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I. Introduzione
Il progetto BAREFOOT - Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training
(BAREFOOT), mira ad ampliare i risultati di un precedente progetto europeo chiamato GOAL
(Generating Online Adult Learning) facente parte del programma Grundtvig e basato sulla
formazione professionale. Uno dei principali obiettivi di BAREFOOT è di offrire ai professionisti della
formazione professionale un’opportunità per ampliare ulteriormente le loro competenze relative al
settore informatico e in generale alle tecnologie per la formazione. Gli obiettivi del progetto possono
essere riassunti come segue:
“creare un parternariato europeo che possa trasferire un approccio innovativo nel campo dell’etraining; creare degli standard qualitativi per garantire lo sviluppo, la diffusione e la valutazione della
formazione professionale; costruire comunità virtuali che, supportate da un kit di strumenti
multimediali, possano sperimentare un nuovo corso di formazione per formatori/educatori detto
appunto “Train the Trainer”; lavorare congiuntamente agli standard qualitativi nel settore della
formazione e dei suoi strumenti innovativi; trasferire e tradurre questi strumenti in 5 lingue europee;
diffondere questa metodologia ampiamente utilizzando diversi mezzi e strategie di
diffusione/valorizzazione pianificate. Il parternariato costituirà così un consorzio interculturale e
intersettoriale che fornisca importanza transnazionale allo sviluppo del corso, alla sua diffusione e
alle utenze di riferimento. I partner si concentreranno su priorità nazionali ed europee relative al
settore della formazione professionale.”

Il progetto
Obbiettivi del progetto
Aree di ricerca
1. Fornire una base solida per gli obiettivi del progetto attraverso l’analisi del sistema
d’istruzione dei sei paesi partner, il loro sistema di formazione professionale, il livello
d’istruzione così come il bagaglio pedagogico e metodologico dei formatori, le loro
competenze informatiche e la loro scelte in base al pubblico di riferimento…
2. Criteri di certificazione e processi nei diversi paesi in relazione ai programmi di formazione
dell’insegnante.
3. Presentare una breve descrizione del bagaglio dei formatori, le loro abilità informatiche e la
conoscenza metodologica.

II. Metodologia
La ricerca si basa su interviste fatte a gruppi di lavoro delle istituzioni partecipanti. Per ogni
istituzione il gruppo di lavoro è costituito dal seguente personale: responsabile della formazione
professionale, responsabile per l’accreditamento del progetto, responsabile delle risorse umane o la
persona responsabile dei formatori e dello staff impiegato nei progetti di formazione professionale. Il
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numero di persone di ogni gruppo è diverso secondo il paese e dell’istituzione (da un minimo di due a
un massimo di 5) poiché per le piccole realtà, una sola persona ricopre più ruoli. In aggiunta a ciò, le
istituzioni partecipanti hanno anche redatto documenti ufficiali come gli statuti, le descrizioni dei
programmi, documenti relativi alla formazione professionale, statistiche ufficiali e documenti di
accreditamento.
III. Struttura dei gruppi di lavoro:
1. Caratteristiche dei programmi di formazione professionale nelle istituzioni partner:
Quali sono i principali settori delle istituzioni partner? In che modo rappresentano la
formazione professionale? Una breve descrizione degli utenti dei progetti di
formazione professionale: qual è la loro età? Studiano full time o part time? Qual è la
loro principale motivazione per i loro studi?
2. Formatori:
Titoli di studio dei formatori. Hanno una qualifica da insegnanti o altre qualifiche?
La legislazione dei paesi partner prevede per i formatori l’obbligo a partecipare a
qualsiasi tipo di approfondimento formativo, metodologico o professionale? Ci sono
statistiche reali sul numero di formatori che ogni anno prende parte a corsi di
formazione professionale?
Nei programmi di formazione professionale rivolti ai formatori, ci sono dei focus sulle
metodologie informatiche? I formatori sarebbero interessati a fare ulteriori
approfondimenti o moduli formativi su questo argomento?
3. Conoscenze tecniche e metodologiche dei formatori rispetto agli strumenti informatici
 Attrezzature informatiche di cui ogni formatore dispone a casa o nelle
istituzioni.
 Abilità, competenze e conoscenze informatiche
4. Riconoscimento del programma di cui fa parte il formatore:
Qual è l’autorità responsabile?
Quali sono le condizioni?
5. Sarebbe molto importante trovare un’organizzazione che possa fornire una griglia di
standard nella quale far rientrare il progetto BAREFOOT Technology in Training Delivery pur
restando compatibile con il sistema di istruzione degli altri paesi e dunque compatibile con il
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF1).

1

Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull’istituzione di un
quadro comune europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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Analisi del contesto di riferimento: la connessione dei partners con la formazione professionale (VET Vocational education and training), formatori e abilità e conoscenze
Diagram 1

Il diagramma (1) mostra la gerarchia dei partner coinvolti nel progetto BAREFOOT, si tratta di enti di
formazione e istituti di istruzione di sei diversi paesi il cui comune denominatore è il fatto che la
formazione professionale sia parte del loro profilo generale. Il livello della formazione e dei profili
professionali sono comunque molto diversi fra loro. Considerando la tabella 1 è chiaro come
all’interno delle istituzioni la formazione professionale differisce in maniera significativa: per alcuni
partner rappresenta il principale obbiettivo delle attività svolte, mentre in altri casi è esclusivamente
un’attività complementare.
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Paese

Nome Istituzione

Tipo

Principale attività
formativa

Regno Unito,
Irlanda del
Nord

Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

Istituto per
l’istruzione
superiore e l’alta
formazione.

Formazione professionale
che varia dalla scuola
secondaria al livello post
universitario come
master in Business
studies.

Ungheria

Kodolányi János
University of Applied
Sciences (KJU),

Istituto per
l’istruzione
superiore

Olanda

Deltion College

Grecia

Centro di Formazione
Professionale Apopsi SA

Irlanda

One Family

2

Principale attività
formativa
secondo la
qualificazione
EQF2
Livello 2 - 4

Tipo di attività formative

Profilo formativo
complementare
secondo la
classificazione EQF

Istruzione per adulti: corsi in
tutte le materie principali
eccetto agricoltura.

Livello 5 - 8

Istruzione superiore:
Programme di laurea
triennale e magistrale
(BA, MA programmes)

Livelli 6-7

Integrate nel profilo formativo
principale: formazione
professionale per studenti di
laurea triennale (BA), istruzioni
per adulti: formazione
professionale per adulti.

Livello 4-5

Istituto per la
formazione
professionale
secondaria rivolta
ad adulti.

Formazione professionale
secondaria, corsi di tipo
pre-universitario, corsi di
formazione per adulti.

Livello 3-4

Principale aspetto formativo:
Livello 4-5
istruzione per adulti (basata sui
corsi). Formazione professionale
per adulti.

Centro di
formazione
professionale per
adulti.
ONG-centro di

Fornisce corsi di
formazione certificati
rivolti ad adulti.

Livello 3-4

Formazione professionale per
adulti.

Sarà deciso alla fine
del 2012

Programmi per i genitori:

-

Sostegno familiare ai genitori,

-

Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull’istituzione di un quadro comune europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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Italia

La Locomotiva Onlus
Soc. Coop. Sociale
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sviluppo e
formazione.

genitori soli o con
supporto familiare.

ONGorganizzazione di
volontari per la
formazione di
persone adulte.
Centro d’ascolto.

Corsi per adulti.

programmi di sviluppo
professionale e accesso
all’istruzione. Programmi di
assistenza sociale e sviluppo
personale.
Livello 3

Formazione per managers del
terzo settore, volontari ed
operatori su argomenti diversi.

-

IV. Accreditamento del programma di formazione del formatore nei paesi partner.
Le regole e i regolamenti per la certificazione del programma, sono molto diversi a seconda dei paesi
partner. Una di queste differenze è rappresentata dal fatto se la certificazione è rilasciata dallo stato
e quindi attraverso un sistema centralizzato o stabilito su base regionale. Il livello di rigidità che
riguarda i criteri applicabili così come l’autonomia istituzionale per stabilire degli standard progettuali
varia molto. Gli enti formatori in Olanda sono per esempio caratterizzati dal fatto di avere una
grande autonomia per quello che riguarda il budget, lo sviluppo di nuovi programmi e il sistema di
certificazione segue questi criteri. In Ungheria, al contrario, il sistema di accreditamento è
caratterizzato da una forte centralizzazione statale e un complesso processo che si estende ad ogni
aspetto della questione.
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Table 3. Regolamenti dei paesi partner relativi al sistema di accreditamento.
Istituzione partner

Livello dell’autorità
responsabile per
l’accreditamento
Livello governativo

Autorità responsabile per l’accreditamento

Ungheria
Kodolányi János University
of Applied Sciences (KJU),

Livello governativo

Varia a seconda del livello di istruzione particolare, le
organizzazioni sono incaricate dal ministero.

No

Olanda
Deltion College

Livello governativo

No

Grecia
Vocational Training Centre
Apopsi SA

Livello governativo

Il ministero dell’istruzione accredita la scuola per
l’istruzione superiore, i corsi di questa scuola sono
accreditati dal NVAO4
EKEPIS (National Accreditation Centre for Continuing
Vocational Training)5

Irlanda
One Family
Italia
La Locomotiva Onlus Soc.
Coop. Sociale

Accredited FETAC6 Centre

FETAC

Livello regionale

Regione Campania7

Programmes designed and then matched
against nationally developed units
No

Irlanda del Nord
Belfast Metropolitan
College (Belfast Met)

3

Ofqual è l’ente che regola le certificazioni e gli esami in
Galles e Irlanda del Nord, dove le università possono
stabilire e accreditare corsi e certificazioni autonome
attraverso la Quality Assurance Agency3.

http://www.qaa.ac.uk/northernireland/Pages/default.aspx
http://nvao.com/
5
http://www.ekepis.gr/main/Aboutus/tabid/124/Default.aspx
6
http://www.fetac.ie/fetac/
7
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/Accreditamento/default.htm
4
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I programmi di formazione derivanti da
iniziative dell’istituzione partner sono
automaticamente accreditati?
No

No, necessitano l’approvazione
dell’organizzazione.

In Irlanda del Nord il Dipartimento per l’Impiego e la Formazione (Department of Employment and
Learning) è incaricato di gestire l’amministrazione centrale per l’istruzione e i relativi servizi. I suoi
principali obblighi sono di promuovere la formazione delle nuove generazioni nordirlandesi e di
assicurare l’effettiva attuazione della sua politica rispetto alle misure del sistema d’istruzione. Il
Dipartimento è in oltre responsabile del corretto funzionamento del college affinché operi
rispettando i requisiti legali, quali le idonee certificazioni dello staff che tiene i corsi, la struttura e la
somministrazione del corso di formazione, le necessarie risorse umane e fisiche che sono a
disposizione per la formazione.
L’Ufficio per le Certificazioni e il Regolamento degli Esami (Office of Qualifications and Examinations
Regulations - Ofqual) regola invece le certificazioni, gli esami (QCF level E1-3 = 1- 4 EQF) mentre la
gestione del sistema di istruzione superiore è affidata al Quality Assurance Agency (QCF 4- 8 = EQF 58).
Le organizzazioni/istituzioni che rilasciano le qualifiche sono accreditate per offrire certificazioni
basate sul sistema dei crediti formativi. Quanto alle certificazioni specifiche, queste sono rilasciate
dagli enti accreditati che sono quindi responsabili dei contenuti curriculari dei corsi e del processo di
sviluppo del corso, la cui qualità è garantita attraverso lo svolgimento delle attività in college o
università.
Il sistema ungherese si basa invece su due sistemi di accreditamento, poiché ad ogni livello c’è un
programma istituzionale e di accreditamento. Il sistema di accreditamento richiede che l’ente abbia i
requisiti necessari per operare all’interno delle condizioni legali mentre il programma di
accreditamento stabilisce gli standard operativi e di qualità, quali:
la struttura del corso (sistema dei moduli);
i requisiti di accesso;
il trasferimento di una precedente formazione;
la descrizione di competenze da incrementare;
le infrastrutture e le risorse umane del corso;
i requisiti per lo svolgimento ottimale;
la definizione delle qualifiche formali da ottenere dopo il corso.
Quanto al sistema di accreditamento, il sistema d’istruzione superiore ungherese prevede due diversi
programmi:
Quello centrale, stabilito dal ministero o organizzazioni a esso facenti capo che sono
considerate automaticamente accreditate poiché i programmi di formazione dell’autorità
centrale descrivono e regolamentano ogni elemento necessario (ad esempio, i programmi di
formazione professionale fanno parte di questo gruppo).
I programmi accreditati dagli enti e dalle strutture nel qual caso l’istituzione in questione
deve fornire una descrizione dettagliata del programma secondo le condizioni evidenziate,
mentre lo svolgimento rientra nell’ambito di controllo di una commissione speciale istituita
dal governo. Qualora il programma ottenesse l’accreditamento, è automaticamente
registrato nel registro centrale. La formazione per adulti e quella per gli insegnante ricade in
questa categoria.
Il sistema di accreditamento e il programma istituzionale insieme hanno lo scopo di garantire che
l’istituzione in questione fornisca un alto livello d’istruzione così come richiesto dalle leggi e dai
9

regolamenti e che i programmi offerti abbiano i necessari livelli di qualità. Per quanto riguarda i
programmi che si basano sulla formazione per gli insegnanti o i formatori, l’accreditamento è in
particolar modo importante poiché la maggior parte degli insegnanti può seguire corsi di
aggiornamento attraverso i programmi accreditati usufruendo in questo modo di fondi pubblici.
Il sistema olandese si basa su due sistemi di accreditamento, ad ogni livello c’è un istituzione che
rilascia l’accreditamento e una che stabilisce il programma. Il sistema di accreditamento richiede che
l’ente abbia i requisiti necessari per operare all’interno delle condizioni legali mentre il programma di
accreditamento stabilisce gli standard operativi e di qualità. I programmi che durano meno di un
anno (60 EC) non possono essere formalmente riconosciuti. Il riconoscimento di questi corsi può
essere fatto attraverso da un’associazione professionale e non ha valore legale.
Nel caso della Grecia, il sistema di accreditamento per i corsi di formazione professionale è simile:
l’organo centrale chiamato EKEPIS è responsabile dell’accreditamento e di garantire la relativa
qualità del corso. Allo stesso modo, in Irlanda l’organo centrale è chiamato FETAC, mentre in Italia il
sistema di accreditamento è decentralizzato ed è coordinato dagli enti regionali.
Conseguentemente, si può affermare che in ognuno dei sei paesi c’è un organo di accreditamento
che determina i regolamento e i requisiti di qualità dei corsi di formazione a diversi livelli; in ogni caso
non c’è un sistema di riconoscimento unico che è stato accettato in tutti questi paesi.
V. Conclusioni e raccomandazioni
Basata sui documenti e sulle interviste ai gruppi di lavoro, la ricerca ha dimostrato che per i partner
che prendono parte al progetto hanno diversi livelli rispetto al settore della formazione e ai diversi
livelli dell EQF. Inoltre i partner hanno strutture diverse e diversi target di riferimento, tuttavia
ognuno di essi ha uno spiccato interesse verso la formazione professionale, sebbene sotto diversi
aspetti. Ci sono ad esempio istituzioni che basano la loro attività principalmente sulla formazione
professionale (come il Deltion College), altri che offrono questo tipo di attività parallelamente al loro
principale campo d’azione (come Belfast Met e KJU) e infine ci sono partner che disegnano il loro
curriculum in base alle necessità del gruppo e offrono pertanto un programma più flessibile che resta
al di fuori del loro principale campo di interesse (è il caso di Apopsi, Laloco, One Family).
A causa delle ovvie differenze sia per quanto riguarda l’entità che il profilo professionale, il numero di
educatori full-time e part-time coinvolti nei programmi e la somministrazione della formazione
mostra enormi differenze fra i partner e in aggiunta a ciò, molti partner si servono di volontari.
Questi dati rivelano che i programmi di formazione professionale che devono essere sviluppati
nell’ambito del progetto BAREFOOT devono rispondere alle esigenze di utenti con un bagaglio
professionale molto diverso – per esempio quelli che non hanno una formazione pedagogica formale
e quelli che invece oltre ad avere una qualifica ufficiale hanno una grande esperienza nel settore
della formazione. Inoltre i contenuti dei moduli devono essere abbastanza flessibili da assicurare un
ulteriori sviluppo basato sulle esigenze degli utenti e le loro conoscenze pregresse.
Per quanto riguarda i tre enti pubblici d’istruzione superiore (Belfast Met, KJU and DELTION), è ovvio
che sia le attrezzature/infrastrutture che la formazione metodologica dello staff di fatto superano le
condizioni attese e sono quindi fortemente in grado di fornire i requisiti tecnici e metodologici che
possano assicurare un ottimale svolgimento del progetto BAREFOOT, senza contare gli altri benefici
che il personale accademico potrebbe ricavare da questa formazione. Questo è anche vero per il
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partner greco, poiché il bagaglio formativo degli insegnanti impiegati per la formazione rivolta agli
adulti e le condizioni infrastrutturali sono più che adeguate.
Per quanto riguarda Laloco e One Family, entrambi gli enti sono relativamente piccoli e la formazione
non costituisce la loro principale area di interesse, quanto una componente importante (istruzione e
formazione costituiscono ad esempio il 40% delle attività di One Family Budget). In questo caso,
come già evidenziato, si potrebbero integrare gli elementi pedagogici di base nel programma in
modo da poter gettare le basi per un uso metodologico cosciente delle abilità e delle competenze
che sarebbero sviluppate durante la formazione.
E’ inoltre importante sottolineare che non tutti i partecipanti al progetto BAREFOOT dispongono di
un’adeguata conoscenza ed esperienza delle tecnologie informatiche e al loro utilizzo a fini formativi.
Pertanto lo svolgimento del progetto di formazione richiede che i partecipanti abbiano un livello
accettabile di abilità informatiche.
L’analisi delle infrastrutture tecnologiche delle istituzioni partner ha mostrato che tutti i partecipanti
possiedono i requisiti necessari per una buona riuscita del progetto.
Nei casi particolari in cui i partecipanti non hanno una buona esperienza nel campo
dell’insegnamento/formazione, il metodo e l’utilizzo delle tecnologie sono sostituiti con altre
metodologie che possono offrire una maggiore possibilità di scambi personali e di esperienze fra i
partecipanti e i formatori. Inoltre, a causa dei diversi metodi di insegnamento utilizzati è molto
importante che il progetto BAREFOOT contenga degli esercizi costruiti sulla base delle diverse
esperienze in modo che i partecipanti possano utilizzare le loro conoscenze pregresse e condividere e
riflettere sulle loro esperienze personali. Uno dei metodi migliori per il conseguimento di questo
obbiettivo è l’e-portfolio.
Quanto al processo di accreditamento del progetto BAREFOOT è ovvio che a causa delle diversità
presenti nei sistemi d’istruzione così come nei processi di accreditamento dei paesi partecipanti, non
si possano utilizzare degli standard fissi o un programma di accreditamento completo e automatico. Il
quadro di riferimento del progetto non consente adattamenti che rispettino i criteri di
accreditamento di ogni paese partecipante e i costi relativi alla lunghezza di tale processo superano il
budget a disposizione per il progetto. Una considerazione importante, comunque, che tiene in
considerazione le raccomandazioni del progetto GOAL, è che si trovi un’organizzazione certificante
che possa fornire un quadro di riferimento standard ai quali risponda il progetto BAREFOOT, pur
restando compatibile con il sistema degli altri paesi e con l’EQF. Considerato che nell’ambito del
progetto BELFAST MET è stata sviluppata una stretta collaborazione con OCN NI (Open College
Network Northern Irland) che è un’organizzazione registrata e un ente accreditatore in Gran
Bretagna, ci riserviamo di suggerire che le linee guida per il regolamento relativo lo sviluppo del
programma di questo progetto, siano basate sulle raccomandazioni/sui suggerimenti indicati da OCN
NII.
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