ESPER_Riu
so.pdf

Sono, quindi, delle strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso,
caratterizzate da un certo livello di integrazione con la gestione dei
rifiuti in termini di riutilizzo e preparazione al riutilizzo, dove vengono
intercettati e rimessi in circolazione grandi volumi di oggetti
riutilizzabili.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archi
vio/comunicati/Programma%20nazionale%20preven
zione%20rifiuti.pdf

Benché siano costituiti in prevalenza da locali o aree al chiuso
possono essere composti anche da spazi coperti o completamente
all'aperto. Le aree prevedono il solo trattamento di oggetti dismessi
come computer, biciclette, elettrodomestici, componenti elettronici o
di varia ferramenta, infissi, sanitari, abbigliamento, mobili, articoli di
produzione industriale o manufatti in generale.

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

EQF - ECVET

Tratto dal sito dell’Isfol , ente pubblico di ricerca, sui
temi della formazione,delle politiche sociali e del
lavoro : http://europass.isfol.it/EQF.asp
http://europass.isfol.it/ECVET.asp

L’EQF, in inglese European qualification framework, è un dispositivo
di traduzione – una griglia di conversione e lettura – che consente di
mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i
diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati ecc.) rilasciati nei Paesi
membri; il confronto si basa sugli esiti dell’apprendimento. Si tratta di
una meta-struttura rispetto alla quale, su base volontaria, gli Stati
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Per approfondire:

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Par
tecipo/EQF-Quadro-Europeo-Qualifiche
http://www.isfol.it/eqf
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Par
tecipo/Ecvet
http://www.isfol.it/ecvet

membri sono chiamati a rileggere i propri sistemi di istruzione e
formazione, in modo tale che ci sia un collegamento tra i singoli
sistemi nazionali di riferimento per i titoli e le qualifiche e il Quadro
europeo EQF. L’EQF non è quindi né una duplicazione a livello
europeo dei sistemi nazionali, né tanto meno un tentativo di imporre
un’omogeneizzazione dei titoli e delle qualifiche a livello europeo.
L’ECVET ( European credit system for vocational education and
training) è al tempo stesso:
un dispositivo per facilitare il trasferimento e la capitalizzazione dei
risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) di
una persona che passa da un contesto di apprendimento ad un altro
e/o da un sistema di qualifica ad un altro. L’ECVET è stato progettato
per l’intero sistema di istruzione e formazione professionale e
consente di conferire crediti in relazione a percorsi di apprendimento,
indipendentemente dal fatto che provengano da situazioni formali o
non-formali. Può essere applicato in un contesto regionale o
nazionale (in caso mobilità interregionale o mobilità tra sistemi
formali e non-formali) e in caso di mobilità bilaterale o multilaterale.
L’ECVET è, altresì, una metodologia per la descrizione di una qualifica
in termini di unità dei risultati dell’apprendimento ai quali sono
associati dei punti credito. In pratica, in ogni contesto regionale o
nazionale le qualificazioni o i programmi di istruzione/formazione
possono essere divisi in unità o parti di unità. Un’unità è definita
all’interno dell’ECVET come la più piccola parte della qualifica o del
programma di formazione, ed è orientata al risultato. L’unità
costituisce oggetto della valutazione e può, eventualmente, essere
certificata. Ciascuna unità corrisponde, inoltre, ad una specifica
combinazione di conoscenze, capacità e competenze e può essere di
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differente misura, in accordo con i sistemi nazionali di istruzione e
formazione. L’analogia del sistema ECVET con il sistema ECTS, in uso
in ambito accademico, è evidente. Tuttavia, mentre l’ECTS si basa
sulla capitalizzazione quantitativa di piccole parti di percorsi formativi,
il sistema ECVET è più centrato sugli aspetti quantitativi del percorso,
concentrandosi cioè sugli output dell’apprendimento piuttosto che
sul carico di lavoro individuale.

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Sistema delle
Qualifiche

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
13:354:0132:0170:IT:PDF

Sistema istituzionale (di natura statale e/o regionale) per riconoscere
e valorizzare le competenze acquisite dalle persone sia dopo un
percorso formativo che nell’ambito dell’esperienza lavorativa. La
regione Emilia Romagna in particolare, ha elaborato il proprio Sistema
regionale delle Qualifiche (SRQ) e il Sistema di formalizzazione e
certificazione delle competenze (SRFC).

DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2013 recante modifica della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali

Il SRQ è un repertorio di standard professionali, in costante
aggiornamento, che rappresenta le competenze professionali che
caratterizzano il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo.

Per approfondire:

Il SRFC è la modalità che regolamenta il rilascio delle relative
certificazioni (competenze e qualifiche).

http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/qualifiche/approfondimenti/documentaz
ione/allegati/sistema_regionale_qualifiche_libro.pdf

Approvato a seguito di un’analisi realizzata con le parti sociali ed
esperti del mondo del lavoro, il SRQ è un repertorio in continua
evoluzione, pronto ad adeguarsi alle esigenze del mercato del lavoro.
L’aggiornamento del repertorio avviene sia attraverso la revisione
delle qualifiche già presenti sia con l’inserimento di nuove qualifiche.
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Ci sono due modi per conseguire una qualifica: acquisire le
competenze attraverso un percorso formativo o in situazione
professionale.
Le qualifiche possono essere rilasciate solo da enti di formazione
autorizzati, a seguito di una procedura regolamentata dalla Regione.
Il SRFC prevede che:
la formalizzazione e certificazione delle competenze può essere
attuata solo dai soggetti previsti dalla delibera di G.R. n. 739/2013;
le competenze fanno riferimento agli standard professionali del
Sistema regionale delle qualifiche;
l’accertamento delle competenze può avvenire tramite evidenze,
tramite colloquio valutativo oppure tramite esame;
il processo è lo stesso sia per le persone provenienti da un percorso
formativo sia per quelle provenienti da un’esperienza lavorativa.

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Persone
Svantaggiate

Tratto da: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from
=IT

La definizione di persona svantaggiata, fatta eccezione per il
regolamento UE n.651/2014 , in cui sono definiti:

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA
COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara

-il «lavoratore svantaggiato»
-il «lavoratore molto svantaggiato», non è rilevabile in alcun testo (di
carattere normativo o meno) e questo termine viene usato
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alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato.

raramente.
Il LAVORATORE SVANTAGGIATO è
chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
(a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
(b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
(c) non possedere un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a
tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il
primo impiego regolarmente retribuito;
(d) aver superato i 50 anni di età;
(e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
(f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
(g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere
la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
LAVORATORE MOLTO SVANTAGGIATO
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chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
(a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente
retribuito; o
(b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente
retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b)
a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato"
NUOVI SVANTAGGIATI IN EUROPA
Il regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato è appena uscito ed entra in vigore il 1 luglio 2014.
Nella definizione di «lavoratore svantaggiato» è entrato il nuovo
gruppo
-(b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, focalizzando l’interesse
in particolare su una fascia di popolazione giovane e a rischio di
fragilità economica e sociale.

Lingua

Termine

Fonte e Approfondimenti

Definizione

ITA

Sistema
economico
circolare

Tratto da "Verso un'economia circolare: programma
per l'Europa a rifiuti zero" documenti del Parlamento
Europeo, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL

Un sistema economico circolare è un modello che pone al centro la
sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui
le materie vengono costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema
opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al
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COMITATO DELLE REGIONI del 2 luglio 2014 :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_20
19/documents/com/com_com%282014%290398_/c
om_com%282014%290398_it.pdf

Per approfondire:
http://www.apogeonline.com/2002/libri/88-7303985-5/ebook/pdf/985_capitoloPrimo.pdf
http://www.wave-innovation.com/it/economiacircolare.html

rifiuto.
E’ un termine generico per definire un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono
di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella
biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare
nella biosfera. L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte
le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono
organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per
qualcun’altro. Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo
termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la
catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema:
estrazione, produzione, consumo, smaltimento.
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Tel. +39 051 527 3594 - fax. +39 051 527 3177
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