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*rivisto dopo i pilot test e i seminari svolti dai partner

I. Introduzione e Obiettivi
Il progetto Ariadne è concepito per creare un quadro europeo per la formazione di manager di
Economia Sociale, trasferendo e arricchendo gli attuali modelli formativi. Euricse, il partner
italiano, è responsabile del Work Package 4 “Ulteriore sviluppo di soluzioni di formazione per
manager di economia sociale”. Questo documento illustra i risultati di questo work package,
la metodologia della formazione e spiega come usare gli strumenti sviluppati nell’ambito di
questo e di precedenti work package, al fine di elaborare un programma di formazione.
L’obiettivo generale del progetto Ariadne è di sviluppare e testare una formazione modulare
che possa essere impiegata in tutta Europa e in diversi contesti. La formazione messa a
punto in questo progetto si basa sull’esperienza di quei partner che già hanno una
considerevole offerta di soluzioni di formazione per manager in Economia Sociale ed è
concepita per essere facilmente trasferibile in contesti in cui questo tipo di formazione per
manager di economia sociale non esiste affatto (per es. Ungheria). Il lavoro svolto nell’ambito
del WP4 è servito proprio per raccogliere queste esperienze, arricchire la formazione
esistente e sviluppare una strategia per la creazione di un approccio modulare alla
formazione da applicare in diversi paesi, sia come soluzione autonoma, sia inserita in moduli
di formazione esistenti.
Ciascuno degli strumenti sviluppati verrà illustrato qui di seguito; vengono riportate le
istruzioni d’uso e si spiega come integrarli con il lavoro svolto dagli altri work package, in
modo particolare con la valutazione e la verifica del programma di formazione.
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II. Strumenti sviluppati dal progetto Ariadne
A) Quadro delle conoscenze, competenze e capacità – Il Modello delle Competenze
Durante i lavori del Work Package 3 è stato messo a punto un quadro comune per le
conoscenze, le competenze e le capacità (“Il Modello delle Competenze”) per i manager di
economia sociale in Europa. Il programma è stato quindi validato sia dai partner, sia da focus
group con operatori condotti in ognuno dei paesi partner (v. “Modello delle Competenze”
sviluppato dal WP3). Questo quadro è stato costruito partendo da una definizione comune di
impresa sociale e management elaborata dal partner HEC Liege e integrando l’intera gamma
di conoscenze, capacità e competenze specifiche dei manager di economia sociale. È
importante sottolineare che le conoscenze, le competenze e le capacità messe in risalto nel
Modello delle Competenze si riferiscono al management in senso globale all’interno
dell’organizzazione, e non ad una qualità del manager individuale.
L’offerta di formazione elaborata dal progetto Ariadne deve quindi tenere conto del Modello
delle Competenze e specificare su quali aspetti del quadro concentrare l’attenzione. Il
Modello delle Competenze consente al docente di soddisfare i bisogni di formazione dei
partecipanti, scegliendo le competenze necessarie per quello specifico contesto, sapendo
bene quali non vengono di norma insegnate.
B) Scheda delle Specificità dei Paesi
Euricse ha quindi iniziato a lavorare allo sviluppo di una “Scheda delle Specificità dei Paesi”
al fine di creare un quadro comune europeo per i moduli di formazione (v. Allegato 1 “Ariadne
Country Specificities Chart”). Questa scheda organizza i principali temi attraverso cui è
possibile analizzare la storia, le caratteristiche correnti e i futuri sviluppi dell’economia sociale
in Europa. Lo scopo di questo lavoro è di definire l’economia sociale – gli ambiti, gli attori e il
contesto – e di valutarne lo sviluppo. Questa scheda consente all’utente di evidenziare gli
aspetti specifici di ogni paese, potendo al contempo metterli a confronto con quelli di altri
paesi europei.
Similmente al Modello delle Competenze, la Scheda delle Specificità dei Paesi fornisce una
panoramica generale degli argomenti, facilitando la selezione degli aspetti che sono più
pertinenti per il contesto e i bisogni di formazione.
Quando presi insieme, il Modello delle Competenze e la Scheda delle Specificità dei Paesi
forniscono una buona base per sviluppare i principali temi relativi alla gestione dell’economia
sociale, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista manageriale/operativo.
Entrambi gli strumenti sono flessibili per quanto riguarda il numero di argomenti coperti e la
profondità di analisi. Entrambi gli strumenti forniscono una panoramica su tutta l’Europa e
offrono al contempo l’opportunità di esaminare i contesti specifici di ogni paese e le
competenze dei manager.
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C) Quadro Generale di Formazione
Tenendo come base del contenuto della formazione i due suddetti strumenti, il team di
Euricse ha quindi messo a punto un “Quadro Generale di Formazione” (Allegato 2), suddiviso
in sei moduli che possono essere impiegati insieme in una sessione di formazione di tre giorni
consecutivi; possono essere utilizzati come corso di formazione a sé stante per manager di
economia; oppure possono essere inseriti in programmi di formazione specifici per l’economia
sociale già esistenti oppure come materia di un corso di management generale. Ogni modulo
può variare in durata e profondità, a seconda delle esigenze di formazione e del contesto.
Il Quadro Generale di Formazione indica tre argomenti principali, ciascuno articolato in due
moduli: ruolo, definizione e caratteristiche dell’economia sociale e i suoi attori; competenze
del manager di economia sociale; tendenze future e sviluppo dell’economia sociale. Lo
schema riportato di seguito mette in evidenza gli argomenti strutturati in un corso di tre giorni.
Ogni giornata è organizzata in un modulo generale la mattina e un modulo orientato al paese
o al partecipante il pomeriggio.
Mattino: Moduli
generali/d’insieme

Pomeriggio: Moduli
specifici del
paese/partecipante
Modulo 2 – Economia
sociale, orientata al paese

Giorno 1: Ruolo, definizione
e caratteristiche
dell’economia sociale e dei
suoi attori

Modulo 1 – Economia sociale
in Europa

Giorno 2: Competenze del
manager di economia sociale

Modulo 3 – Disamina del
modello delle competenze

Modulo 4 – Attenzione a
gruppi specifici di
competenze

Giorno 3: Tendenze future e
sviluppo dell’economia
sociale

Modulo 5 – Potenziale
sviluppo dell’economia sociale
in Europa

Modulo 6 – Opportunità di
crescita relative al
paese/imprese/all’aspetto
locale

Il contenuto indicato in ciascuno dei moduli si rifà al Modello delle Competenze e alla Scheda
delle Specificità dei Paesi. Nel documento allegato i moduli vengono illustrati in relazione agli
argomenti (in base alla Scheda delle Specificità dei Paesi), alle competenze (in base al
Modello delle Competenze) e ai risultati attesi (v. Allegato “Quadro generale di Formazione di
Ariadne”). L’aggiunta dei risultati attesi per ciascun modulo rende il quadro di formazione
compatibile con il riconoscimento ECVET, quando viene adattato ad ogni paese.
Un elemento importante emerso dal test pilota è il valore delle relazioni fra partecipanti e lo
scambio di informazioni. Per tenere conto di questi elementi è stato previsto un obiettivo
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specifico e un out come di apprendimento per ciascun modulo del Quadro di Formazione
Generale (Allegato 2).

III. Strategia e metodologia di arricchimento, trasferimento e adattamento
Questo capitolo illustra la strategia e la metodologia necessarie per mettere insieme gli
strumenti sopra descritti al fine di creare un programma di formazione adatto ad ogni singolo
paese e ad ogni contesto personale.
Il team di Euricse ha individuato otto variabili che devono essere prese in considerazione
quando si elabora il programma di formazione. Queste otto variabili costituiscono il percorso
strategico che informa poi lo sviluppo del programma di formazione. Le otto variabili tengono
conto dei tre strumenti sopra descritti (Modello delle Competenze, Scheda delle Specificità
dei Paesi e Quadro Generale di Formazione) e di altri aspetti importanti per strutturare il
programma di formazione. Sulla base di queste otto variabili, è possibile elaborare un
programma che tenga conto delle specificità nazionali, pur includendo gli elementi comuni
della dimensione europea.
Le otto variabili sono:
1) Attuale contesto di formazione
La formazione verrà condotta in un contesto che dobbiamo conoscere e capire. Il tipo di
formazione che proponiamo dipenderà dai corsi di economia sociale già offerti e dal loro
contenuto. Ogni partner dovrà quindi rispondere a questa domanda: esiste già una
qualche formazione per manager di economia sociale? La risposta a questa domanda ci
dirà se il corso sarà una formazione a sé stante (ad es. Ungheria) o se potrà andare ad
arricchire un’offerta didattica già esistente nell’ambito dell’economia sociale (ad es. Italia,
Belgio, UK) o se sarà rivolto a manager tradizionali (ad es. Francia). È anche importante
considerare la strategia e lo scopo per cui si propone la formazione. Questa potrà quindi
essere sviluppata come un singolo corso, un corso continuativo o utilizzata come termine
di paragone con altri corsi di formazione realizzati all’estero.
Corpo docente
La seconda considerazione riguarda la disponibilità di docenti e la loro base di
conoscenze in ciascun contesto.
In generale pensiamo che i docenti e l’esperienza potrebbero essere così suddivisi:
• Professori = teoria, definizioni, analisi contestuale, ecc..
• Giovani ricercatori = informazione aggiornata, ricerche recenti, ecc..
• Operatori = testimonial, esperienza pratica (mondo reale), ecc..
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Questo ci permette di trovare il giusto equilibrio fra le lezioni accademiche e le
testimonianze pratiche. Ogni tema dovrebbe essere coperto da un esperto. Se non sono
disponibili esperti a livello locale, si può pensare ad uno scambio di formatori a livello
europeo.
2) Target
È importante conoscere il pubblico a cui ci si rivolge per il programma di formazione e
sapere perché queste persone vogliono una formazione in economia sociale.
Il progetto Ariadne si rivolge a manager (operatori) a diversi livelli: junior manager di
economia sociale, manager esperti di economia sociale o operatori di altri settori (sia
junior che esperti). Oltre a sapere a quale pubblico rivolgersi, potrebbe essere utile
condurre una valutazione iniziale (v. il prossimo capitolo sugli strumenti di valutazione
messi a punto da Open University – il partner britannico) per stabilire le conoscenze
esistenti, le aspettative e le priorità. Per esempio, è la loro prima esperienza di economia
sociale (studenti); lavorano già nel settore (operatori); vogliono rapporti con il settore (enti
a scopo di lucro, settore pubblico, politici)? È infine importante prendere in
considerazione l’orientamento e le prospettive dei partecipanti: per esempio, hanno già
un background nell’ambito dell’economia sociale? Hanno già delle conoscenze di
management?
Contesto specifico del paese
Torniamo ora alla Scheda delle Specificità dei Paesi. Utilizzando questo strumento, il
docente dispone di un elenco di tutti i possibili argomenti fra cui scegliere per rendere la
formazione utile e pertinente per i partecipanti, il settore e il paese. I moduli del
pomeriggio del Programma Generale di Formazione sono concepiti proprio per includere
gli argomenti di specifico interesse.
Per esempio, ogni partner può scegliere i temi di interesse dalla Scheda delle Specificità
dei Paesi, in particolare:
• Nel Modulo 2 (giorno 1 del “Programma Generale di Formazione”), in particolare dal
capitolo
1
(“caratteristiche
specifiche”)
e
capitolo
2
della
scheda
(“posizionamento/ruolo nel sistema di economia sociale”).
• Nel Modulo 6 (giorno 3 del “Programma Generale di Formazione”), in particolare dal
capitolo 3 (“prospettive future”) della scheda.
3) Competenze prioritarie
A questo punto della strategia di elaborazione della formazione entra in gioco il Modello
delle Competenze. Dopo una disamina generale di questo Modello durante il modulo
della mattina (come illustrato nel quadro generale), su quali altri suoi aspetti ci si può
concentrare?
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Ogni partner avrà condotto dei focus group per testare il Modello delle Competenze.
Queste informazioni potranno essere utilizzate per stabilire le competenze prioritarie su
cui concentrarsi durante la formazione. Tuttavia, è importante conoscere le aspettative di
ogni gruppo e personalizzare la formazione in base alle specifiche necessità.
La valutazione delle aspettative e dei bisogni del gruppo permetterà di conoscere gli
aspetti più utili del Modello delle Competenze su cui concentrarsi (v. successivo capitolo
sugli strumenti di valutazione sviluppati da Open University – partner britannico).
Ogni modulo del Quadro Generale di Formazione si riallaccia a diversi aspetti del Modello
delle Competenze. Come detto sopra, il modulo 4 (giorno 2) della formazione si incentra
su 1 dei 7 gruppi di competenze.
4) Dimensione europea
Il progetto Ariadne ha una scala europea e questa sua dimensione è già inclusa nella
formazione dei Moduli 1, 3 e 5 del Quadro Generale di Formazione. Volendo adattare e
modificare la formazione, ogni partner può aumentare o ridurre gli argomenti di
dimensione europea per trovare il giusto equilibrio fra la valenza locale e quella europea.
Inoltre, l’adattamento può anche essere fatto in modo che la dimensione Europea dei
temi trattati sia analizzata in corrispondenza dello studio del contesto nazionale, e non
separando l’analisi del contesto locale da quello Europeo.
Il docente deve tenere presente i seguenti aspetti, quando indica la necessità di
sviluppare una consapevolezza europea (oltre che quella nazionale):
• Esercitare pressione sui politici
• Trovare nuove fonti di finanziamento
• Scambiare buone pratiche
• Programmi di scambio per docenti
• Promuovere il sostegno politico all’economia sociale all’interno delle istituzioni
europee
5) Formato
Il Quadro Generale di Formazione è concepito per un corso di 3 giorni consecutivi oppure
intervallati. Tuttavia, a seconda del fatto che il corso sia un modulo a sé stante oppure
che venga inserito in un corso esistente, il formato potrà essere più o meno flessibile. I
moduli del Quadro Generale di Formazione sono quindi progettati per essere utilizzati
insieme o separatamente per corsi di qualsiasi durata. Ogni modulo può anche essere
allargato per estendere l’analisi ad ogni altro argomento ritenuto interessante (ad
esempio, il modulo 1 può durare più giorni invece di una sola mattina).
L’altro aspetto importante relativo al formato del corso oltre alla durata è la modalità di
svolgimento e quindi se si tratta di un corso face-to-face, on-line o misto.
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6) Metodo di Insegnamento
A seconda della struttura del corso, è possibile impiegare una combinazione di tecniche
didattiche, fra cui: lezioni, lavori su progetti (analisi della propria situazione e proposte di
soluzione), casi studio e disamina delle migliori pratiche, apprendimento esperienziale
(testimonial, gioco di ruolo, visite, tirocini), scambi fra partecipanti.
Le metodologie di apprendimento previste per il WP2 possono aiutare i partner a mettere
a confronto i vari metodi e scegliere quindi quello più adatto. Come visto nel seminario
pilota, i partecipanti apprezzano molto la possibilità di conoscersi e confrontarsi con i loro
colleghi. Questo è un elemento importante da considerare nella scelta dei metodi
didattici.

IV. Integrazione degli Strumenti di Valutazione
Per riuscire a soddisfare compiutamente le esigenze dei partecipanti e rispondere
adeguatamente al contesto, si consiglia di associare questa metodologia di formazione con
gli strumenti di valutazione e analisi sviluppati nell’ambito del WP 6 da Open University (UK).
Le esigenze e le aspettative formano parte del processo delle 8 variabili, quindi utilizzando le
attività di valutazione qui proposte, il docente riceve il feedback utile per le variabili.
Per esempio, la valutazione condotta prima della formazione può offrire feedback sulle
variabili 3 –target sui rivolgersi, 4 – contesto specifico del paese e 6 – aspettative relative alla
dimensione europea. La valutazione condotta prima o durante il corso può fornire
informazioni specifiche per la variabile 5 – competenze prioritarie.
Il Quadro Generale di Formazione offre spazio sufficiente per includere le attività di
valutazione ed analisi.

V. Conclusioni/considerazioni finali
Questo documento ha presentato gli strumenti e le strategie volti a creare una formazione
modulare da utilizzare in tutti i paesi europei per la formazione dei manager di economia
sociale. La formazione può essere personalizzata in base alle necessità di ogni partner e al
contesto e può essere impiegata da sola oppure inserita o associata a programmi di
formazione già esistenti. Lo strumento Quadro Generale di Formazione rappresenta la base
di partenza, mentre le 8 variabili guidano l’utente nell’uso strategico degli altri strumenti
(Modello delle Competenze e Scheda delle Specificità dei Paesi).
Questi strumenti sono il risultato del progetto Ariadne, ma speriamo che possano essere
utilizzati anche al di fuori di questo progetto, per offrire formazione ai manager di economia
sociale di tutta Europa, pur se con un approccio personalizzato. Questi strumenti e le 8
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variabili possono essere utilizzati per valutare i programmi di formazione esistenti, le
necessità del settore e così informare i futuri programmi di formazione in una dimensione
europea collaborativa.
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