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EDILMAP

Valorizzare le esperienze di apprendimento
e favorire il riconoscimento di qualifiche
e competenze nel settore edile

L

a transizione verso la green economy ha generato un ampio
dibattito sulle ricadute che questo passaggio sta avendo, e
avrà, sul mercato del lavoro, sui profili professionali, sulle
competenze e sulla formazione. Da questa transizione ci si
attende infatti non solo l’emergere di nuovi posti di lavoro, ma
anche la scomparsa di determinate occupazioni e la
trasformazione di altre. In un contesto in cui si moltiplicano i
discorsi che teorizzano di nuovi lavori e di nuove professioni
connesse alla green economy, ci sembra fondamentale dare
valore al fatto che, a fronte di un basso numero di lavoratori
dotati di una qualifica professionale specifica nel settore
green, siano molti, invece, quelli che, nel corso degli anni,
hanno adattato e affinato le proprie competenze, tanto da
poter operare, di fatto, e anche con una certa expertise, nell’area
dei cosiddetti green jobs, di quei lavori, cioè, che sempre meno
vengono considerati come nuovi lavori e sempre più come
trasformazione di lavori già esistenti. Spesso si tratta di lavoratori
che non sono in possesso di una qualifica professionale, come
può accadere per i posatori di cappotti per l’isolamento termico,
oppure per alcuni elettricisti che installano impianti per il
controllo del consumo energetico degli edifici. A volte questi
lavoratori hanno “competenze green” altamente specializzate,
ma spesso non riconosciute dai sistemi formali di
certificazione, oppure essi mancano di alcune competenze
aggiuntive connesse alla Qualifica Professionale o al Profilo
Professionale di riferimento. La maggior parte delle volte, in
ogni caso, proprio perché non sono in possesso di una qualifica, o
di un titolo di certificazione, i lavoratori sono ben poco
consapevoli della specializzazione e della particolarità delle
proprie competenze professionali e riescono, in qualche
modo, a focalizzarle e a riconoscersele, solo a seguito di
colloqui in profondità e di interviste ben mirati.
È in particolare a questi lavoratori che guarda il Progetto
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation “EDILMAP, Valorizzare
le esperienze di apprendimento e favorire il riconoscimento di
qualifiche e competenze nel settore edile”, di durata biennale,
che si concluderà nel 2013, di cui l’Associazione SMILE è capofila.
La scelta del settore edilizio, come dominio del Progetto, è stata
determinata dalla rilevanza che la green economy può rivestire
nella ripresa del settore delle costruzioni.
Il Progetto EDILMAP coinvolge, assieme all’Associazione SMILE, i
seguenti partner:
• ICMQ s.p.a., ente di certificazione nel settore dell’edilizia che
opera nel rispetto degli standard Europei e Nazionali e in
conformità con le norme EN ISO;
• Technische Universitat Dortmund (TUDO), che, nell’ambito
del progetto, contribuisce alla coerenziazione dei sistemi di
certificazione italiani con il framework europeo, con particolare
riferimento ai sistemi EQF e ECVET;
• Stiftung Ecap Schweiz, che partecipa all’attività di mappatura
delle competenze e costruzione dei profili professionali;
• ITC CNR, Istituto per le tecnologie delle Costruzioni del CNR,
che partecipa all’attività di mappatura delle competenze e
costruzione dei profili professionali;

• Reflective Learning Italy, ente che contribuisce alle attività del
progetto offrendo un supporto operativo basato sulla
metodologia PAAR (Partecipative and Appreciative Action and
Reflection);
• Regione Marche e Regione Lombardia in quanto territori che
hanno espresso interesse a partecipare alla sperimentazione.
Il Progetto ha preso avvio con il coinvolgimento delle Parti
Sociali e delle Istituzioni di riferimento dei territori di
sperimentazione (Marche, Lombardia, Svizzera-Ticino), al fine di
identificare alcuni profili professionali, innovativi e/o non
ancora riconosciuti dai repertori e dai sistemi di certificazione
delle competenze ufficiali, appartenenti all’area dei green jobs
del settore edilizio, di cui si registrasse un fabbisogno. Le Parti
Sociali hanno espresso uno specifico fabbisogno di profili
professionali in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro
connesse alle ipotesi di sviluppo del settore nei territori di
riferimento. Le Istituzioni Regionali hanno espresso un
fabbisogno di “denominazione”, di “descrizione” di lavori di
fatto già svolti nel territorio, rispetto ai quali si registrava
l’assenza sia di una definizione validata del profilo
professionale, sia di una formalizzazione delle competenze e
del percorso formativo necessario ad acquisirla.
I quattro profili professionali individuati, comuni per tutti i
territori di sperimentazione, sono stati formalizzati in termini di
conoscenze, abilità e competenze. In questa attività si è tenuto
conto dei riferimenti normativi propri di ciascuna Regione di
sperimentazione, condizione necessaria di qualsiasi processo di
certificazione delle competenze. Per rendere tali figure
professionali spendibili nei mercati regionale, nazionale, europeo,
tale formalizzazione è stata anche messa in coerenza con i
framework europei EQF (European Qualification Framework),
ECVET (European Credit System for Vocational Education and
Training), Recognition of Prior Learning e con le norme EN ISO.
Nelle fasi di attività che dovranno essere svolte nei prossimi mesi,
il progetto prevede lo sviluppo di curricula formativi, relativi
alle figure individuate, costruiti per unità di competenze e
obiettivi di apprendimento. Essi saranno validati da parte delle
Istituzioni Regionali di riferimento e saranno acquisite, assieme
ai profili professionali individuati dal progetto, nei rispettivi
repertori regionali dei profili e delle qualifiche professionali. Di
fatto, la validazione dei quattro nuovi profili permetterà alle
Regioni di arricchire il Sistema Regionale delle Qualifiche e il
Repertorio dei profili professionali, favorendo un dialogo fra
istituzioni, mercato del lavoro e mondo della formazione.
Attività cuore del Progetto sarà quella che coinvolgerà i
lavoratori dei vari territori coinvolti nel Progetto (Marche,
Lombardia, Svizzera-Ticino) e che sarà volta a far emergere e a
formalizzare le competenze acquisite in contesti di
apprendimento informali e non formali, con particolare
riferimento alle competenze tecnico-professionali dei profili
individuati. Esse, tramite procedure sperimentali che verranno
messe a punto nell’ambito del progetto, e in coerenza con i
sistemi regionali, saranno riconosciute e certificate dalle
Istituzioni Regionali competenti.
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