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1. S o mmario
1.1 Dati d e l Pro g e tto

Titolo del progetto

GC – AC
Give Competence a Chance. Transparency and Selfemployment for migrant workers through Assessment Center

Il periodo di
implementazione

1 ottobre 2009 – 30 settembre 2011

Leader del progetto

Provincia di Perugia, Italia

Partner

Ufficio Provinciale del Lavoro di Olsztyn (Olsztyn)
LIFE e. V. - Frauen entwickeln Ökotechnik, Germania
Innovazione Terziario società consortile a responsabilità
limitata (Iter s.c.a r.l.), Italia
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM, Romania
Share-it, Italia
IF ITALIA FORMA SRL, Italia

Luoghi di sviluppo delle
attività

Perugia, Italia
Berlin, Germania
Palermo, Italia
Olsztyn, Polonia
Bucharest, Romania

Periodo della
valutazione

Gennaio 2011 – settembre 2011 (mese 16 – mese 24)

1.2 Ob ie ttiv i d e l Pro g e tto
GC-AC è un progetto finanziato dal programma comunitario
(Life Long Learning),
sottoprogramma Leonardo da Vinci – Misure per il trasferimento dell’innovazione. Il progetto si
rivolge all’Obie ttivo Spe cific o del call LEONARDO DA VINCI 2009 “Supportare miglioramenti
della qualità e l’innovazione nei sistemi, istituzioni e prassi di istruzione e formazione
professionale”.
Tra gli Obiettivi Operativi
Il Progetto mira a:
-

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione
professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi da uno dei

paesi partecipanti agli altri;
-

migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze,
comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale,

-

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi,
soluzioni pedagogiche e prassi innovative basate sulle TIC.

La Prio rità Co munitaria tenuta presente nel progetto è “Accrescere i livelli di competenza dei
gruppi a rischio“.
GC – AC è implementato sotto l’autorità dell’ Agenzia Nazionale Italiana per LEONARDO DA
VINCI. Il progetto segue due Prio rità Nazionali:
•

La presenza attiva di organismi provenienti da almeno ue macro-aree territoriali del
Paese (esempio Centro-Sud) – GC - AC agisce sia nel Centro sia nel Sud dell’Italia.
Specificamente, il trasferimento dell’innovazione avrà luogo nella regione Umbria, sia
nei Centri per l’Impiego pubblici, sia nei Centri per
Formazione di ITER (il
consorzio della formazione che appartiene al sistema Confcommercio), e in Italia del
Sud, tra i centri di formazione di Share-it. Questo garantisce un’ampia copertura del
territorio e rende possibile la sperimentazione degli
umenti e dei metodi con le
donne migranti in contesti geografici e socio-economici diversi.

•

La presenza attiva di PMI e Parti Sociali. La rappresentazione delle parti sociali e
PMI è garantita dalla presenza di Confcommercio. Esso
uirà attivamente allo
sviluppo del progetto, fornendo le necessarie informazioni sullo sviluppo economico
settoriale nei campi coinvolti e contribuendo alla definizione dei bisogni del Mercato
del Lavoro, con speciale attenzione al presente svilup
del mercato e delle
professioni del turismo sostenibile presente nei territori dell’UE coinvolti e
direttamente collegati alle PMI.

GC – AC, in conformità con gli obbiettivi sopra menzionati, tiene presenti le seguenti Que s tioni
Orizzonatali:
-

Diversità linguistica e culturale

-

Promozione dell’uguaglianza tra uomo e donna e contributo alla lotta a tutte le forme di
discriminazione basate sul genere, sulle origini razziali o etniche, sulla religione o sulle
credenze, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.

Nel set degli obbiettivi del programma, il progetto ha Cinque Obie ttivi Spe cific i
•

Miglioramento della qualità dei sistemi d’istruzione professionale e dei servizi per
l’impiego coinvolti tramite il sistema del valore aggi nto immediatamente fruibile e
combinato dalla simulazione e dalla realizzazione dell’assessment, dalla
lutazione e
dal riconoscimento delle competenze per il target dello svantaggio nel mercato di lavoro;

•

Sostenere lo sviluppo dell’istruzione, della formazione e delle politiche attive del mercato
del lavoro attraverso il coinvolgimento diretto delle autorità territoriali importanti in questo
campo e la possibilità data agli stakeholders nazionali e locali di trasferimento di pratiche
e strumenti, sperimentati e consolidati nel contesto della valutazione delle competenze,
nel contesto della migrazione e del rafforzamento dei
ppi target provenienti dalle
fasce deboli

•

Sperimentare e trasferire il modello di successo svilu pato, integrato e realizzato in
Germania con le donne migranti dall’Europa dell’Est, che possa garantire il supporto
all’inserimento e perciò essere capace di aiutare nell tegrazione nel lavoro e portare al

rafforzamento sociale dei beneficiari finali nelle sin
Romania,

le realtà locali in Italia, Polonia e

•

Migliorare l'occupabilità e garantire adeguate condizioni di lavoro dei beneficiari finali in
territori-paesi rilevanti, integrando l’Assessment Center agli strumenti nelle
organizzazioni considerati;

•

Migliorare le competenze dei partner coinvolti nel trasferimento, fornendoli di tutti gli
strumenti e delle capacità necessari per realizzare l’Assessment Center n presenza ed
a distanza) nelle loro organizzazioni.

I risultati previsti dell’azio ne del trans fe r dell’inno vazione è l’adattamento e il trasferimento del
modello innovativo tedesco dell’Assessment Center in contesti riceventi in Italia, Polonia,
Romania, per supportare l’integrazione delle donne migranti nel mercato di lavoro regionale.
Gli obiettivi specifici di GC-AC vanno raggiunti tramite l’implementazione congiunta dei sette
Wo rk Pac kag e s (WP). Cinque dei WP sono le analisi, la produzione, la sperimentazione e la
disseminazione delle attività e due dei WP riguardano l project management, la relazione e la
valutazione.

2. L'o bie ttivo de lla valutazio ne
2.1. Il b ac kg ro un d d e l p ro g e tto e le im p o s taz io ni
L'integrazione socio-economica dei gruppi dei migranti e il miglioramento delle condizioni delle
donne sul mercato del lavoro sono le sfide principali livello Europeo. L'Italia deve affrontare il
fenomeno crescente dei flussi migratori, non sempre accompagnati dalle politiche di lavoro e di
integrazione rilevanti: nel 2006 le presenze straniere nel paese erano pari al 5,6% della
popolazione con un aumento del 16,1% all’anno (il 21%
lle regioni del sud). La presenza
femminile nell'Italia Centrale e del Sud è pari a più
l 50% delle presenze totali
(rispettivamente il 54% e il 50%) con una massiccia presenza delle donne provenienti
dall'Europa orientale e dai paesi balcanici di UE e non-UE. Solamente in Umbria, le presenze
femminili variano dal 70% al 90% in alcune comunità (per esempio provenienti dall'Albania,
dalla Polonia, dall'Ucraina, dalla Romania). Le donne
anche più esposte ai rischi di
emarginazione: il loro tasso di occupazione è più alto di quello delle donne italiane (il 59%
contro il 51% della popolazione femminile italiana), ma i loro guadagni sono molto più bassi e i
lavori sono meno qualificati, meno protetti e meno sta li anche rispetto ai migranti maschi.
La Polonia e la Romania, ancora considerate come “economie in transizione”, affrontano sfide
del mercato del lavoro abbastanza diverse ma fondamentali.
Con la popolazione migrante del 1,8% (Eurostat 2009) la Polonia vede il tasso dell'immigrazione
crescente, specialmente dalla Russia, dalla Bielorussia, dall'Ucraina. Parallelamente a questo,
MIPEX indica la Polonia come il paese che implementa nel modo peggiore l'integrazione dei
migranti e delle minoranze nel mercato del lavoro, con un punteggio del 25% contro il 64% del
tasso medio dell'integrazione in UE-15 e il 56% in UE-25. Nel 2009 i dati mostrano più difficoltà
nel mercato del lavoro per le donne che per gli uomini, con una presenza delle donne del 13%
più bassa che nell’UE-15 e del 9% più bassa che nei nuovi stati membri.
La Romania, anche se economicamente in crescita, affronta il proble
grosso della mancanza
di lavoratori in alcuni settori economici per il motivo di un alto tasso di migrazione e per la
discrepanza tra le abilità esistenti e quelle richieste sul mercato del lavoro. Parallelamente a
questo, l'occupazione delle donne ha visto un abbassamento del 10% tra il 1997 e il 2007 con
una caratteristica preoccupante in termini di qualità
l lavoro: il rischio della povertà delle
donne è del 29% contro il 13% dei maschi.

Questi dati mostrano l'importanza chiave della fornitura di strumenti e di politiche specifiche ed
integrate nei territori considerati, anche alla luce del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e
della realizzazione dello sviluppo economico sostenibi nell'EU allargata1.
“GC-AC” si rivolge alle questioni principali della strategia di Lisbona: l'integrazione socioeconomica dei gruppi dei migranti e il miglioramento delle condizioni delle donne nel mercato
del lavoro. Un modello dell'Assessment Center integrato con successo viene trasferito dalla
Germania ai paesi partner tramite tre componenti:
- i seminari “Train the trainers” sugli strumenti dell'AC
- adattamento degli strumenti dell'Assessment Center e
alle condizioni sociali dei beneficiari finali

bisogni dei mercati del lavoro locali e

- piattaforma e-learning per la documentazione delle competenze ed auto-valutazione mirata al
miglioramento dell’autostima e al rafforzamento delle beneficiarie finali.
I componenti sono stati trasferiti in quattro realtà (Italia Centrale e del Sud, Polonia, Romania).
Tra i contesti diversi emerge una rete stabile di professionisti e di stakeholders che garantisce la
sostenibilità dell’impatto. Il partenariato coinvolge autorità pubbliche importanti nei contesti del
trasferimento, le organizzazioni formative esperte, i partner sociali che costruiscono il nucleo
della rete.2

2.2. S truttura, Ob ie ttiv i e d Ind ic ato ri d e l Pro g e tto

2.2.1. S truttura de l Manag em ent
GC – AC è un progetto decentralizzato. L’autorità committente è l’Agenzia Nazionale LLP
LEONARDO DA VINCI Italiana, ISFOL.
GC – AC è l’azione del trasferimento internazionale dell’innovazione. Il contraente di questo
Grant UE implementa il progetto in collaborazione con sei partner provenienti dai paesi membri
dell’UE.
Il Co o rdiname nto Centrale de l Pro g e tto è fatto dal contraente, la Provincia di Perugia. Tre
persone lavorano per il progetto durante il suo svolgi nto, un Project Manager, un
Amministratore ed una persona responsabile per le attività di disseminazione.
Il Co o rdiname nto Te matic o è realizzato dai partner Italia Forma, ITER e LIFE e.V. con due
esperti senior ed uno junior da parte di ciascuno dei
In questo contesto del
coordinamento LIFE e.V. fornisce il modello di buone prassi per il trasferimento. Questo partner
non solo dà il contenuto originale del metodo per l’adattamento e il trasferimento ma anche offre
i training e la supervisione della sperimentazione del metodo.
Il Co o rdiname nto Te rrito riale nei contesti riceventi è realizzato da un coordinatore locale di
ogni partner, Share-it, ITER, l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Olsztyn
ANOFM che
coinvolgono da otto ai dieci trainer ognuno.
I partner partecipano a incontri del coordinamento a intervalli regolari. Dopo gli incontri, i partner
mantengono la comunicazione via e-mail. In contesto di un WP concreto esiste anche la
frequente comunicazione multilaterale tra i partner che implementano il concreto WP.
Il monitoraggio del progetto viene realizzato tramite
relazioni di tutti i partner fornite
regolarmente al Contraente. Il format ufficiale dell’A
zia Nazionale Italiana, chiamato “Cahier
de Bord”, è usato per questo scopo. A intervalli regolari, stabiliti dalla Committente, il Contraente
fa il rapporto all’Autorità Contrattuale organizzando un input comprensivo da parte di tutti i
partner.

1
2

Citato dal Grant Application Form del 2009.
Citato dalla descrizione del progetto sulla Piattaforma on-line del progetto

2.2.2 S truttura de i Ris ultati e de lle Attività
Sono previsti cinque risultati, che corrispondono con li obiettivi specifici del progetto. Per ogni
risultato il Logical Framework Matrix nomina gli indicatori del successo.
Le singole attività dell’implementazione, raggruppati
WP, collegano (anche tra i WP) e
contribuiscono a tutti gli Obiettivi Specifici nel modo sinergico. Nella tabella sono evidenziati i
risultati delle attività più rilevanti per ciascuno Obiettivo Specifico.

Livello dei ris ultati de g li
Obie ttivi Spe cifici
1. La qualità migliorata dei
sistemi di istruzione
professionale e dei servizi
per l’impiego coinvolti,
tramite il sistema del valore
aggiunto pronto per l’uso,
combinato dalla simulazione
e dalla realizzazione
dell’assessment e dalla
valutazione e dal
riconoscimento delle
competenze per il gruppo
target dello svantaggio al
mercato del lavoro;

2. Lo sviluppo dell’istruzione,
della formazione e delle
politiche attive del mercato
del lavoro attraverso il
coinvolgimento diretto delle
importanti autorità territoriali
di questo campo
L’opportunità data agli
stakeholders nazionali e
locali di trasferimento di
pratiche e strumenti,
sperimentati e consolidati nel
contesto di valutazione delle
competenze, migrazione e il
rafforzamento dei gruppi
target provenienti dalle fasce
deboli
3. Un modello integrato di
successo trasferito e
sperimentato, approvato in
Germania con le donne
migranti dall’Europa dell’Est,
che risulta essere in grado di
dare supporto all’inserimento
nel mercato del lavoro e
perciò capace di supportare
l’integrazione del lavoro e il
rafforzamento sociale dei
beneficiari finali nelle realtà
locali in Italia, Polonia e
Romania.

Indic ato ri

• Il numero e la composizione dei
professionisti di Assessment Center e
la loro collaborazione con i servizi per
l’impiego aumentati.

Ris ultati appo rtati
dalle attività
WP2 Metodologie e
procedure di
Assessment Center
adattate a ciascuno
dei contesti riceventi

• I trainer/operatori coinvolti sono in
grado di realizzare il servizio integrato
dell’AC ai beneficiari rilevanti, di
informarli sulle procedure e guidarli
attraverso il piano dello sviluppo che
integra le competenze effettive,
competenze che devono essere
sviluppate, la formazione continua e/o
l’inserimento lavorativo.

• Numero e individuazione dei servizi
stabiliti coinvolti e degli altri
stakeholders per facilitare
l’integrazione dei beneficiari

• Il servizio GCAC è offerto nelle
istituzioni coinvolte, con la qualità e gli
standard della procedura accertati. Il
numero e la qualità dei processi di
integrazione delle beneficiarie nel
contesto di affari locale.
• Tutti i beneficiari coinvolti nella fase
di test sono soddisfatti con il percorso
integrato dell’AC; il tasso degli
abbandoni è massimo del 5%

WP1 Assessment
del fabbisogno nel
mercato di lavoro
nei contesti dei
paesi riceventi per il
trasferimento
dell’innovazione
come intervento nel
mercato del lavoro

WP3 La metodologia
e gli strumenti
dell’Assessment
Centre testati nei
contesti riceventi.

4. Migliorata l'occupabilità e
garantite adeguate
condizioni di lavoro dei
beneficiari finali in territoripaesi rilevanti, tramite
l’integrazione degli strumenti
dell’Assessment Center nelle
organizzazioni considerate

• Migliorato il ruolo delle organizzazioni
di supporto locale delle beneficiarie.
• 80% dei partecipanti è capace di
creare una prospettiva professionale
che incontra le loro qualifiche e
aspettative, mentre il 40% si può
integrare nel mercato del lavoro.
• Aumentato il numero dei beneficiari
economicamente autosufficiente.

5. Le competenze dei
partner coinvolti nel
trasferimento migliorate
grazie agli strumenti e alle
capacità necessari a
realizzare l’Assessment
Center (in presenza ed a
distanza) nelle loro
organizzazioni forniti ai
partner

1. Le organizzazioni partner stabiliscono
le linee di azione e di attività per
diffondere il metodo dell’AC nei loro
contesti locali e nazionali.
• Imprese, organizzazioni
dell’istruzione professionale, i partner
sociali coinvolti nelle attività della
sperimentazione o disseminazione
mostrano più sensibilità sulle
questioni della migrazione e del
genere legate al (re)inserimento nel
mercato del lavoro.

WP4 . La
piattaforma elearning per la
documentazione
delle competenze
sperimentata nei
contesti riceventi. Il
manuale integrato
con le linee guida
per il servizio e la
consulenza per i
fornitori del servizio
dell’AC
WP5 Il metodo
integrato e gli
strumenti
disseminati nel
contesto locale ed a
livello Europeo.

Tabella 1

2.3. Grup p i Targ e t
I campi di intervento del progetto, ovvero la consulen
il settore dell'istruzione e formazione
professionale e le politiche e i servizi integrati sono orientati ai gruppi target provenienti dalle
fasce deboli nel mercato del lavoro: le donne e le donne con background migratori. Queste sono
le beneficiarie finali del progetto.
Il gruppo target diretto dell’intervento del progetto, per esempio del trasferimento
dell’innovazione, è composto dagli esperti, dagli operatori e dai consulenti delle istituzioni
dell'istruzione e formazione professionale e dei servizi per l’impiego nei rispettivi paesi, dai
trainer, dai partner sociali, dall’amministrazione pub lica e dai policy maker.

2.4. Attiv ità p ian ific ate
La tabella sotto, che fa la parte del Logical Framework Matrix, elenca le attività pianificate e i
prerequisiti per la loro implementazione.
Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 1 Assessment e analisi del
fabbisogno nel mercato di lavoro
nei contesti dei paesi riceventi.

Fornitura degli strumenti di analisi, delle istruzioni, delle
linee guida per le interviste e della buona comprensione
della procedura Assessment e i target dell’adattamento da
parte degli esperti analitici.

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 1.1

Raccolta dei dati, documentazione delle opportunità di
inserire i beneficiari nei settori del mercato del lavoro.

Attività 1.2

Raccolta dei dati diretti delle imprese per l’adattamento
mirato dell’Assessment Center

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 2 Adattamento delle
metodologie e delle procedure in
ciascuno dei contesti riceventi

I partner costituiscono tutti i prerequisiti locali e basi
tecniche per l’introduzione dei metodi e degli strumenti
adattati

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 2.1

Condivisione dei principi metodici e delle procedure
dell’Assessment Center

Attività 2.2

Condivisione dei principi metodici, delle procedure de la
piattaforma on-line e del coaching on-line

Attività 2.3

L’adattamento operativo delle procedure dell’Assessment
Center ai contesti locali e professionali

Attività 2.4

L’adattamento operativo della procedure del coaching online e della piattaforma on-line ai contesti locali e
professionali.

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 3 Sperimentazione finalizzata
all’acquisizione e alla
sperimentazione dell’AC

I partner locali costruiscono le capacità organizzative e
logistiche per testare e reclutare il numero necessario dei
gruppi della sperimentazione

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 3.1

Sviluppo delle competenze dei trainer, dei consulenti e dei
funzionari dei partner del trasferimento nell’Assessment
Center

Attività 3.2

Sviluppo delle capacità nei team locali per adattare g i
strumenti, metodi e le procedure dell’Assessment Center

Attività 3.3

Sperimentazione dei modelli con i beneficiari finali

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 4 Sperimentazione della
piattaforma e-learning per la
documentazione delle

I partner locali costruiscono le capacità organizzative e
logistiche per testare e reclutare il numero necessario dei
gruppi della sperimentazione

competenze e auto-valutazione
Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 4.1

Sperimentazione della validità della procedure
dell’adattamento della piattaforma on-line per la
comunicazione

Attività 4.2

Implementazione degli aggiustamenti e dei miglioramenti
della piattaforma on-line

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 5 Disseminazione

Gli stakeholders e il pubblico più ampio devono essere
interessati in documenti disseminati ed avere ampie
opportunità di dare feedback ed influenzare il progresso del
progetto

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 5.1

Disseminazione del metodo integrato nei contesti locali con
gli stakeholders.

Attività 5.2

Disseminazione dei risultati nel contesto europeo

Attività 5.3

Le azioni per assicurare la sostenibilità del GC-AC nei
contesti locali e nel contesto europeo

Attività 5.4

Creazione delle reti degli stakeholder pubblici e privati nelle
politiche e nei servizi per la migrazione

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 6 Project management

Il partner leader e i partner accertano il personale esperto
per la gestione del progetto

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 6.1

La gestione delle attività, attraverso la comunicazione
efficace con i partner, accerta le sinergie delle sequenze
delle attività

Attività 6.2

L’ottimizzazione delle risorse del progetto ed adattamento
delle buone prassi

Attività 6.3

Una solida e continua gestione finanziaria del progetto

Attività 6.4

Una fruttuosa comunicazione tra i partner gestita
costantemente

Wo rk Pac kag e

Il re quis ito pe r I’imple me ntazione

WP 7 Monitoraggio e valutazione

I partner realizzano i loro compiti di monitoraggio e di
raccolta dei dati e collaborano per fornire le informazioni
richieste per la valutazione.

Attività

Il Contenuto dell’Attività

Attività 7.1

Il monitoraggio del progresso e dell’impatto del progetto in
conformità agli indicatori e ai risultati del progetto

Attività 7.2

Accompagnamento alla valutazione del progetto dei report
della valutazione
Tabella 2

3. I Me to di e g li Obie ttivi de lla Valutazio ne
La valutazione mira a dare un giudizio sulla qualità della realizzazione del progetto di
trasferimento dell’innovazione. I risultati, gli effetti e l’efficacia del progetto sono misurati rispetto
agli Obiettivi dell’UE Life-Long Learning Programme, il sub-programma LEONARDO DA VINCI Il
Trasferimento dell’Innovazione. La valutazione dà il giudizio sugli effetti e sugli usi del processo
di trasferimento dell’innovazione e non sui prodotti trasferiti. La valutazione del metodo integrato
dell’Assessment Center e delle sue versioni adattate ai contesti riceventi sta nella competenza e
nella responsabilità delle istituzioni nazionali rilevanti di certificazione e di approvazione degli
concetti educativi, formativi e dell’assessment, come anche degli standard di qualità per essi.
Perciò la valutazione non fornisce nessun giudizio sul contenuto dei prodotti di questa azione di
trasferimento dell’innovazione, e la valutazione e il
nitoraggio non sono volte ad ottenere
questo tipo di giudizio.
Le attività della valutazione sono cominciate all’inizio del progetto con la preparazione del
LogFrame, del piano di valutazione, con la presentazione dell’approccio valutativo ai tutti i
partner durante l’incontro transnazionale nel febbraio 2010 a Berlino. Il processo valutativo va
continuamente aggiustato secondo l’organizzazione del
o il piano delle attività in corso,
i quali sono sincronizzati, ma non si svolgono allo stesso tempo nei diversi background del
trasferimento. La comunicazione con i partner impegnati nell’implementazione copre grosse
distanze geografiche e supera le barriere linguistiche.
La valutazione dipende dal ben implementato processo di monitoraggio. I dati del monitoraggio
sono prodotti in due modi: tramite la documentazione delle Attività dei training e delle
consulenze e tramite tutti i partner che riferiscono trimestralmente usando il formato di Cahier de
Bord
La seconda risorsa dell’informazione è stata la comunicazione diretta con gli esperti e i
coordinatori dei partner. In questo secondo periodo della valutazione, i questionari
individualizzati sono stati elaborati con tutti i partner. Le interviste valutative individuali
sono
tenute con i coordinatori delle organizzazioni partner coinvolti nel WP3 “Sperimentazione
finalizzata all’acquisizione e alla sperimentazione dell’AC” nella Regione Varmia-Masuria, in
Sicilia e in Umbria.
Il valutatore ha partecipato parzialmente al testing della sperimentazione del modello AC con le
beneficiarie finali, tenutosi a Perugia, nel mese di marzo 2011. Questo ha permesso al
valutatore di farsi una idea diretta sul lavoro con il metodo adattato e sul suo effetto sulle
beneficiarie finali.

Il valutatore ha anche monitorato da vicino la creazione e la messa in prova della piattaforma elearning per la documentazione delle competenze e l’auto-valutazione, come anche la
documentazione dei prodotti sul sito del progetto.
Ci sono anche stati gli incontri diretti del valutatore e degli esperti delle organizzazioni Italiane e
tedesche delle organizzazioni Partner che hanno fornito le informazioni sugli effetti e sulla
sostenibilità dei risultati del progetto.
Il rapporto di valutazione intermedia è basato su tutti i materiali e le idee raccolte dal progetto
nel periodo tra gennaio 2011 e settembre 2011
•

Le analisi della documentazione del progetto

•

Le relazioni sulle attività dei partner nel progetto

•

I questionari di valutazione

•

Le interviste individuali scritte

•

Il monitoraggio dei seminari train-of-trainer

•

La partecipazione in un incontro dei partner

•

Il monitoraggio del processo di produzione del sito

•

Le analisi delle pubblicazioni del progetto sul sito

•

Le analisi del materiali sulla piattaforma on-line

La valutazione si basa sui report del progetto, prodotti e dati che provengono dal monitoraggio
delle singole attività progettuali, dai formulari per valutazione e dalle interviste effettuate agli
esperti del progetto. La valutazione persegue i seguenti obiettivi:
•

Verifica del progresso del progetto in accordo al piano, comparando le attività
programmate nell’applicazione con quelle che vengono realizzate.

•

Raffronto dei ris ultati attuali con gli obiettivi prefissati nel progetto e valutazione della
loro utilità per i gruppi target del progetto.

•

Valutazione degli e ffe tti del progetto sulla base degli obiettivi e dei risultati formulati
nell’applicazione

•

Studio dell’e ffe tto de l pro g etto dure vole sugli stakeholder

•

Rappresentazione dei risultati del progetto per i partecipanti e per il pubblic o e s te rno

In conformità alla logica della programmazione del progetto e alle linee guida rilevanti del
programma LEONARDO DA VINCI, questa costante valutazione risponde alle seguenti
domande valutative:
Evaluation c rite ria

Ques tion

Rile vanza: La dimensione con la
quale gli obiettivi ed i risultati del
progetto corrispondono con le
esigenze dei beneficiari le priorità
globali e le politiche dei partner e dei
committenti.

In quale misura corrispondono gli obiettivi del progetto
ed i relativi risultati agli obiettivi generali per
l’apprendimento e gli obiettivi specifici, che la UE con il
programma Innovazione LEONARDO persegue?

Al momento dell’attuale valutazione quali sono gli
obiettivi progettuale raggiunti in merito a:
1. Miglioramento della qualità dei servizi delle
agenzie del lavoro per il gruppo target dello
svantaggio
Effe ttività: Dimensione con la quale
gli obiettivi progettuali sono stati
raggiunti, sulla base della sua
specifica presenza

2. Adattamento dei metodi innovativi
dell’assessment delle competenze per
beneficiari svantaggiati sulla base delle
condizioni locali
3. Il sostegno dell’integrazione di immigrate nel
mercato del lavoro e la predisposizione al
miglioramento della loro condizione sociale
4. Sulla base del mercato del lavoro locale quali
sono le capacità occupazionali delle beneficiarie
5. Qua’è il miglioramento delle competenze dei
partner del progetto inerente alle condizioni, agli
strumenti ed alla capacità

Efficienza: La misura con la quale In quale misura le attività del progetto realizzate ha no
risorse economiche sono state apportato per il gruppo beneficiario specifico vantaggio
impregnate
sia individuale che per il gruppo.
So s tenibilità: Il raggiungimento dei Gli effetti del progetto rimarranno dopo la sua fine?I
risultati
progettuali,
gli
effetti partner sosterranno ancora l’apprendimento durante
perseguibili nel tempo e la loro tutto l’arco della vita del gruppo target?
possibilità di combattere gli effetti
negative.
Effe tti: Positivi e negativi ,che a lunga Quali effetti produce il progetto sulla base delle
durata
saranno
evidenziati
dal capacità e competenze degli esperti nei servizi del
Progetto
mercato del lavoro?
Ac c o rdo : con le politiche europee che Il Progetto sostiene con la sua azione le strategie
riguardano l’apprendimento durante generali europee previste dal programma LEONARDO
tutto l’arco della vita
per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita?
Valo re ag giunto euro pe o : La misura
con la quale i vantaggi progettuali
sarebbero stati raggiunti dai singoli
paesi della Partnership senza la
collaborazione europea.

In quale misura il transfer innovativo europeo ha
apportato tramite la metodologia dell’assessment
risultati migliori per il gruppo target di quanto non
sarebbe stato quello raggiunto in un contesto
nazionale?

Tabelle 3

4.

I Ris ultati de lla Valutazio ne

4.1.

Le attiv ità de l Pro ge tto dal me s e 16 fino al me s e 24 e i loro Output(s )

Wo rk Pac kag e 2 Adattame nto de lle me to do lo g ie e delle pro c e dure in c ias cuno de i
c o nte s ti ric e venti
Ob ie ttiv o

La metodologia e le procedure dell’AC
adattate ai contesti riceventi.

Az io ne

2.3 L’adattamento operativo delle
procedure dell’Assessment
Center ai contesti locali e
professionali

Pe rio d o

Febbraio 2010
– marzo 2011

Il materiale didattico prodotto da Life e.V. è stato a
to ai bisogni dei contesti riceventi umbri
e siciliani nel 2010. Nella preparazione al training degli operatori (Attività 3.1.), l’ulteriore
adattamento dei materiali didattici è stato fatto per l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Olsztyn nel
mese di marzo 2011.
Il modo in cui i materiali sono stati adattati dimostra che le caratteristiche principali del metodo
dell’AC sono uguali per tutti i contesti riceventi; è una valutazione delle competenze basata
sull’osservazione degli altri individui, sia in un’interazione con gli altri, sia tramite singole
prestazioni. Il metodo dell’AC trasferito con le sue tecniche e i suoi strumenti specifici può
essere implementato con successo in tutti i contesti riceventi. L’obiettivo principale
dell’adattamento è adeguare il materiale alle opportunità del lavoro locali per le beneficiarie
finali. Questo bisogno deriva dal metodo dell’AC che è orientato all’azione e si focalizza
sull’assessment delle competenze effettivamente usate
un lavoro concreto. Quindi, gli
strumenti e i metodi didattici per ogni contesto ricevente sono stati elaborati per le specifiche
abilità professionali che differiscono in Umbria, in Sicilia ed a Olsztyn.
L’adattamento del metodo ai contesti locali e professionali è anche richiesto per renderlo
adeguato a funzionare in un sistema integrato di training, educazione continua e consulenza
individuale per le beneficiarie finali.
Lo scopo è stato raggiunto con successo nei tre contesti locali riceventi come poteva essere
osservato nella fase della sperimentazione ed evidenziato tramite la valutazione positiva
ricevuta da tutti gli operatori qualificati e tutte le beneficiarie finali partecipanti nei tre contesti
locali.
Il partner Share -it ha dato il seguente giudizio sul contesto siciliano: “Tutti gli ope ratori
hanno se guito il training e la s pe rim e ntazione con suc
s o e s are bbe ro capaci di
ripe te re tutto il process o. Tuttavia, le s trutture de i s ervizi sul te rritorio s ono fram m entate
e pe r gli operatori probabilm ente non sarà facile im pl m e ntare tutto il proce ss o in un
ufficio.
Ci s ono tante be ne ficiarie pote nziali de l m e todo che prove ngono dai gruppi targe t dalle
fas ce de boli e s ono anche m olto inte res s ate al m e todo de ll’AC, m a s i può notare un
s e rio os tacolo finanziario che potre bbe bloccare la loro partecipazione .
Il metodo dell’AC è tradizionalmente usato nel processo di selezione per specifiche e reali
opportunità di lavoro. In questo contesto assomiglia più ad un esame dei candidati – quali
attività o funzioni sono capaci di svolgere o quali compiti possono realizzare certi nel processo
di produzione. Nel caso del metodo del GC-AC Assessment Center, abbiamo lavorato con le
beneficiarie deboli e svantaggiate e il metodo mira ad esporre e ad
denziare le c o mpe te nze

e i punti di fo rza c he po s s ono rende re la do manda di lavo ro della bene ficiante
c o rris pondente c on la po tenziale c o mpars a di o ppo rtunità di impie g o .
Dunque parliamo di aume ntare il po tenziale di o ccupabilità delle beneficiarie tramite
l’assessment delle competenze che può essere solamente il primo passo sulla via
dell’integrazione nel mercato del lavoro. Parliamo anche dei bisogni che devono essere seguiti
attraverso il training mirato e i servizi dell’educazione continua o almeno
un'intensa
consulenza. Di conseguenza, la qualità del metodo dell’AC trasferito può essere molto alta, ma
non porterà all'aumento dell’occupabilità delle beneficiarie se sul mercato del lavoro locale
mancano le capacità di assorbimento di nuovi lavoratori e se non c’è il sistema integrato di
training, educazione continua e consulenza lavorativa
i gruppi svantaggiati dei disoccupati
del posto.
Ob ie ttiv o

Az io ne

Pe rio d o

La metodologia e le procedure
dell’AC adattate ai contesti riceventi.

2.4 L’adattamento operativo
della procedure del coaching
on-line e della piattaforma online ai contesti locali e
professionali.

Febbraio 2010
– maggio 2011

Il prodotto principale di questa attività è la piattaforma e-learning fornita di manuali operativi in
italiano, in polacco e in rumeno, adattata ai contesti riceventi locali ed utilizzabile dagli operatori
formati dell’Assesment Center e i loro clienti.
Dal mese di dicembre 2010, la versione preliminare della piattaforma è stata pronta ed inserita
nella piattaforma di LIFE e.V. La piattaforma è composta da cinque blocchi: la base
metodologica dell’Assessment Center, il training sul metodo dell’Assessment Center, la
sperimentazione degli strumenti dell’Assessment Center con il gruppo target, i modelli delle
competenze, l’Assessment on-line. La piattaforma è uno strumento di comunicazione usato per
il trasferimento delle informazioni tra gli operatori
sionali e lo staff del progetto per
pubblicare i materiali informativi e per informare e documentare l'attuaz
del progetto. Lo
strumento dell’assessment on-line serve ad essere usato direttamente dalle beneficiarie come
uno strumento di auto-apprendimento e come aiuto per preparare i propri profili professionali e il
curriculum vitae.
La piattaforma è stata temporaneamente inserita nella
taforma di LIFE e.V. (www.elearningbnb.de). Il partner Italia Forma ha offerto di ospitare la piattaforma on-line e, alla fine del marzo
2011, è stata portata a termine. La piattaforma, utilizzabile dagli operatori e dai beneficiari finali,
corredata di manuali per gli utenti in Italiano ed in nglese, è stata resa accessibile sul sito
http://www.gcac-platform.eu.
Dall'aprile 2011, è pubblicata anche la versione polacca, mentre la versione rumena è
accessibile dal maggio 2011. Di conseguenza tutti i partner che partecipano al trasferimento
sono forniti degli strumenti per l’implementazione del metodo dell’AC con i loro gruppi target e le
beneficiarie in tempo per sperimentare e provare le attività. Nel caso del partner rumeno questo
è stato un requisito indispensabile per la disseminazione del modello dell’AC tra gli uffici per
l’impiego locali e regionali e i fornitori di posti di lavoro.
La piattaforma e-learning è completata, ben adattata ai contesti riceventi ed è uno strumento
molto utile per l’implementazione del metodo dell’AC.
mite l’Attività 3.1, i training degli
operatori hanno aumentato la capacità di usare la piattaforma e-learning.
La Pro vincia di Pe rugia ha dato il seguente giudizio: “La piattaform a e -learning è uno
s trum e nto m olto utile pe r s upportare il proces s o de l tras fe rim e nto e de lla s pe rim e ntazione de lla
m e todologia de ll’As s e ssm e nt Ce nte r. Tuttavia, alcuni problem i incorrono ne ll’us o proprio ed
e fficace s ia da parte di alcuni operatori te cnici e de lla m aggior parte de lle bene ficiarie finali a
caus a di m ancanza di com pute r e de lle s carse abilità ne ll'us arli”.

VLO Ols ztyn riassume: “I principi de lla piattaform a e -learning, il s is te m a login, i
conte nuti s ono pres e ntati in m odo trasparente s ia pe r cons ule nti profe ss ionali, s ia pe r i
m igranti che parte cipano al proge tto”.
La piattaforma e-learning e il suo utilizzo per il metodo dell'Assessment Center dipende
dalle stesse attività relative. La piattaforma rende accessibili i materiali per i compiti
realizzati nell’AC (compresa la descrizione delle competenze). Abbiamo la possibilità di
usarli sia realizzando il metodo dell’AC in futuro, sia usando la piattaforma per adattarli ai
bisogni delle beneficiarie.
Il partner ITER ha valutato la piattaforma e-learning come uno strumento buono (ma non
molto).
Il partner Share -it ha affermato che “si possono osservare cons ide revoli difficoltà
ne ll’us o de lla piattaform a da parte de gli ope ratori e de lle bene ficiarie finali”.
Concludendo, si può notare che il partenariato del progetto ha avuto successo nel trasferimento
e nell’adattamento di questo importante strumento del metodo dell’AC ai contesti riceventi.
Nonostante ciò, in tre posti dove è stata svolta la sperimentazione del metodo, solamente alcuni
operatori formati sono stati capaci di impiegare lo strumento con il massimo effetto possibile.
Dove le beneficiarie finali sono state guidate per usarlo, il processo è stato abbastanza
scomodo e lento comparandolo con i risultati diretti e visibili del lavoro con le carte tradizionali
per l’Assessment e per la documentazione delle compete
L’abilità nell’uso del computer di
alcuni operatori è scarsa, l'accesso alla rete e ai computer è anche limitato e la possibilità di
usare il computer nel processo di avanzamento nel mercato del lavoro da parte delle donne
migranti rimane insufficiente e lontano.
La piattaforma e-learning ha il potenziale di diventare uno strumento pratico dell’uso quotidiano
per i consulenti del lavoro i trainer e le beneficiari se i partner locali implementeranno con
successo il metodo dell’AC nelle strutture delle reti
i. Il metodo dell’AC e la piattaforma elearning rimarranno comunque separati dai sistemi digitalizzati centrali per l’impiego e
dall’amministrazione delle qualifiche delle autorità nazionali e locali, il cui lavoro si basa sui loro
sistemi normativi, appoggiati dagli standard esistenti della qualità e dalle procedure prescritte.
L’applicazione più probabile della piattaforma e-learning è il suo uso in enti di formazione per
dare supporto agli apprendisti più svantaggiati e per
lenza professionale.

Wo rk Pac kag e 3 S pe rimentazio ne finalizzata all’ac quis izione e alla
s pe rimentazio ne dell’AC
Ob ie ttiv o

Competenze dei trainer, dei consulenti e
dei funzionari dalle organizzazioni
partner, sviluppate per i futuri
Assessment Center.

Az io ne

3.1 Sviluppo delle competenze
dei trainer, dei consulenti e dei
funzionari dei partner del
trasferimento nell’Assessment
Center

Pe rio d o

23 febbraio
2010 – giugno
2011

Nelle due località in Italia è stato realizzato il training dei trainer e dei consulenti del metodo AC,
durante il periodo della valutazione precedente. La valutazione dei train g a Perugia e a
Marsala ha aumentato l’aspettativa che g li ele me nti e g li s trume nti de l me to do AC
mig lio re ranno tang ibilme nte il lavo ro quo tidiano de g li o pe rato ri fo rmati e che il metodo
può essere integrato con successo nelle procedure di lavoro esistenti, alzando il tasso di
successo dell’integrazione dei gruppi target nei processi educativi e lavorativi.
Dal 4 all'8 aprile 2011 ad Olsztyn si è tenuta la settimana dedicata al training:

VLO Ols ztyn ha dato il seguente giudizio su questo training: “Il training è stato condotto
dal partner di trasferimento LIFE e.V. Hanno partecipato i consulenti professionali che
lavorano negli Uffici Provinciali del Lavoro in Varmia-Masuria. La metodologia è stata
trasferita in modo molto accessibile, come una serie di
preparati ed attentamente
pianificati, quindi non ci sono stati problemi con l’uso degli strumenti durante la
successiva sperimentazione con le immigrate (guarda Attività 3.3.).Tutti i dubbi s ono s tati
chiariti; i traine r hanno aiutato e dato s upporto e tutti gli errori s ono s tati corre tti durante i
colloqui individuali. I consule nti hanno acquis ito le conos cenze e le abilità pratiche
ne ces sarie per condurre works hop con i m igranti. Il training di 5 giorni include va e le m e nti
s ia te ore tici che pratici de l m e todo AC (il m e todo pe r oss e rvare le com pe te nze , condurre
le m icro-os se rvazioni, docum entare , clas s ificare e dare fe e dback).
Può essere osservato che i training de gli o pe rato ri in tutti i tre pos ti ha rag g iunto i g ruppi
targ e t g ius ti, i trainer e i consulenti del lavoro e dell’occupazione provenienti dai enti rilevanti
per l’impiego: agenzie/uffici e centri per l’impiego/centri di lavoro.
I partecipanti dei training a Marsala non erano sicuri di poter implementare il metodo dopo il loro
lavoro. Solamente due partecipanti hanno affermato che il metodo AC è stato indispensabile per
il loro lavoro. Altri hanno detto che questo dipenderà dall’organizzazione interna futura dei loro
servizi, quindi potrebbe essere possibile usare il metodo. I trainer che hanno partecipato hanno
detto che il metodo è stato molto importante e dovrebbe essere implementato in enti di
formazione; è una opinione unanimemente affermata anche prima dai trainer che hanno
partecipato alla formazione a Perugia:
Il partner ITER condivide questo punto di vista: “Il proge tto coinvolge , ne l training e ne lle
fas i de lla s perim e ntazione , un num ero s ignificativo di cons ulenti de i Ce ntri pe r l’Im pie go
de lla Provincia. Que s to è s tato m olto im portante pe r la valutazione de lla pos s ibilità di
adottare il m e todo de ll’AC ne lla cons ule nza pe r i gruppi targe t provenie nti dalle fas ce
de boli.

Ob ie ttiv o

I team locali supportati nell’uso degli
strumenti, delle procedure e dei metodi
dell’Assessment Center

Az io ne

3.2 Sviluppo delle capacità nei
team locali di adattare strumenti,
metodi e procedure
dell’Assessment Center

Pe rio d o

23 febbraio
2010 – giugno
2011

Con i training degli operatori realizzati a Perugia, a Marsala e a Olsztyn i partner responsabili
hanno concentrato il loro lavoro sulla discussione del possibilità dell’uso del metodo AC per le
beneficiarie finali, sulla preparazione dei centri locali per l’impiego e degli enti di formazione per
lavorare con le beneficiarie come gruppo target speciale. Per tanti operatori questo ha
significato pe r la prima vo lta guardare alle donne mig ranti c o me a pe rs one che hanno
c o mpe te nze , c o nos c enze e d e s pe rienze che possono arricchire il loro lavoro professionale,
che possono renderle appetibili come dipendenti per una vasta gamma di lavori o che possono
aumentare le loro opportunità di guadagnare tramite la propria attività.
Uno dei consulenti del lavoro del Centro per l’Impiego della Provincia di Perugia ha detto
dopo il training e la sperimentazione che “il s e m inario è s tato pe r m e un’e s pe rienza
m olto im portante perché m i ha pe rm es s o di provare e ve rificare le m ie abilità pers onali,
s pecialm e nte l’abilità di oss e rvare e valutare le com pe te nze pe rsonali. Ques to m i ha
dato tanto pe rché s ono s tato capace di trovarm i di fronte a de lle donne prove nienti dalle
culture dive rs e , con i valori e i m ode lli di vita dive rs i e di capire m e glio i loro problem i ed
inte razioni s ociali“.

Il colleghi di ITER hanno osservato che: “Grazie a ques to proge tto alcuni ope ratori de lla
nos tra age nzia s ono s tati form ati e s ono s tati im m e diatam e nte capaci di applicare il
m e todo de ll'ass e ssm e nt. La nos tra age nzia di form azione pos s iede ades so i nuovi
s trum e nti pe r la consule nza da applicare durante la valorizzazione e il riconos cim ento
de lle com pe te nze de l gruppo targe t provenie nte dalle fasce de boli. In Italia, il m e todo
de ll’As s e s sm ent Ce nte r è us ato s olam ente pe r consultare i profes s ionis ti qualificati. Il
proge tto è s tato im portante per iniziare ad applicare m e todo de ll’As s es sm e nt con i
gruppi targe t prove nienti dalle fasce de boli, i quali m pre più spe ss o parte cipano ai
cors i di form azione profes s ionale ”.
Un’altra acquisizione importante del progetto a tal riguardo è stato il fatto che i centri per
l’impiego e gli enti di formazione hanno concesso il loro personale e il loro mpo lavorativo per
acquisire il metodo dell’Assessment Center – un chiaro impe g no pe r pre parars i pe r il lavoro
attivo c on le donne mig ranti e per vedere in esso il contributo importante per un’attiva e
innovativa politica dell’occupazione.
Dopo il training de gli ope ratori e la spe rim e ntazione
S icilia, il partne r S hare -it ha rife rito
che : “Il training e la s pe rim e ntazione s ono s tati orga
pe r i funzionari de gli e nti locali
che forniscono la form azione profe ss ionale e il collocam e nto. Ques ti sono
incoraggiati dai loro s upe riori a partecipare al training de ll’As s e s sm e nt Ce nte r, anche s e di
s olito ciò ave va im patto s ul lavoro de lle loro s trutture . L‘as s enza de gli ope ratori ne lle loro
s trutture – che s pes so s ono piccole e ne lle quali gli ope ratori de legati hanno il ruolo
principale – ha cre ato alcune difficoltà organizzative m a il loro intere ss e è s tato
s ignificativo. Lo s pazio e il s upporto logis tico è s tato organizzato dal capo de i Centri
Multifunzionali R e gionali – una re te regionale di uffici pe r l’im pie go e pe r la form azione ”.
VLO Ols z ty n ha s ottoline ato “l’im portanza de ll’incorporam e nto de l m e todo de ll’AC pe r i
gruppi prove nienti dalle fas ce de boli pe r una inno v ativ a e d e ffic ac e p o litic a
d e ll’o c c up az io ne . Tram ite la com pre ns ione de lla m e todologia de ll’AC e la s ua
s pe rim entazione , i consule nti de l lavoro hanno l'occas ione di fare un’as s ess m e nt
de ttagliato de lle com pe te nze “m orbide ” de lle persone o s e rvate . I Piani di Azione
individuali pos s ono es se re cre ati più accuratam e nte e include re i training e le attività
ris torative . Il m iglioram ento de i s ervizi forniti è le gato a que s to e può contribuire a
m igliorare la s ituazione s ul m e rcato de l lavoro.
Gli o p e rato ri fo rmati p o lac c hi hanno valorizzato l‘atte nzione m e ss a ades so
s ull’as s es sm ent de lle com pe te nze de lle d o nne in rito rno al me rc ato d i lav o ro p o lac c o
d all’e s te ro . Ques to è un m e todo valido pe r tale gruppo. “Pe ns o che
il gruppo gius to
con cui que s to s trum ento può e ss ere utilizzato: loro s ono s ufficie ntem e nte brave ed
ape rte al nuovo. D'altro lato, il m e todo AC potrà ades so aiutarli a riconfe rm are le loro
caratte ris tiche pos itive concre te , pe rché durante il ritorno al m e rcato de l lavoro poss ono
avve rtire ince rte zza”.
“Grazie a que s to m e todo donne con dive rs e es pe rie nze lavorative , spe ss o c
bas sa
autos tim a, acquis is cono una s icure zza che le rafforza che avrà im patto sull’e fficie nza
ne lla ricerca de l lavoro”.
“S icuram e nte la te cnica de ll’AC potrà e s s e re utile ne lla pratica de i cons ule nti de l lavoro”.
Il partne r le ade r, la Pro v inc ia d i Pe rug ia, ha rias s unto l’e ffe tto de lla cos truzione de lle
capacità de i gruppi targe t ne l proge tto: “I traine r/gli operatori coinvolti s ono capaci di
re alizzare il s ervizio inte grato de ll’AC pe r e be ne ficiarie rilevanti, di inform arle sulle
proce dure , di guidarle attrave rs o il piano di s viluppo pe rs onale inte grando le com pe te nze
attuali, le com pe te nze da acquis ire e la form azione continua e /o l'ins e rim ento
profe ss ionale .
Inoltre , s ono capaci di re alizzare il s e rvizio inte grato de ll’As s es sm ento S e rvice e d agire
com e m oltiplicatori ne i loro paes i tram ite la dis s em in
de lle inform azioni e de lle
attività di cons ule nza.

Ob ie ttiv o

Az io ne

Pe rio d o

Il m ode llo de ll’As s e ssm e nt Cente r 3.3
S pe rim e ntazione
de i 23 fe bbraio 2010 –
s pe rim entato con le be ne ficiarie finali
m ode lli con le bene ficiarie aprile 2011
finali
La data finale è
s tata
rinviata
a
giugno 2011

Que s ta attività conclus iva de l W P doveva e ss e re prolungata ne l tem po fino a giugno 2011
(re ttifica di Aprile 2011), a caus a de lle difficoltà di raccoglie r il num ero pre vis to de i
parte cipanti in S icilia e de i ritardi ne lla pre parazione di tutto il W P in Polonia.
La s perim e ntazione e la prova de l m ode llo AC con le be ne ficiarie finali ha concluso le
attività di cos truzione de lle capacità per i traine r e pe r i consule nti. Allo s te ss o tem po, è
s tata la prim a attività che coinvolgeva dire ttam e nte le be ne ficiarie finali e che ha cos truito
le bas i per la produzione de lle linee guida per la re alizzazione de l se rvizio inte grato
de ll’AC e la consule nza ne ll’ins e rim ento lavorativo o
form azione continua, ades so
dis ponibili ne lle lingue di lavoro de i conte s ti riceve nti.
L’Attività 3.3. è s tata s tre ttam e nte inte rconne ss a con L’Attività 4.1 de l W P 4 s pe rim entazione de lla validità de lla proce dure de ll’adattam e nto e lla piattaform a on-line
pe r la com unicazione
La v alutaz io ne d i q ue s ta Attiv ità p o rta un g iud iz io imp o rtante s ull’ap p lic ab ilità d e l
me to d o AC tras fe rito ne i c o nte s ti ric e v e nti, s ull’imp atto c he l’ap p lic az io ne d e l
me to d o p o te nz ialme nte ha s ulle b e ne fic iarie e s ulle p ro s p e ttiv e p e r il me to d o AC d i
d are il s o s te ntame nto ne i c e ntri pe r l’imp ie g o e ne g li e nti d i fo rmaz io ne d o p o la
c o nc lus io ne d e l p ro g e tto .
La s pe rim e ntazione de l m ode llo AC con le be ne ficiarie finali s i è te nuta a Mars ala, in
S icilia, ne llo S porte llo Multifunzionale ANFE d al 7 all'11 fe b b raio 2011 . I parte cipanti
e rano gli s te ss i de l training iniziale e prove nivano principalm e nte dai ce ntri pe r l’im pie go e
dagli s porte lli m ultifunzionali de lla Provincia di Trapani. De i 15 ope ratori, s olam e nte
s ono s tati capaci di partecipare all'inte ra s es s ione de lla s pe rim e ntazione . S ono s tati
capaci di lavorare con 8 donne . C’e ra il problem a de lle capacità linguis tiche di alcune
be ne ficiarie , quindi una parte de ll’As s es sm ent doveva es se re m odificata pe r loro al fine di
re ndere la partecipazione com prens ibile . Il lavoro con gli s trum e nti pe r le be ne ficiarie sulla
piattaform a e -le arning non è s tato te s tato, m a gli operatori hanno i arato com e us are gli
s trum e nti s ulla piattaform a e s ono s tati dotati de i codici di acces so pe r l’us o futuro.
Il partne r res pons abile Share -it conclude : “Gli operatori dalla S icilia occide ntale ,
confrontati con le condizioni s ul m e rcato de l lavoro particolarm e nte avvers e pe r le donne
m igranti, s ono s tati i più attivi ne ll’acquis izione de gli s trum e nti de l m e todo AC. Que s ti
ope ratori hanno avuto m aggiorm e nte bis ogno de ll’applicazione de l m e todo perché hanno
tanti clie nti fem m inili con un background m igrante . I m e todi e gli s trum enti spe rim e ntati e
tras fe riti sono s tati fortem e nte appre zzati dagli operatori m a, dal loro punto di vis ta, alcune
difficoltà potre bbero ve rificars i ne lla re alizzazione
m e todo AC. Attualm e nte ,
ne ss un risultato dire tto e d im m ediato può e ss e re os s ervato ne l loro lavoro di collocam ento
s ul te rritorio.
Le bene ficiarie parte cipanti a que s ta s es s ione hanno lodato la proce dura e que llo che
e s sa ha dato loro. Hanno s os te nuto che ade ss o s ono pronte pe r fare i pr s im i pas s i:
iniziare un cors o di form azione , pre nde re le zioni di italiano, trovare un lavoro – m a in ogni
caso s e guire i cons igli de ll’ope ratore AC. Una di loro ins is teva dice ndo che l’ope ratore
s arebbe dovuto andare in un’altra città dove sono tante le donne m igrate in una s ituazione
dis perata. Da que s to fe e dback e ntus ias ta s i può davvero vede re che il m e todo AC è
adatto s ia ai bis ogni de gli ope ratori in S icilia, s ia alle as pirazioni de lle be ne ficiarie .

A Pe rug ia la s pe rim entazione s i è te nuta dal 21 al 25 m arzo 2011 all’Unive rs ità de i S apori
e ha m e ss o ins iem e tanti de gli ope ratori inizialm e nte form ati provenie nti dai centri per
l’im pie go e ITER . Alcuni ope ratori s ono s tati s pos tati in un'altra pos izione ne l pe riodo tra il
training iniziale e que s to works hop, e di cons egue nza
hanno partecipato. 6 ope ratori
e 6 donne m igranti hanno lavorato ins ie m e in que s ta s e ss ione de lla s perim e ntazione .
Gli operatori partecipanti a Perugia, quas i unanim em e nte , hanno oss e rvato che con le
im pos tazioni attuali de i ce ntri pe r l’im pie go sono difficili per pote r introdurre il m e todo
ne lla routine lavorativa e che dovre bbero es s ere fatti de gli s forzi organizzativi pe r
introdurlo, con il be ne ficio de lle persone alla rice rca di lavoro.
Ci s i dovre bbe occupare di us are que s to m e todo con i candidati s u bas e volontaria e non
obbligatoria. I traine r sono s tati più ottim is ti s ul fatto di pote r applicare il m e todo ne l loro
lavoro e non s olam e nte con le donne m igranti, m a anche ne i tanti altri proces s i de lla
s e le zione de l pe rs onale . Entram bi i cons ulenti de l lavoro e i traine r ve dono un gros so
be ne ficio de l m e todo per le be ne ficiarie : s tim oli pos itivi, un appre zzam e nto de lle
com pe te nze , un s upporto buono per le pe rs one inibite con un’autos tim a bass a, un m odo
pe r s upe rare la discrim inazione , un s upporto di valore ne lla pianificazione inte grata de lla
carrie ra e ne ll’inte grazione s ociale e un im pulso pe r
bene ficiarie di adeguars i alla
cultura de l lavoro locale .
Le d o nne mig rate partecipanti hanno giudicato i com piti de ll’AC m olto m portanti e di
s upporto pe r loro. S ono s tate s orpres e di rice vere cos ì tanta atte nzione e d e m patia dai
cons ule nti, ciò ha pe rm es so loro di riconoscere non s olo la m aggior parte de lle
com pe te nze richie s te pe r il lavoro voluto, m a tante co
che ne ppure pens avano
di avere . La m aggior parte di loro ha notato che 36 ore pe r que s to tipo di Ass es em e nt e
de cisam e nte troppo poco.

L’Ufficio Provinciale del Lavoro a Ols ztyn ha organizzato la sperimentazione del
workshop con gli operatori e le donne migranti dal 17 al 20 aprile 2011. Hanno partecipato
11 consulenti professionisti e 10 donne migranti.
Il partner, l’Ufficio Provinciale del Lavoro a Olsztyn, ha affermato nel questionario della
valutazione: “Il works hop è pros e guito s e nza difficoltà e d è finito
s ucce ss o, grazie al
coinvolgim e nto de i traine r e de i rappre s entanti de ll’organizzazione
e . V., che
s upervis ionavano l'inte ro proces s o. La dis ponibilità a coope rare , un forte im pegno e una
m utua ass is te nza hanno contribuito a cre are un'atm os fe ra pos itiva ne lla re alizzazione
de lle attività pianificate . Una de lle se ttim ane de lla spe rim entazione è s tata m olto inte nsa
pe r i cons ule nti de l lavoro che per la prim a parte de l giorno s ono s tati coinvolti ne l lavoro
con i m igrati tram ite il fe e dback individuale , il program m a indicativo, la dis tribuzione di
com piti, il proce ss o di os s ervazione e la redazione di appunti o face ndo da m oderatori,
m e ntre , durante la s econda parte de l giorno, hanno pre parato i re port che include vano la
class ificazione de lle oss e rvazioni, l‘as se ssm e nt de lle com pe te nze in te rm ini di qualità e di
quantità . Prima della redazione del rapporto finale dell’osservatore, è richiesta
l’affermazione delle principali conclusioni dei due osservatori al fine di unificarne le
posizioni. Andre a S im on e Magdale na Adam czyk–Le woczko hanno aiutato a chiarire i
dubbi e alla fine hanno ve rificato la corre tte zza de i
rti. Entram be hanno guardato
l’inte ra fas e de lla spe rim entazione durante il cors o pianificato corre ttam e nte pe r i com piti
giornalieri”.
Il partne r di Ols ztyn ha fatto anche una forte affermazione sui risultati di questo
workshop di sperimentazione: “Le donne m igranti dis occupate , tram ite la parte cipazione al
proge tto, sviluppano e ricevono un’ide ntificazione e u
confe rm a de lle proprie
com pe te nze , rafforzano la loro autos tim a e la s icure zza. La s ituazione s i rifle tte ne lla
rice rca attiva de l lavoro e ne i contatti con i datori lavoro que s to indica forte m e nte de lle
prospe ttive di as s im ilazione ne l m e rcato de l lavoro. C
la cons apevole zza de lle
com pe te nze s ociali, ce rtificate in tem po utile e ris orsa inne gabile , le donne m igranti s ono
pre parate m e glio pe r inte grars i e per com pe te re s ul m e ato de l lavoro. Il rafforzam ento

de lla loro pos izione s ociale è poss ibile grazie a: l’autos tim a m igliorata e la fiducia in s é
aum e ntata, com e anche l’opportunità di pres e ntare in un docum ento ai datori di lavoro le
proprie com pe tenze e il riconoscim e nto di e ss e .

Pe r re alizzare i com piti s ul pos to di lavoro s e rvono c pe te nze “m orbide ” a pres cinde re
dalle com pe te nze profe ss ionali. L’As s e s sm e nt Cente r com e s trum ento per valutare le
com pe te nze “m orbide ”re nde poss ibile conferm are le com
ve a un live llo m olto
m igliore rispe tto ai convenzionali te s t e inte rvis te di s e le zione . ”Pe ns o che s ia un buon
gruppo di donne con le quali s i pos sa te s tare que s to s trum e nto: s ono s ufficie ntem e
coraggios e e d ape rte al nuovo. D'altro lato loro potre
ro ave re bis ogno di confe rm are
le loro caratte ris tiche pos itive concre te , perché durante il ritorno s ul m e rcato di lavoro s i
poss ono s entire ins icure . “Grazie a que s to m e todo le donne con divers e es pe rie nze
profe ss ionali, s pe ss o con una bass a autos tim a, acquis i ono un'autos tim a che le rafforza
e che avrà un im patto pos itivo s ull'e fficacia ne lla rice rca de l lavoro. ”S icuram e nte le
te cniche AC poss ono es se re utili ne lla pratica de l cons ule nte ”.
Alla dom anda “pe ns ate c he l’As s es s me nt d e lle d o nne mig ranti p o s s a av e re imp atto
s ul lo ro imp ie g o ? “, g li o p e rato ri hanno e s p re s s o le s e g ue nti o p inio ni: “Pe ns o che
que s to abbia una grande im portanza. S ì, fors e grazie all'acquis izione de lla conos ce nza
s ulle com pe te nze , que s te donne aum e nteranno il loro valore e la conos cenza de lle
com pe te nze di cui non e rano cons ape voli”.
“Ques to può avere un im patto pos itivo sulla loro auto-valutazione e di cons e gue nza sulla
m otivazione a cercare lavoro“. “Pens o che que s to poss a avere ripe rcus s ioni
s ull'autovalutazione , s ull'autos tim a, s ull'abilità di arlare de lle proprie com pe te nze . In
e ffe tti, que s to può es se re traspos to a un lavoro autonom o“. “Pe ns o che ques to pos sa
aiutare tram ite l’aute nticazione de lle com pe te nze e l'am pliam e nto de lle poss ibilità ne lla
com pe tizione sul m e rcato de l lavoro. È difficile valutare s e que s to poss a ave re un im patto
s u una m aggiore occupabilità (in te rm ini ge nerali), m a di s icuro influis ce aum e ntando le
opportunità”. “È difficile dire , in que s to m om e nto, quando il m e todo non è m olto conosciuto
tra i datori de l lavoro in Polonia, m a s icuram e nte la
rte cipazione ne ll‘AC ha un im patto
pos itivo sul live llo di autovalutazione de i m igranti, ciò ha un gross o im patto s ulla ricerca
de l lavoro”.
Dopo l’assessment le do nne c on un bac kg round mig rante hanno spiegato che tipo di
supporto serve loro per inte g rars i c on s uc c e s s o ne l me rc ato de l lav o ro . “Mi s e rvono
cors i concre ti di form azione che garantiscono il lavoro”. “Vorre i parte cipare a un tipico
cors o form ativo profe ss ionale ”. “Chie do supporto pe r lo sviluppo de lle com pe te nze che
s ono s tate os se rvate , com e que lle s viluppate se ttim analm e nte ”. “Al m om e nto, ho
confe rm ato a m e s te ss o che inizie rò una m ia attività in proprio al 100%.”. “ È ne ce ss ario
s upporto per lavorare e sviluppare le com pe te nze che n
sono s tate valutate com e
abbas tanza forti“. “Tutti i cors i di form azione sono i be nve nuti”.
Il colloquio valutativo con il Partner Leader, la Provincia di Perugia, ha dato la s e guente
valutazione totale dei ris ultati di WP3 : “Pos s iam o re gis trare ris ultati pos itivi ne l
tras fe rim e nto e ne lla s perim e ntazione de lla m e todologia AC ne i tre conte s ti te rritoriali:
l’Italia ce ntrale e il Me zzogiorno, la Polonia e la dis se m inazione in Rom ania tram ite il
partne r ANOFM. Il partne r s ile nte in S vizze ra, la Fondazione ECAP, ha appre zzato m olto
la m e todologia e i risultati otte nuti e ha e s pres s o la propria voglia di applicarla ne l s uo
conte s to.
Com e pianificato, il tras fe rim e nto de lla m e todologia a cui hanno partecipato le tre re altà
te rritoriali previs te dal proge tto, s ia pe r la form azione s ull'As se sm e nt che per la
s pe rim entazione , hanno avuto luogo con s ucces so in S icilia (Marsala), in Um bria
(Pe rugia) e in Polonia (Ols ztyn). Le organizzazioni locali hanno organizzato la
e
e le spe rim entazioni con le donne im m igrate . Ass iem e ai Partne r de l proge tto a Pe rugia

ha collaborato l'Unive rs ità de i S apori, m e ntre a Mars ala l'Age nzia di Form azione ANFE;
e ntram be hanno m e ss o a dispos izione gli s pazi ne ces sari nonché le risor
m ane .
La form azione ha avuto una durata di 40 ore . Ne lle 36
e di durata de lla
s pe rim entazione , gli os se rvatori hanno applicato la m e todologia con il gruppo targe t con
cui lavoravano ne lla loro realtà profes s ionale : donne dis occupate , im m igrate , in ce
di
lavoro ne l paes e os pitante .
La com pos izione de l gruppo de lle partecipanti che ha p s o parte all'As s es sm ent è s tata
m olto diffe re nziata:
- 6 im m igrate hanno partecipato a Perugia all'As s es sm entce nte r in e tà fra i 22 e d i 50
anni. Prove nivano da Ve ne zue la, Me xico, Polonia, R om ania e Pe rù.
- a Marsala hanno parte cipato 8 donne im m igrate in e tà
prove nie nza sono India, Tunis ia, R om ania e Nigeria.

i 26 e d i 39 anni. I loro pae s i di

- ad Ols ztyn, inve ce , hanno pre s o parte all? As se ssm e nt 10 donne polacche con
e s perie nza di e m igrazione . Tutte avevano una pe rm ane nza di più anni in Ge rm ania,
Inghilte rra, Irlanda o ne gli S tati Uniti. Una volta rie ntrate in Polonia hanno dovuto iniziare il
loro pe rcors o lavorativo e x novo. L’e tà e ra fra i 25 e d i 50 anni.
La parte cipazione ne ll’As s e ssm e nt Ce nte r ha aum e ntato
opportunità de lle m igranti di
e ntrare con s ucces so ne lla carrie ra lavorativa. Grazie al s uo orie ntam e nto alle
com pe te nze e ai s uoi punti di forza, il proces so contribuis ce all’aum ento de ll’auto-s tim a. I
parte cipanti hanno conosciuto le proprie forze e s i s ono s e ntiti rinvigoriti e rafforzati pe r
fare dom anda pe r un lavoro.
I parte cipanti dive ntano più cons apevoli de lle proprie com pe te nze e sono capaci di
nom inarle e di spie garle , pe r es em pio, durante un colloquio di lavoro. Ques to as pe tto
qualificante de ll’As s e s sm ent, in te rm ini de lle com pe te nze chiave , può anche e ss e re
inte grato alla cons ulenza profe ss ionale .
Tutti i m igranti che hanno parte cipato ne ll’As s e ssm e nt hanno affe rm ato di s ono m olto
s oddis fatti. Que s to è s tato evidente s ia in tutti e due que s tionari com pilati all’inizio e alla
fine di ogni te s t pratico, s ia durante le dis cus s ioni valutative conclus ive .
Un ce rto num e ro di partecipanti ha scoperto durante l’As s es sm e nt com pe tenze de lle quali
non s ape va nie nte prim a.
I parte cipanti più anziani con e spe rienza ne lla rice rca di lavoro hanno valorizzato
s pecialm e nte il fatto di es se re capaci di usare i risultati de ll‘As s es sm e nt Cente r ne lle loro
dom ande di lavoro.
La re alizzazione de lla s perim e ntazione con le be ne ficiarie finali è s tata s tre ttam ente
conne ss a con la fas e pre ce de nte de l training de gli ope ratori. Entram be le fas i hanno avuto
s ucces s o in te rm ini di num ero di parte cipanti e di valutazione de l conte nuto.

Wo rk Pac kag e 4 S pe rimentazio ne della piattafo rma e -le arning pe r la
do c umentazio ne delle compe tenze e auto -as s e s s m e nt
Ob ie ttiv i

La piattaforma e-learning per la
documentazione e per l’assessment
delle competenze sperimentata e
validata

Az io ne

4.1 Sperimentazione della
validità della procedure
dell’adattamento della
piattaforma on-line per la
comunicazione

Pe rio d o

31 dicembre 2010 –
agosto 2011
La data finale è stata
rinviata a settembre
2011

La piattaforma on-line per la comunicazione – in tedesco, in inglese, in polacco, in italiano e in
rumeno, fornita con i manuali per gli utenti, per gli peratori e per le beneficiarie – è stata
sviluppata e messa a disposizione dei partner nei contesti riceventi, come è descritto per il WP2.
Alla fine del workshop della sperimentazione a Marsala, Perugia Olsztyn, gli operatori e le
beneficiarie hanno ricevuto i codici di accesso personali e gli account per usare la piattaforma.
Ci sono stati ostacoli a una liscia implementazione e
un’operazione delle funzioni della
piattaforma nel lavoro degli operatori, nel processo continuo di auto-valutazione e nella
documentazione delle competenze dei beneficiari. Il motivo risiede nell’accesso molto limitato o
inesistente ai computer, in mancanza delle competenze informatiche o linguistiche delle donne
migranti in Italia. Come misura di attenuazione, gli operatori si sono messi d’accordo con i loro
clienti per dar loro supporto e completare le procedure con loro.
Il valutatore ha osservato la prima sessione con le donne migranti a Perugia durante la quale si
lanciavano i loro account personali ed è stato chiaramente mostrato che, con il supporto degli
operatori, le beneficiarie sono capaci di usare gli strumenti per il proprio profiling.
I partner nei contesti riceventi hanno messo in evidenza la base per la motivazione degli
operatori e delle beneficiarie per usare gli strumenti on-line per il loro ulteriore avanzamento nel
mercato del lavoro.
ITER: Tutte le beneficiarie finali della fase della sperimentazione sono state molto
soddisfatte dell’esperienza dell’assessment. Una gros sa parte di loro ha trovato il
m e todo m olto utile pe r valorizzare le proprie com pe te nze e pe r es s ere più s icure e
cons apevoli de lle proprie abilità durante la rice rca di lavoro“.
L’Uffic io Pro vinciale di Lavo ro a Ols ztyn: “Tram ite il training con l’applicazione pratica
de lla m e todologia de ll’As s e ssm e nt Ce nter puoi aum e ntare la pos s ibilità de lle
e ficiarie
finali di inte grars i con il m e rcato de l lavoro, innanzitutto grazie all’aum e nto de lla loro
autos tim a e de lla s icure zza. S icuram e nte , dopo un e s pe rim e nto de l ge ne re s ul grupp
più gros s o di parte cipanti, il ris ultato s are bbe s im il e , a s ua volta, potre bbe rifle tte re
pos itivam ente s ulla s ituazione de l m ercato de l lavoro.
L’Obie ttivo 5 (Le com pe te nze de i partne r coinvolti ne l trans fe ri
m igliorate grazie
agli s trum e nti e alle capacità nece ss ari pe r re alizzare l’As s e s sm e nt Ce nter - in pre s enza
e d a dis tanza - ne lle loro organizzazioni, forniti ai partne r) è s tato raggiunto in larga
m isura. I cons ule nti profe ss ionali che partecipavano al training s ono s tati dotati di un
nuovo s trum e nto che ha arricchito il works hop e d que s to ha prodotto un aum e nto de lle
com pe te nze .
Conos ce ndo m e glio la m e todologia de ll’As s e ssm e nt Ce nte r, i profes s ionis ti che lavorano
ne l cam po de i s ervizi per l’im pie go s ono s tati pre parati all’applicazione pratica di ess a,
s ia ne l pres e nte s ia in futuro”.
L’Ufficio Provinciale di Lavoro a Olsztyn dà anche consigli che riguardano le precondizioni ne c e s s arie pe r fare un us o pieno de gli s trume nti e de lla me to do lo g ia
de ll’AC in futuro :
“Le abilità di m icro-oss ervazione e di pre nde re gli appunti pe r m inim izzare il fattore de lla
s ogge ttività e il fee dback per le pers one oss e rvate , tutte sviluppate durante il training,
s ono decisam e nte utili ade s so durante i works hop offe rti dai dive rs i uffici pe r l’im pie go (i
s e rvizi di cons ulenza pe r l’im pie go). L’us o ge ne rale de lla m e todologia de ll’AC dipe nde da
alcune condizioni: s pazi dis ponibili, dis ponibilità di un ce rto num e ro di cons ule nti form ati,
l‘appropriata se le zione de l gruppo targe t. Una s e le zione de l gruppo targe t, de lle pe rs one
inte re ss ate al m e todo, pronte a s ottopors i all’As s e ssm e nt de lle com pe te nze è pos s ibile
grazie all’us o de lla banca dati de lle pe rs one re gis trate ne gli uffici de l lavoro locali.
L’Abilità di ide ntificare le com pe te nze chiave grazie
m e todi de ll’AC us ati dai
cons ule nti, è uno s trum e nto di valore che può e ss e re u
s ule nti profes s ionali o
dai m e diatori pe r il lavoro con i dis occupati.

Il riconoscim e nto de lle com pe te nze può aiutare ne l lavoro con i disoccupati pe r de line are
il più appropriato pe rcors o form ativo e alle pers one disoccupate . Que s to può dare
l’opportunità di valutare le com pe te nze che pos sono es s ere usate in conte s ti dive rs i.
Pe r i cons ulenti che lavorano in Varm ia-Mas uria che hanno una logis tica dive rs a, us are
la m e todologie olis tiche de ll’As s e s sm e nt Ce nte r richie derà una voglia di coope rare e di
e s se re pronti a s pos tars i sul pos to dove avranno le condizioni favorevoli”.
Ob ie ttiv o

Gli strumenti aggiustati e migliorati dopo
la sperimentazione

Az io ne

4.2 Implementazione degli
aggiustamenti e dei
miglioramenti della piattaforma
on-line

Pe rio d o

31 dicembre
2010 –
settembre 2011

Life e.V. ha seguito da vicino il processo dello sviluppo delle versione locali della piattaforma elearning e ha dato consigli sull’implementazione dei cambiamenti per affrontare i punti deboli
nelle versioni adattate nel tempo opportuno. Nel risultato i partecipanti a Marsala, Perugia e
Olsztyn possono usare uno strumento on-line disegnato bene e adattato ai loro bisogni.
Il miglioramento delle versioni locali diventa una responsabilità degli operatori locali in futuro,
dopo il progetto, perché solamente loro possono rilevare i bisogni dei cambiamenti ulteriori che
deriveranno dal supporto e dall’uso comune dello strumento con le beneficiarie finali.

Wo rk Pac kag e 5 Dis s eminazio ne
Ob ie ttiv o

Il metodo adattato e integrato
disseminato tra gli
stakeholders/replicatori nei contesti locali

I risultati disseminati nel contesto
europeo

Az io ne

1.1 Disseminazione del
metodo integrato nei
contesti locali con gli
stakeholders

Pe rio d o

Dicembre 2009 –
continuo fino alla
fine del Progetto

1.2 Disseminazione dei
risultati nel contesto
Europeo

Questa è un’attività continua che si estende oltre il fine del progetto.
Fino ad adesso sono stati realizzate le seguenti attività di disseminazione:
Sul sito web sono state pubblicate tutte le news sulle attività e sui risultati, gli eventi e i prodotti
del progetto, il sito va aggiornato e migliorato costantemente per tutta la durata del progetto.
Le tre Newsletter sono state pubblicate e disseminate.
Tutti i partner hanno realizzato tanti incontri con i
gruppi degli operatori nel loro contesto
lavorativo per informare sul metodo dell’AC trasferito, per attrarre entità e protagonisti del
mercato del lavoro e far loro replicare il metodo.
Nei mesi di maggio e giugno 2011, i seminari di disseminazione si sono tenuti in Polonia, in
Romania e a Perugia, in Italia.

L’Uffic io Pro vinc iale di Lavoro a Ols ztyn ha rife rito : Il metodo dell’Assessment Center e le
sue ipotesi sono stati presentati agl uffici regionali del lavoro in Varmia-Masuria come anche agli
enti che formano il partenariato locale. I consulenti
l lavoro (11 persone) useranno questo
metodo o i suoi componenti durante i workshop per i disoccupati. C’è il piano di estendere il
training in questo territorio sulla base sviluppata nei progetti futuri dell’Ufficio Pro vinciale di
Lavo ro .
Il seminario della disseminazione tenutosi il 20 maggio 2011 ha dato l’informazione sulle attività
nel progetto "Give Competence a Chance" e sulla metodologia dell’AC. Hanno partecipato i
rappresentanti degli enti del governo locale, degli enti educativi e legati al mercato del lavoro e
di conseguenza si è creata una rete di persone potenzialmente interessate all’uso di questo
metodo e ai suoi effetti. Durante l’evento sono stati presentati: il progetto, il percorso del
trasferimento ed i metodi dell’implementazione per l’AC. Hanno partecipato 64 rappresentanti
delle istituzioni partner. Rappresentanti di Life e.V. i consulenti formati e le donne migranti
hanno riferito la loro esperienza con il metodo dell’AC. Sono stati presentati i risultati dei test (le
analisi della situazione regionale nei settori del mercato del lavoro con le selezioni
dell’assimilazione potenziale dei migranti), condotti l partner polacco per il progetto.
Il partner leader, la Pro vinc ia di Pe rug ia, ha dato le seguenti considerazioni rispetto alla
disseminazione nei paesi partecipanti e nell’ambiente europeo di tutti i Partner.
Innanzitutto, è importante di sottolineare che il consorzio del progetto ha coinvolto in ogni paese,
autorità pubbliche nazionali, regionali e locali che svolgono i compiti chiave nella definizione
delle politiche formative e lavorative. La ragione di uesta scelta è stato il raggiungimento di un
maggior impatto, sostenibilità e possibilità di coinvo gere gli steakholder rilevanti nelle strategie
disseminative.
In particolare, in Italia, la Provincia di Perugia ha competenze ampie nella definizione e nella
gestione delle politiche lavorative e formative sul territorio e ha partecipato nella
sperimentazione della metodologia tramite i Centri Locali per l’Impiego della Provincia di
Perugia.
ANOFM, l’Agenzia Nazionale per l’Impiego in Romania, rappresenta un ente operativo, del
Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale, per tutti gli aspetti che
riguardano l’occupabilità, i servizi della formazione
sionale, le pari opportunità sul mercato
del lavoro e la lotta con la discriminazione e l’emarginazione. Essa ha rappresentanze regionali
in tutte le realtà locali.
In Polonia, l’Ufficio Provinciale del Lavoro ha anche importanti competenze nelle politiche
regionali dell’occupabilità, del training, della lotta alla discriminazione sul mercato del lavoro.
Gli steakholder rilevanti sono stati informati e coinvolti nell’implementazione del progetto tramite
una serie delle azioni:
- Organizzazione dei seminari di disseminazione (2 seminari in Polonia, 3 seminari in Italia
– Umbria e Sicilia – e due seminari in Romania) e della conferenza finale;
- Distribuzione della Newsletter e dei risultati del progetto in tutte le lingue dei partner e in
inglese.
- Creazione ed aggiornamento del sito web specifico del programma e della piattaforma
on-line
Tutti questi strumenti e misure sono stati rilevanti per la disseminazione e l’esplorazione delle
esperienze e dei risultati del progetto tra i diversi gruppi target e gli steakholder.
In più, alla fine del progetto i partner si sono messi d’accordo per creare una rete tra loro per
continuare e promuovere le esperienze e i risultati de progetto e quindi favorire la sostenibilità e
la trasferibilità dei risultati del progetto.

Ob ie ttiv o

Impatto e sostenibilità di lungo-termine
del GC-AC garantiti

Az io ne

5.3 Azioni per assicurare la
sostenibilità del GC-AC nei
contesti locali e nel contesto
europeo

Pe rio d o

Dicembre 2009
– settembre
2011

La valutazione della prospettiva della sostenibilità dei risultati del progetto è stata descritta sopra
insieme alle Attività relative, sulla base delle riflessioni dei partner, degli operatori e delle
beneficiarie coinvolti. Il sommario delle strategie già portate avanti per assicurare la sostenibilità
può essere presentato con i seguenti punti:
•

Circa 50 operatori/trainer hanno ricevuto il training ul metodo dell’AC e la maggior parte
di loro è convinta di implementarlo dove è possibile nel loro lavoro quotidiano. Questo
richiede loro di dare spiegazioni ai loro colleghi e quindi di disseminare la loro
conoscenza, le abilità nell’uso della metodologia dell
tra i loro collaboratori, cioè
diffondere il metodo nelle loro organizzazioni.

•

La piattaforma on-line che serve agli operatori per l'applicazione delle procedure dell'AC
e ai beneficiari per l'autovalutazione è ben sviluppata e pronta all'uso in tutti i quattro
contesti riceventi e gli operatori e le beneficiarie dovrebbero informare i loro colleghi e i
pari su questo strumento accessibile e diffondere il suo uso.

•

Per ogni caso documentato di integrazione nel mercato
lavoro di una donna migrante
o di una donna con background migratorio raggiunta con il supporto
dell'implementazione della metodologia AC, si crea una testimonianza che stimola gli
operatori e i trainer a migliorare la frequenza e lo scopo di usare il metodo AC nella
propria realtà lavorativa.

•

Se come risultato di questo progetto sperimentale le donne migranti migliorano la loro
posizione nel mercato del lavoro, gli operatori dei centri del lavoro e le agenzie del lavoro
saranno più inclini a considerare le donne migranti come un gruppo target meritevole dei
servizi per il mercato del lavoro, perché non solo le nne stesse, ma anche i datori di
lavoro traggono profitto da una scelta di lavoro fondata, basata su competenze reali e
certificate.

•

I trainer hanno fatto notare che il metodo dovrebbe essere usato nei profili lavorativi e
nella selezione per l'organizzazione di corsi di educazione continua e per consulenza
professionale, e non solo con le donne migranti. C'è quindi un buon potenziale di
sostenibilità del metodo AC nell'ambiente dei fornitori dei training e degli istituti di
educazione continua.

Ob ie ttiv o

Le reti stabili create degli stakeholder
pubblici e privati

Az io ne

Pe rio d o

5.4 Creazione delle reti degli
stakeholder pubblici e privati
nelle politiche e nei servizi per la
migrazione

Dicembre 2009
– novembre
2011

Durante tutto il progetto, i partner hanno lavorato su la creazione dei forti legami lavorativi con
gli steakholder locali, regionali e nazionali nel mercato del lavoro e con i fornitori dei training.
Come è stato descritto prima per le attività 5.1. e 5.2., queste relazioni e collaborazioni sono
state già importanti durante le fasi del training e de la sperimentazione del progetto. Oltre questo
coinvolgimento diretto, i legami sono stati sviluppati durante i seminari e le conferenze, in
collaborazione sotto l’azione degli altri sforzi e progetti. Verso la fine del progetto, i partner
hanno registrato e congiuntamente sintetizzato i loro legami e le relazioni lavorative. Durante
l’incontro finale dei partner, hanno deciso di non costituire formalmente “le reti degli steakholder

pubblici e privati nelle politiche e nei servizi per la migrazione come è stato pianificato durante la
fase dell’applicazione, ma di pre parare c ong iuntame nte e me tte rs i d’acc o rdo s u un
pro to c o llo che li o bblig a a pro muo ve re e d imple me ntare la me to do lo g ia dell’AC c on gli
s te akholde r, e a mig lio rare e allarg are le c o llabo razioni e le re ti e s is tenti.
Questo può essere considerato come una decisione molto importante perché me tte il partner
in c ondizione di pe rs e guire , c on i pro pri me zzi imme diati e d e s is tenti, lo s c o po di
lavo rare dire ttame nte s ulle de finite ques tioni de lla s o s tenibilità di que s to pro g e tto , come
è elencato nell’Attività 5.3 di questo report di valutazione.

Ob ie ttiv o

L’implementazione gestita del progetto

Wo rk Pac kag e 6

Az io ne

Pe rio d o

6.1 La gestione delle attività, con
l'efficace comunicazione con i
partner, accerta le sinergie delle
sequenze delle attività

Dicembre 2009
– dicembre
2011

Pro je c t Manage me nt

Ob ie ttiv o

Az io ne

Pe rio d o

L’implementazione del progetto gestita

6.1 La gestione delle attività, con
l'efficace comunicazione con i
partner, accerta le sinergie delle
sequenze delle attività

Dicembre 2009
– settembre
2011

Efficienza assicurata del progetto

6.2 L’ottimizzazione delle risorse
del progetto per collaborazioni ed
adattamento delle buone prassi.

Per una buona gestione il Partner Leader, la Provincia di Perugia, ha tenuto una serie di incontri
bilaterali con tutti i partner durante il periodo della valutazione.
Gli incontri di coordinamento con i partner si sono tenuti direttamente per le questioni delle
attività del progetto per le rispettive preparazioni, includendo i diversi partner e gli enti
collaborativi quando necessario. L’approccio è stato flessibile e strettamente orientato ai
compiti. Gli incontri del coordinamento si sono anche
tra LIFE e.V., il partner che forniva il
modello dell’ AC e i suoi strumenti, e gli altri partner.
Il Contraente, la Provincia di Perugia, ha mantenuto
responsabilità della gestione e del
pilotaggio del progetto sempre in modo efficace. Tutti i contratti sono stati conclusi nei tempi
opportuni e il coordinamento con l‘Autorità Contrattuale è stato sempre solido.
La gestione e il monitoraggio di tutto il processo del mplementazione è stato organizzato
tramite incontri, comunicazioni orali e scritte e attraverso le regolari relazioni fatte con l’uso dello
strumento di Cahier de Bord.
Proposte del partner per il miglioramento della gestione del progetto sono state sempre accolte
positivamente dal Contraente e da tutto il partenariato. Le proposte fatte dai Partner LIFE e.V.,
l’Ufficcio di Lavoro Provinciale a Olsztyn e Share-it nel 2010 per migliorare la gestione
dettagliata dell’implementazione delle Attività del Progetto sono state implementate.
Il Contarente ha coordinato gli input di tutti partner per il report finale del progetto.
Il Partne r Leade r, la Pro vincia di Perug ia nell’intervista valutativa finale ha dichiarato
che la buona g e s tione delle relazioni del Partenariato e delle risorse per le
collaborazioni e per l’adattamento delle buone prassi stato un fattore molto importante

per la s o s tenibilità de i ris ultati: “Pe ns iam o che i s e guenti ris ultati s iano più im portanti
pe r la s os te nibilità de l proge tto”.
- La piattaform a online de l proge tto che , nonos tante le difficoltà obie ttive ne l s uo us o dal
gruppo de gli ute nti finali, rim arrà attiva dopo la fine de l proge tto e continue rà di ess e re
im plem entata e d us ata da que lli inte re ss ati e coinvolti;
- La creazione ne i paes i partne r de lla re te degli e spe rti de ll’As s es sm ent Ce nter, che
cos tituirà un pe rm ane nte punto di rife rim e nto pe r lo s m bio de lle opinioni e pe r i
paragoni dire tti con altre s ituazioni;
- La cre azione de lla re te di pe rs one e di organizzazioni ne l s e ttore de ll’As s e s sm e nt
Ce nte r, com pos ta dai partner de l proge tto, com e un punto di parte nza per la creazione ,
ne i ris pe ttivi cam pi, di una re te de i contatti pe r la prom ozione e la pianificazione de lle
azioni pe r il tras fe rim e nto de l m e todo de ll’AC e pe r il s upporto, la prom ozione e
l’allargam e nto de lle re ti già e s is te nti a que s to s copo.
I s e m inari e gli e venti de lla diss em inazione che s i s ono te nuti ne i paes i partne r hanno
dim os trato un forte inte re ss e de i vari s te akholder pe r il proge tto e i s uoi ris ultati, pone ndo
la base pe r la cos truzione di un parte nariato e di gruppi di lavoro. Es s i potre bbe ro
pianificare e prom uovere le azioni che m irano a dare s upporto alle attive politiche del
lavoro pe r l’inclus ione de i lavoratori m igranti m as chi e fe m m ine ne l m e rcato de l lavoro e
pe r prom uove rli s ocialm e nte e dal punto di vis ta de lla form azione tram ite il m e todo
de ll’As s e s sm ent Ce nte r”.

Ob ie ttiv o

La gestione del grant secondo le regole
del finanziamento

Az io ne

6.3 Una solida e continua
gestione finanziaria del progetto

Pe rio d o

Dicembre 2009
– dicembre
2011

Questa parte della gestione del progetto è stata sempre svolta in modo oculato e senza difetti.
Tutti i partner sono soddisfatti. Aggiustamenti degli allocazioni finanziari sono stati portati a
termine in tempo e in conformità con i bisogni del Partenariato per implementare le Attività
pianificate.

Ob ie ttiv o

Il partenariato migliorato grazie
all'efficace comunicazione

Az io ne

Pe rio d o

6.4 Una fruttuosa comunicazione
tra i partner gestita
costantemente

Dicembre 2009
– dicembre
2011

Riguardo alla questione della comunicazione fruttuosa continua tra tutti i partner, abbiamo
visto tanto miglioramento dopo l’incontro dei partner a Olsztyn nel mese di dicembre 2010. Il
Partner Leader ha aumentato la frequenza delle comunicazioni indirizzate a tutti i partner,
comunicando a una voce e mantenendo i dati di comunicazione con tutti i partner. .
Il Partner ricevente, l’Ufficio di Lavoro Provinciale di Ols ztyn, ha superato tutti i problemi
organizzativi che avevano a volte con il Partner LIFE V., durante la preparazione delle
Attività del transferimento dell’innovazione. Nel mese 21 dell’implementazione del
progetto hanno affermato: “La coope razione tra tutti i partne r ge ne ralm e nte va avanti in
m odo liscio. Il partner polacco, quando pone dom ande ,
ve s em pre le ris pos te o le
s pie gazioni ai s uoi dubbi. A volte , alcune difficoltà appaiono a caus a de lla duplicazione
de lle inform azioni”.
Il Partner Share -it ha affermato allo stesso tempo: “Il live llo de lla conos ce nza tra i
partne r raggiunto dopo il s e condo incontro transnazionale ha res o la cooperazione nel

parte nariato più e fficace e le re lazioni tra i partner più s tabili”.
Wo rk Pac kag e 7

Mo nito rag gio e Valutazione

Ob ie ttiv o

Progresso e impatto del progetto
stabilito

Az io ne

Pe rio d o

7.1 Il monitoraggio del progresso
e dell’impatto del progetto in
conformità agli indicatori e ai
risultati del progetto

Dicembre 2009
– ottobre 2011

Il monitoraggio è stato fatto sotto il coordinamento comune del Contraente e dei suoi partner
tramite le comunicazioni e le relazioni regolari nel Cahier de Bord. La fornitura dei dati del
processo per questo monitoraggio è stata sufficiente.

Ob ie ttiv o

Due report della valutazione

Az io ne

7.2 Accompagnamento alla
valutazione del progetto dei
report della valutazione

Pe rio d o

Dicembre 2009
– settmebre
2011

La valutazione è stata un’attività che accompagnava il progetto intero. Il lavoro è stato realizzato
da un esperto di Share-it. L’esperto lavorava con i partner sui questionari della valutazione, sulle
interviste e, quando possibile, sulla comunicazione diretta osservando gli eventi del progetto e
alcune attività del WP 3. La valutazione ha prodotto i due report – il report interinale e questo
report finale.

4.2. Giudizio s u Rile vanza, Effic ac ia, Effic ie nza, S os te nibilità, Impatto ; Coe re nza
c o n le po litic he EU, Valore Aggiunto Co munitario
Rile vanza
In che misura gli obiettivi del progetto e i risultati concreti incontrano gli obiettivi generali del
Lifelong Learning Programme e gli obiettivi specifici
l'EU persegue nel trasferimento di
innovazione LEONARDO DA VINCI?
Il progetto ha risposto con un'azione efficiente di trasferimento di innovazione agli obiettivi
specifici del programma LEONARDO DA VINCI. Un metodo testato e ben fondato per migliorare
l'occupabilità delle beneficiarie più deboli è stato trasferito in modo sperimentale agli alti paesi
EU attraverso un adattamento e un impianto pratico nei contesti di ricezione, inoltre, i gruppi
target del progetto sono stati formati e assistiti al fine di implementarlo.
Effe ttività
In che misura il progetto ha raggiunto i suoi scopi?
(1) Migliorando la qualità dei servizi del lavoro per i deboli gruppi target.
Nei territori riceventi il metodo AC, circa 50 operatori e trainer hanno incominciato ad informare i
gruppi target deboli sull'uso del metodo AC integrato. Hanno sperimentato il metodo con 27
beneficiarie finali e hanno ricevuto come risposta positiva che il metodo si adatta bene a queste
beneficiarie. Gli operatori formati e i trainer migliorano i servizi al lavoro per i gruppi target
deboli. Con l'ulteriore implementazione e con l'uso de metodo AC nell'organizzazione degli
operatori formati e dei trainer, l'effetto di una migliorata q lità dei servizi al lavoro sarà
accresciuta. In tutti i tre contesti riceventi questa stata la prima occasione in cui i servizi al
lavoro sono stati forniti determinati e specializzati
un concreto gruppo target di donne
migranti e donne con un background migratorio.

(2) Adottando un innovativo metodo di valutazione delle competenze di un gruppo target debole
in un contesto locale.
Il metodo AC è stato trasferito con successo tramite l'adattamento ai contesti locali; la misura in
cui tutti i suoi elementi sono stati incorporati nel contesto ricevente dipende dalle circostanze
locali. Il metodo adottato consiste in conoscenze e abilità degli operatori formati e dei trainer,
sostenuti e supportati da funzionali strumenti on-line con completi manuali per gli operatori e per
i beneficiari. Questo costituisce una buona serie basilare di strumenti per migliorare il metodo
adattato tra le organizzazioni e le istituzioni dell'ambiente di ricezione.
(3) Supportando le donne migranti nell'inserimento nel mercato
loro un'integrazione lavorativa e uno sviluppo sociale.

l lavoro e quindi consentendo

Le beneficiarie coinvolte hanno tutte lodato il beneficio che hanno ricevuto dall'essere partner
attive nella sperimentazione del metodo AC. La schiacciante maggioranza ha attestato di aver
ricevuto stimoli e supporto sostenibili all'integrazione nel mercato del lavoro e sviluppo sociale.
Questa esperienza positiva è una buona argomentazione
ripetere la procedura dell'AC con
più donne migranti; ci si può aspettare gli stessi eff
i.
(4) Ha migliorato l'occupabilità delle beneficiarie negli specifici contesti del mercato di lavoro
locale.
Gli effetti sull'occupabilità delle beneficiarie testate sono risultati positivi ovunque. Ci si aspetta
che gli stessi effetti positivi si verificheranno anche con i futuri beneficiari coinvolti nel metodo
AC.
(5) Ha migliorato le competenze dei partner coinvolti n riguardo alle tecniche, agli strumenti e
alle capacità.
Indubbiamente, il training e le attività informative in tutti i paesi di ricezione partecipanti hanno
considerevolmente aumentato le competenze dei gruppi target coinvolti: gli operatori del metodo
AC. Durante l'adattamento e il processo di training, i partner coinvolti VLO Olsztyn, ITER e
Share-it hanno migliorato la loro capacità nelle abilità di pplicazione del metodo e degli
strumenti dell'AC.
Efficienza
A quale grado le attività implementate del progetto ha
individuali nei gruppi target e nei beneficiari?

prodotto risultati tangibili, specifici e

Risultati tangibili, specifici e individuali delle attività implementate sono stati positivamente
confermati dai partecipanti formati e testati di tutte le sessioni del training e della
sperimentazione in Italia e in Polonia. Gli operatori hanno acquisito abili e competenze
professionali nella consulenza, hanno ampliato la gamma di metodi di cui dispongono e hanno
imparato ad offrire servizi in modo mirato ad un gruppo di clienti svantaggiato del mercato del
lavoro.
So s tenibilità
Gli effetti del progetto rimarranno dopo la sua fine?
l’apprendimento durante tutto l’arco della vita del gr po target?

partner sosterranno ancora

Sì. Tutti i partner coinvolti e i gruppi target hanno
che vedono la tecnologia trasferita
come uno strumento utile e di valore nel loro lavoro.
operatori in Italia e in Polonia sono
convinti che useranno il metodo appreso e gli strumenti acquisiti nel loro lavoro.
Tuttavia, l’impatto sostenibile si può estendere solamente ad alcuni strumenti, approcci e
tecniche e non all'intero metodo a causa delle abituali impostazioni del lavoro quotidiano degli
operatori e di limitazioni nell'apprendimento delle abilità e nella preparazione delle beneficiarie
finali.

La piattaforma on-line che serve agli operatori per l'applicazione delle procedure dell'AC e ai
beneficiari per l'autovalutazione è ben sviluppata e pronta all'uso in tutti i quattro contesti
riceventi.
Per ogni caso documentato di integrazione nel mercato
lavoro di una donna migrante o di
una donna con background migratorio raggiunta con il supporto dell'implementazione della
metodologia AC, si crea una testimonianza che stimola li operatori e i trainer a migliorare la
frequenza e lo scopo di usare il metodo AC nella propria realtà lavorativa.
Se come risultato di questo progetto sperimentale le donne migranti migliorano la loro posizione
nel mercato del lavoro, gli operatori dei centri del lavoro e le agenzie del lavoro saranno più
inclini a considerare le donne migranti come un gruppo target meritevole dei servizi per il
mercato del lavoro, perché non solo le donne stesse, ma anche i datori di lavoro traggono
profitto da una scelta di lavoro fondata, basata su co
nze reali e certificate.
I trainer hanno fatto notare che il metodo dovrebbe essere usato nei profili lavorativi e nella
selezione per l'organizzazione di classi di educazione continua e per consulenza professionale,
e non solo con le donne migranti. C'è quindi un buon potenziale di sostenibilità del metodo AC
nell'ambiente dei fornitori dei training e degli istit i di educazione continua.
Impatto
Quali effetti produce il progetto sulla base delle capacità e delle competenze degli esperti nei
servizi del mercato del lavoro?
Questo progetto è il primo a trasferire il metodo dell’Assessment Center per i gruppi
svantaggiati ai mercati del lavoro in tre paesi diversi. In Italia, l’impatto è positivo ma è limitato a
pochi operatori dei servizi per l’impiego in due regioni selezionate. L’impatto in Polonia è
tangibile in una città, ma il processo di implementazione ha già coinvolto i servizi per l'impiego
territoriali in tutta la regione. In Romania, come previsto dal progetto, l'impatto rimane
circoscritto alle strutture direttive del servizio per l'impiego. ANFE conferma la loro intensione di
introdurlo praticamente presso le strutture di servizio diretto e gli operatori nel lavoro quotidiano.
Ac c o rdo c on le politiche euro pe e rilevanti
Il Progetto, come parte delle azioni del LEONARDO DA VINCI, sostiene gli obiettivi generali
delle politiche europee per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita?
Sì. Gli obiettivi generali dell’UE Lifelong Learning Programme sono serviti congruamente da
questo progetto.
Valo re ag g iunto euro pe o
In quale misura il transfer europeo di innovazione ha apportato, tramite lo
luppo della
metodologia dell’Assessment Centre, risultati migliori per il gruppo target rispetto a quanto
sarebbe stato raggiunto in un contesto nazionale?
Il valore aggiunto europeo dell’azione di questo progetto è visibile tramite l’impegno dei partner,
dei servizi per l’impiego locali e delle istituzioni educative in paesi riceventi. Nessuno dei partner
o delle organizzazioni coinvolti avrebbe potuto intraprendere un percorso di ricerca su nuovi
modi per migliorare l’occupabilità di queste beneficiarie specifiche con la stessa efficienza e con
l’impatto ottenuto che hanno sperimentato tramite la cooperazione europea in questo progetto.

5. Co nc lus io ni
Obie ttivi de l prog e tto
Gli obiettivi di questo progetto erano ben delineati e realisticamente indirizzati alla situazione
rilevante, agli effettivi obiettivi di sviluppo ed opportunità. Essi sono conformi al programma EU
rilevante.
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti. I risultati hanno un carattere sostenibile, hanno
fornito ai promotori dell'Azione gli strumenti per usare in futuro i servizi per l'impiego acquisiti
recentemente.

Parte nariato de l pro ge tto e ge s tione proge tto
Il partenariato del progetto funzionava bene tramite la comunicazione delineata, i mezzi e le
misure del coordinamento. Nel progetto hanno lavorato
competenti. Nel 2010 sono stati
effettuati alcuni cambiamenti nel personale ed uno sforzo costante del Leading Partner ha
garantito che il partenariato funzionasse in modo ben strutturato per la realizzazione dei compiti
in modo efficiente nelle entità centralizzate e decentralizzate e con una produttività di alta
qualità.

Il g ruppo targ e t e gli s take holde rs
Il partenariato è riuscito a coinvolgere il gruppo target pianificato in Italia, Polonia e Romania. Le
beneficiarie finali non sono state coinvolte con effetti buoni e misurabili in Italia e in Polonia. In
tutti i tre paesi, rilevanti stakeholders a livello locale e territoriale sono stati attratti al progetto e
lo hanno sostenuto. Il partenariato ha raggiunto un accordo per rimanere legato alla promozione
e all'implementazione della metodologia AC con gli stakeholders dei loro rispettivi territori così
come per il miglioramento e l'estensione delle collaborazioni e delle reti già esistenti.

S trate g ia di inte rv e nto
Il progetto è stato pianificato con una buona strategia di intervento, in linea con gli obiettivi e i
risultati previsti. La strategia dell’intervento è un
d‘azione di cinque attività orientate al
prodotto, continuamente portate avanti per produrre risultati specifici durante il periodo
dell’implementazione. Le attività logicamente interconnesse tra loro hanno prodotto le sinergie e
gli effetti desiderati.
Il progetto era troppo corto per andare oltre il puro adattamento e all'implementazione
sperimentale di un prodotto trasferito. Dunque, il possibile impatto che avrebbe un un ben
adattato e largamente usato metodo AC per gruppi targe deboli sull'integrazione sociale dei
beneficiari, sul miglioramento dell'occupabilità, sull'efficacia del collocamento lavorativo e, in
generale, sul mercato del lavoro può solo vagamente essere immaginato alla fine del progetto
GC AC.

Rac c o mandazioni
1.

I partner dovrebbero esplorare le possibilità di costruire una forte base organizzativa per
realizzare i propri desideri di promuovere e implementare la metodologia AC con gli
stakeholders dei loro rispettivi territori e per migliorare ed estendere le collaborazioni e
le reti esistenti. C'è forse la possibilità di incorporare l'ulteriore promozione del metodo
AC per i gruppi target deboli nei progetti comuni di partenariato pianificati.

2.

Le future azioni comuni dei partner dovrebbero fondarsi su una cooperazione
amichevole e di fiducia tra i partner e gli stakeholders dei loro rispettivi territori.

