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INTRODUZIONE
Il Ceipes, in qualità di ENGO (Organizzazione Europea Non Governativa) impegnata nel settore dell’educazione e della
formazione degli adulti in ambito non formale, riconosce il valore della formazione all’estero quale esperienza di crescita
personale e professionale a beneficio del singolo e della collettività. Scegliere di accedere alla dimensione internazionale
attraverso i percorsi Erasmus+ significa immettersi in una prospettiva di sviluppo critica e positiva che permette a
ciascuna singolare realtà promotrice di cambiamento di acquisire strumenti sempre più funzionali all’incremento della
qualità dei percorsi formativi. Accedere alla dimensione europea e internazionale significa sviluppare conoscenze e
competenze sempre più in linea con la realtà in continuo cambiamento. Ciò permette di offrire ai beneficiari/learners
percorsi formativi spendibili e certificati per un accesso sempre maggiore al mondo del lavoro e nei contesti di vita non
formali ed informali.
Secondo i dati Istat nazionali, a Ottobre 2014 il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 410 mila, aumenta del 2,7%
rispetto al mese precedente (+90 mila) e del 9,2% su base annua (+286 mila). Il tasso di disoccupazione è pari al 13,2%, in
aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,0 punti nei dodici mesi. Nel novembre 2015 la quota
di giovani disoccupati è pari al 44,2%, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al mese precedente
(www.istat.it/it/archivio/140298). Parallelamente è possibile scorgere un nuovo punto di forza: la partecipazione. Come
sostenuto da ilfattoquotidiano.it: “segnale positivo è la crescita della partecipazione, che emerge dal calo del numero degli
inattivi […]Il tasso di inattività dei giovani, sempre a giugno, si è ridotto di 0,2 punti, al 74%.”
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/31/disoccupazione-giovanile-nuova-impennata-e-al-442-italia-senza-lavoro-il127/1922723/).
Alla luce di quanto constatato, assumiamo che diritto e dovere da parte di chi si propone come agente intenzionale di
mutamento sociale è quello del continuo confronto sul campo e scambio tra realtà che condividono medesimi valori e che
intendono offrirsi e offrire opportunità di scoperta e innovazione. In tale prospettiva, CEIPES vuole garantire uno staff
sempre più qualificato e pronto a rispondere ai bisogni reali dei singoli e delle comunità, valorizzando le risorse interne
all’organizzazione e quelle esterne ad essa, ossia dal partenariato alla rete europea.
Come rintracciabile all’interno del sito web www.eurodesk.it, uno dei principali obiettivi delle istituzioni europee è
quello di lottare contro la disoccupazione e l’esclusione sociale. Quest’ultimo si presenta come un fenomeno molto
complesso, determinato da fattori interni ed esterni alla persona. E allora, come possono le organizzazioni che si occupano di
empowerment sociale contribuire all’incremento di sistemi sempre più inclusivi?
La formazione continua auspicata passa attraverso un concetto di pari opportunità ed inclusione sociale che supera la
condizione di ‘uguaglianza’ e che eleva alla sfera della valorizzazione dell’unicità e dell’irripetibilità dell’individuo, garantendo il
pieno e continuo sviluppo della persona nel proprio contesto di vita.
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IL PROGETTO
“EIM – Empowerment In Mobility”, approvato dall’Agenzia nazionale INDIRE e finanziato dalla Commissione europea
tramite il programma Erasmus+ nel giugno 2015, è il progetto di Educazione degli adulti che ha sostenuto lo sviluppo di
nuove conoscenze, capacità e competenze degli incaricati per la Formazione continua al Ceipes – Centro Internazionale
per la Promozione dell’educazione e lo sviluppo.
Il percorso è stato pensato sulla base dei bisogni e delle risorse presenti all’interno dell’organizzazione, è una crescita a
tutto tondo dello staff impegnato nell’attivazione di percorsi esperienziali formativi, in particolar modo rispetto alle
modalità, alle tecniche e agli approcci per la promozione di strategie volte all’inclusione sociale.
“Formarsi per formare”: il motto che ha mosso il progetto di mobilità che da settembre 2015 a marzo 2016 ha visto
l’alternanza di esperienze di "job-shadowing" e corsi di formazione strutturati.
Finalità
Il progetto ha avuto la finalità di migliorare le skills del personale impegnato nell’ambito della formazione continua e
dell’educazione non-formale per potere promuovere processi d’inclusione sociale con metodi e strumenti sempre più
innovativi e spendibili, a livello nazionale ed internazionale.
Obiettivi
- Formare, all'interno dello staff, formatori e facilitatori dei processi di apprendimento in età adulta sempre più
qualificati.
- Conoscere nuovi metodi di formazione degli adulti;
- Acquisire nuove metodologie di ricerca educativa e valutazione dei percorsi formativi;
- Acquisire nuovi metodi d'inclusione e integrazione degli adulti nel tessuto sociale e, in particolare, nel mondo del
lavoro;
- Promuovere un accesso sempre maggiore alla dimensione europea e internazionale;
- Avviare lo scambio di buone pratiche attraverso l'esperienza sul campo;
- Diffondere le esperienze e le buone pratiche sperimentate durante le attività, a livello europeo e internazionale;
- Promuovere percorsi di educazione non-formale spendibili e certificati.
- Integrare nuove tecnologie nei processi di apprendimento.
Personale coinvolto nelle mobilità
I partecipanti coinvolti nell'esperienza di mobilità si occupano del project management e del coordinamento di percorsi
formativi lungo l'arco della vita, impegnati nel settore delle discipline pedagogiche, della formazione continua nei luoghi
di lavoro e dello sviluppo di comunità.

4

Attività
Le attività del progetto hanno coinvolto 7 membri del Ceipes per un totale di n.8 flussi di mobilità di lunga e breve
durata: job-shadowing e training course 1.

JOB-SHADOWING
• Periodo di
osservazione/accompagnamento
all'estero in un'organizzazione
pertinente attiva nel settore
dell'Educazione degli adulti

TRAINING COURSE
• Corsi strutturati o eventi formativi
all'estero

Esse hanno avuto luogo da settembre 2015 a marzo 2016 in quattro paesi diversi: Polonia, Germania, Slovenia,
Portogallo.
Promotore/Beneficiario

Ceipes – Centro Internazionale per la Promozione
dell’educazione e lo Sviluppo

Partner
Tra i punti di forza del progetto rientra il partenariato internazionale coinvolto, formato da enti ed organizzazioni
impegnate nella promozione dell’educazione e della formazione continua:
Per le attività di job-shadowing

Associação para a Educação e Valorização da
região de Aveiro (AEVA EPA)
Scuola per la formazione professionale (Portogallo)

1

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
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Per le attività di training course

Q-Prints & Service gmbh (QPS)
Centro per l’orientamento e per la formazione
professionale (Germania)

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS)
Università di Pedagogia speciale (Polonia)
Styrian Technology Park (STP)
Centro regionale per lo sviluppo tecnologico
(Slovenia)

Strategia d’intervento
Ceipes
Swot Analisi

Presentazione E
Approvazione Della
Proposta Di Progetto

Inizio Del
Progetto

1° Job
Shadowing

2° Job
Shadowing

SETTEMBRE NOVEMBRE
2015 (2 MESI)

DICEMBRE
2014

FEBBRAIO MAGGIO 2015

1 GIUGNO
2015

TC
Germania

TC

TC

Polonia

Slovienia

14 - 21 FEBBRAIO

7 - 14 MARZO
2016

2016

FEBBRAIO APRILE 2016 (2
MESI)

Follow Up

21 - 28
FEBBRAIO
2016

APRILE - DICEMBRE
2016 VALUTAZIONE,
CREAZIONE DEGLI
OUTPUT, DIFFUSIONE E
VALORIZZAZIONE DEI
RISULTATI

La prospettiva di sviluppo è stata quella di ricevere formazione per offrire formazione attraverso l’alternarsi di
esperienze di job-shadowing della durata di 2 mesi ciascuno e corsi strutturati. Le prime si basano su processi di
osservazione e affiancamento di insegnati e dirigenti nei contesti di lavoro, i secondi vedono lo sviluppo di esperienze di
breve durata finalizzate al miglioramento e all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze su tematiche specifiche,
attraverso presentazioni, discussioni, visite sul campo.
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LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ
E.I.M. in Portogallo (1° job-sjadowing)
Tipologia: Job-Shadowing (1°)
Tematica: Innovazione dei metodi educativi e formativi
Luogo di realizzazione: Aveiro (Portogallo) - EPA – Escola Profissional de Aveiro
Periodo: 11 settembre 2015 – 7 novembre 2015
Partner: AEVA - Associação para a Educação e Valorização da região de Aveiro
Obiettivi raggiunti:
-

Sperimentazione di metodi attivi con gruppi di giovani in contesto formale;

-

Aumento della motivazione al lavoro;

-

Pianificazione, Implementazione e valutazione di attività esperienziali formative;

-

Promozione delle attività di apprendimento all’estero;

-

Conoscenza delle modalità di gestione dei tirocini per gli studenti e del programma VET.

Descrizione
EPA - Escola Profissional de Aveiro
AEVA EPA è una organizzazione no-profit certificata che risponde ai criteri di "Quality Certification NP EN ISO
9001:2008" e "International Social Responsibility Certification SA: 8000.
La scuola è fondata sui principi di cooperazione, trasparenza e responsabilità, con il presupposto e la finalità di
promuovere “inclusione sociale” attraverso percorsi formativi qualificanti e certificati (sviluppo della persona e della
professionalità). Il presidente Jorge Manuel de Almeida Castro sottolinea che i cosiddetti soggetti con “special needs”
non sono una categoria “speciale”, ma tutti siamo speciali perché tutti diversi. Per questo, la metodologia privilegiata è
quella della differenziazione e personalizzazione dei percorsi formativi. Negli ultimi 40 anni il tasso di abbandono
scolastico si è ridotto del 23% (dal 40% al 17%), un fenomeno che riconduce ad un approccio che guarda ai bisogni dei
singoli nella loro diversità. La scuola ha un’offerta formativa vasta e differenziata, dalle lingue, alle scienze,
all’organizzazione di eventi, alle tecnologie (settore di avanguardia della regione), alle scienze umane e sociali. Diverse
aziende sono site nell’area regionale, molte partner della scuola per lo svolgimento dei tirocini curriculari e per l’impiego
degli studenti al termine degli studi.
EPA presenta una struttura centrale principale ed uno spazio esterno destinato allo svolgimento di attività diverse:
outdoors and indoors activities, laboratori creativi, spazi per il gioco, corsi nel settore tecnologico.
Il corpo centrale si sviluppa su 4 piani in cui sono allocate diverse aule di lavoro, principalmente per attività
umanistiche e sociali (lingue, pedagogia, psicologia, etc.), fornite di strumenti e risorse appropriati ai differenti oggetti di
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studio ed ai relativi processi. Le aule sono ben pensate secondo un fondamento pedagogico significativo. La cooperazione
è favorita a partire dal setting: all’interno delle aule non vi sono le cattedre per gli insegnati. Questi hanno a disposizione
un piccolo appoggio per il proprio personal computer e l’intento è quello di stabilire una relazione dinamica e di
interscambio tra studenti e docenti. La lavagna è interattiva e i tavoli per i learners sono di grandi dimensioni e quadrati.
Questo invita al lavoro di gruppo, alla cooperazione, al dialogo, confronto. Nelle aule è posta una piccola parete in cui gli
studenti conservano i propri telefoni cellulare. Essi hanno responsabilità di gestire e creare le condizioni migliori per la
propria esperienza di apprendimento. Le porte sono grandi e fornite di vetri trasparenti. Tutti posso avere accesso, nel
rispetto di chi lavora, attraverso l’osservazione. Nei corridoi sono presenti degli schermi informativi su orari, aule di
lezione, pasto del giorno, attività scolastiche, in modo che tutti possano gestire al meglio il proprio tempo.
Tutti gli attori che partecipano alla vita scolastica hanno una card di identificazione, un accesso personale al sito della
scuola e portano le maglie con la firma della scuola.
L’utilizzo delle tecnologie è una caratteristica della scuola, tanto che non vengono utilizzati i libri di testo, ma solo
materiale digitale. Gli apparecchi presenti, i software per le card di identificazione, per esempio, sono stati sviluppati
dagli stessi studenti (sostenibilità).
La scuola offre un servizio di supporto psicologico ed educativo ai propri studenti e i giovani diversamente abili
vengono facilitati e accompagnati da un team qualificato durante tutte le ore di lavoro.
È interessante osservare come gli studenti con handicap specifici vengono indirizzati e inseriti in contesti educativi
funzionali allo sviluppo della propria autonomia, non solo rispetto al percorso di scolarizzazione, ma anche nello
svolgimento della vita quotidiana. Nello spazio esterno è presente una struttura-appartamento in cui gli studenti
possono praticare i know how della quotidianità e auto-sperimentarsi (learning by doing).
La scuola comprende al suo interno diversi partners (a livello locale e regionale), aziende che offrono e ricevono servizi
in base alle proprie specificità. In particolare, questo aspetto è strettamente connesso ai percorsi di sviluppo delle
competenze attraverso il confronto con realtà lavorative diverse, alle esperienze di stage durante il periodo scolastico ed
al programma VET che mira a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.
Le attività
La prima esperienza job-shadowing ha visto lo svolgimento di attività educative non formali con i giovani e
l’affiancamento del personale impegnato nella gestione dei tirocini e del programma VET – Vocational, Education and
Training. I tirocini sono disponibili a tutti i giovani cittadini, sia gli iscritti ai corsi di studio sia chi ha conseguito un
titolo ed è alla ricerca di una occupazione.
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Acroyoga Lab

Condivisione dell’esperienza di tirocinio all’estero

Tra settembre e novembre è stato svolto un laboratorio di n.3 settimane con un gruppo classe del terzo anno del corso di
studi in animazione sociale, basato sulla pratica dell’Acroyoga come strumento per sviluppare competenze personali ed
interpersonali2.
Al termine dell’esperienza è stato somministrato un questionario di valutazione ad n.22 studenti (4 maschi; 18 femmine)
di età compresa tra i 17 e i 19 anni, per indagare l’impatto della
pratica, svolta in contesto formale durante le ore curriculari, in
riferimento alle seguenti voci: autostima, fiducia verso sé, fiducia
verso l’altro, inclusione sociale, costruzione delle relazioni,
gestione delle emozioni.
Dai risultati emerge che più della metà numerica del gruppo classe
pensa che l’Acroyoga sia una pratica che può fortemente incidere
sull’incremento dell’autostima (Grafico 1), della fiducia verso se
stessi (Grafico 2) e verso l’altro (Grafico 3), favorendo, così, i
processi d’inclusione sociale (Grafico 4).

2

Acroyoga è un’attività che unisce lo yoga e l’acrobatica (soft) in un processo virtuoso e dinamico di coinvolgimento fisico, mentale

e spirituale della persona; essa incoraggia dinamiche di sviluppo dell’autostima, dell’ascolto e della fiducia verso se stessi e verso
l’altro, divenendo un’esperienza relazionale gioiosa, divertente e di condivisione. Nell’Acroyoga si distinguono 3 ruoli: la base (persona
stesa al suolo), il flyer (persona che compie movimenti stando sui piedi della base), lo spotter (persona che garantisce una pratica
sicura stando vicino alla coppia durante la pratica) (vedi https://www.facebook.com/acrobaticyogasicily/?fref=ts)
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Grafico 1

Grafico 2

How much do you think AcroYoga
helps to increase self-esteem?
0%

How much do you think AcroYoga
helps to increase self-confidence?

0%

0%
Molto

18%

Abbastanza
55%

27%

0%
Molto

5%
27%

Abbastanza

Indifferente

Indifferente

68%

Poco

Poco

Per niente

Per niente

Grafico 3

Grafico 4

How much do you think AcroYoga
helps to increase confidence towards
other people?
0%

0%

0%

How much do you think Acroyoga
can be a method to promote social
inclusion?
0%

0%

0%

Molto
27%

Abbastanza
73%

Indifferente

Molto
36%

Abbastanza
64%

Indifferente

Poco

Poco

Per niente

Per niente

Si rileva, altresì, che l’approccio metodologico dell’Acroyoga è stato vissuto dagli studenti come un veicolo relazionale
che ha permesso loro di ri-conoscersi e costruire nuove connessioni, mettendosi in gioco da un punto di vista emotivorelazionale: “mi sono fidata dei miei compagni” (V. M.)(Grafico 5). Emerge, altresì che l’Acroyoga è considerata una
pratica attraverso cui è possibile migliorare le capacità di gestione delle emozioni (paura, sfiducia sono i sentimenti
ricorrenti) (Grafico 6).
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Grafico 5

Scala Likert 1-7

In your opinion, Acroyoga helps youth in
building deep relationship?
7
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Grafico 6

Scala Likert 1-7

In your opinion, Acroyoga can help to improve
the capacity to deal with your emotions?
7
6
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1
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n. studenti
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In ultimo è stato chiesto agli studenti se le metodologie non-formali espressive possano, secondo una loro opinione,
incidere positivamente sui processi formativi e di apprendimento, riscontrando un valore medio di 6,18 della Scala Likert
(1-7).
Grafico 7

To what extent your learning process through
expressive methods? Is it effective?
7
Scala Likert 1-7

6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
n. studenti

-

Programma VET e alternanza scuola-lavoro
Tra i principali obiettivi di AEVA EPA vi è quello di facilitare l’ingresso dei cittadini nel mondo del lavoro,

promuovendo percorsi duali che comportano la complementarietà tra la formazione in aula e la formazione sul campo
(work-based learning), in loco e all’estero. Ogni anno EPA, in qualità di scuola professionale, offre l’opportunità a gruppi
di giovani studenti di sperimentarsi in realtà socio-culturali diverse, grazie al programma di mobilità individuale per
l’apprendimento promosso dalla Commissione europea tramite il programma Erasmus+. La scuola si occupa di creare
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connessioni tra educazione e mercato del lavoro, sostenendo lo sviluppo delle competenze e la carriera lavorativa degli
studenti, giovani e adulti. EPA ha sviluppato una rete significativa di partner locali che accolgono gli studenti della scuola
in base al profilo di cui si necessita. Sia la scuola sia le aziende possono chiedere l’inserimento degli studenti. La
prospettiva è quella di formare i giovani per un periodo di 9 mesi, in funzione di un successivo impiego stabile. Durante la
formazione, il percorso dei learners viene monitorato dalla scuola per tutelarli e per meglio comprendere i processi
relazionali. Il fine è favorire il “matrimonio” tra employee ed employers al termine dei 9 mesi.
Per quanto riguarda gli studenti iscritti, ognuno, sin dal primo anno scolastico, è “affidato” ad una azienda che si
prenderà cura della sua formazione fino alla fine del percorso curriculare. Essi stabiliscono un rapporto durante tutti e tre
anni, al termine dei quali, come già esplicitato, sia attiva un periodo di formazione/lavoro retribuito presso gli stessi. Tale
approccio potrebbe apparire univoco e limitante dal momento che lo studente fa esperienza di una sola realtà lavorativa,
ma il sistema formativo-professionalizzante è stato pensato secondo un principio dialogico e continuato tra scuola e
partners. Quest’ultimi, durante l’anno scolastico, sono invitati ad importare all’interno della scuola le proprie expertise
svolgendo workshop, mostrando materiali e condividendo risorse, dando a tutti gli studenti l’opportunità di
sperimentare diverse realtà.
-

Valutazione e certificazione delle competenze
CQEP–Centro para a Qualificaçao e o Ensino Profissional da Regiao de Aveiro è il centro per l’orientamento e

l’apprendimento lungo l’arco della vita, promosso nel marzo 2015 dal Sistema nazionale per le qualifiche professionali
(Direção Geral das Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional).
Partner EPA, CQEP opera nella regione di Aveiro per l’integrazione dei servizi relativi alle qualifiche rivolte al grande
pubblico, giovani e adulti. L’iniziativa mira a promuovere l’integrazione attiva dei cittadini nel labour market attraverso
l’informazione, l’orientamento/accompagnamento formativo in età adulta, riconoscimento, convalida e certificazione
delle competenze e del livello di scolarizzazione.
I percorsi sono differenziati per i giovani e per gli adulti e le aree professionali di certificazione da parte di CQEP sono:
informatica; metallurgia e metalmeccanica; elettricità ed energia; elettronica e automazione.
I professionisti si rifanno alle norme e alle guidelines europee e nazionali relative all’acquisizione delle competenze. I
titoli di studio rilasciati comprendono la scuola di base e la scuola secondaria. Quest’ultimi sono equivalenti al diploma di
maturità e permettono l’accesso all’Università (i percorsi di studio delle scuole professionali sono in linea con l’offerta
formativa universitaria). Lo sviluppo e il potenziamento di competenze spendibili nel labour market e che, dunque,
incontrano la reale domanda/offerta del territorio è la priorità che conduce CQEP a diventare un'interfaccia tra tre realtà:

l’esigenza di possedere un titolo qualificante (o riqualificante) e spendibile nella regione, le offerte d’istruzione e
formazione, il mercato del lavoro. Lo strumento principale, fondamentale al fine di perseguire la mission, è quello di
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mantenere un dialogo costante con i servizi presenti nel territorio, monitorando e indagando la complessità e il
dinamismo proprio del labour market.
Best practices
-

Promozione di percorsi formativi duali (work-based learning);

-

Dialogo continuato tra aziende e scuola, in funzione di un’offerta formativa spendibile (contatto diretto attraverso
incontri face to face, email, telefono; monitoraggio; valutazione dei percorsi);

-

Adozione di metodologie non-formali a scuola;

-

Accompagnamento diretto dei cittadini (studenti e non) nella ricerca di un impiego;

-

Promozione delle mobilità per l’apprendimento attraverso testimonianze ed eventi aperti al pubblico;

-

La scuola valorizza e offre agli studenti stimoli di apprendimento di tipo non-formale, integrando nei curricoli
scolastici attività coordinate da esperti esterni.
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E.I.M. in Portogallo (2° job-shadowing)

Tipologia: Job-Shadowing (2°)
Tematica: Innovazione dei metodi educativi e formativi
Luogo di realizzazione: Aveiro (Portogallo) - EPA – Escola
Profissional de Aveiro
Periodo: 5 febbraio – 6 aprile 2016
Partner: AEVA - Associação para a Educação e Valorização
da região de Aveiro
Obiettivi raggiunti:
-

Sperimentazione di metodi attivi per l’apprendimento

della lingua inglese con gruppi di giovani;
-

Aumento della motivazione al lavoro;

-

Pianificazione,

Implementazione

di

attività

esperienziali formative;
-

Promozione delle attività di apprendimento all’estero;

Descrizione
La seconda mobilità per l’attività di job-shadowing presso EPA ha visto l’affiancamento dei pedagogisti e degli
insegnanti di lingua inglese per la sperimentazione di approcci inclusivi nei processi di apprendimento, ponendosi nella
prospettiva della personalizzazione educativa.
Al fine di facilitare l’acquisizione di strumenti che stimolano e motivano i learners ad apprendere è necessario creare
un setting formativo adeguato ai bisogni e alle risorse dei beneficiari (clima, strumenti, metodologie, approccio
comunicativo-relazionale). Scegliere di immettersi in un nuovo percorso formativo, non solo richiede abilità tecnicostrumentali, ma anche, se non in primis, il possesso di Soft skills che permettono processi d’interazione-relazione
virtuosi.
La scuola, fondata nel 1992, è stata ben pensata secondo saldi fondamenti pedagogici, dal setting – le strutture sono
organizzate in maniera tale da facilitare il lavoro di gruppo, il confronto e la cooperazione, eliminando le posizioni “up
and down” – alla personalizzazione educativa. L’approccio formativo è basato sul metodo “work-based learning” e sulla
valorizzazione delle diversità, aspetto, quest’ultimo, che contraddistingue ogni essere umano. L’intenzionalità educativa,
nonché fondamento di tutto l’apparato scolastico, è quella di rispondere ai bisogni reali degli individui attraverso il
costante dialogo tra chi apprende e chi si pone come facilitatore dei processi.
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Figura 1 – I tavoli sono ampi e quadrati, funzionali al

Figura 1 - Gli studenti depongono autonomamente i

lavoro di gruppo

propri cellulare nella cassettiera a muro all'inizio di
ogni lezione

Figura 2 - La lavagna è interattiva e l'insegnante non

Figura 3 - Ogni piano dispone di uno schermo informativo

siede dietro una cattedra. Una sedia mobile e un

per le comunicazioni agli studenti (menù del giorno, eventi,

appoggio per il computer indicano l'approccio dinamico

notizie); le porte delle aula sono composte da finestre a vetri

insegnante-alunno

per rispondere ad un principio di trasparenza

Le attività hanno visto la partecipazione ad iniziative diverse e complementari:

-

seminari per il personale scolastico, tra cui: sviluppo delle competenze relazionali, costruzione di un Curriculum

Vitae dinamico con gli studenti del l’ultimo anno della scuola, imprenditorialità sociale; opportunità di mobilità per
l’apprendimento;

-

Preparazione delle lezioni d’italiano e d’inglese per gli studenti in mobilità, insieme agli insegnanti;
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-

Contatto con i professionisti dell’educazione e formazione degli adulti per un servizio di orientamento

all’inserimento nel mondo del lavoro in relazione ai propri bisogni e alle proprie competenze;

-

Attività d’informazione sulle mobilità per l’apprendimento presso istituti scolastici della città.

Best practices

-

Personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
Valorizzazione delle esperienze di mobilità per l’apprendimento;
Valorizzazione del lavoro di gruppo per lo sviluppo di processi inclusivi;
Inclusione degli studenti con disabilità con il supporto di un’équipe qualificata.
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E.I.M. in Germania

Tipologia: Training course
Tematica: Formazione degli adulti e opportunità
per l’inserimento nel mercato del lavoro
Luogo di realizzazione: Pforzheim (Germania)
Periodo: 14 – 21 febbraio 2016
Partner: Q-Prints & Service gGmbH
Obiettivo raggiunto:
-

Conoscenza di un sistema che fornisce

formazione professionale e supporto alla persona
per l’inclusione sociale;
Descrizione
Fondata nel novembre del 2011, Q-Prints&Service gGmbH (QPS) è un’impresa sociale con sede a Pforzheim che
fornisce formazione professionale e opportunità di lavoro a uomini e donne disoccupati con difficoltà nel reperimento di
un impiego, nonché ai giovani adulti senza un titolo di studio o qualifiche professionali e ai cittadini diversamente abili.
QPS offre ai suoi gruppi target varie possibilità di formazione professionale, consulenza e opportunità di lavoro nel
quadro di vari progetti e programmi.

Particolare attenzione si rivolge alle attività transnazionali finalizzate a

promuovere il sostegno legato al mercato del lavoro attraverso attività di scambio e di mobilità in Europa.
I programmi adottati vengono gestiti con metodi d’integrazione professionale diversi, con l’obiettivo di fornire un
supporto individuale a partire dalle proprie risorse, stimolare la presa d’iniziativa e l’auto-imprenditorialità, garantire
intermediazione nei processi di formazione, promuovere la riqualificazione professionale e l’occupazione, creare reti
sociali.
Durante la mobilità all’estero sono state svolte delle visite presso diverse aziende e imprese sociali, arricchite da
momenti di discussione e di confronto.
Dal dicembre 2006, la QPS gestisce il ristorante "Goldener Anker" a Pforzheim come esercizio di formazione e di
apprendistato per professionisti nel settore della ristorazione. L’ attività è stata ulteriormente ampliata con la
costruzione del "Café und Bistro Prosa" nella biblioteca comunale della città.
Tale struttura parla di un progetto rivolto ai cittadini non occupati, con o senza un titolo di studio e che vivono una
condizione di svantaggio (fisica, sociale, geografica).
Il progetto prevede l’acquisizione di conoscenze e know how in linea con il quadro nazionale di qualificazione e
classificazione delle competenze (IHK). La valutazione iniziale delle skills già possedute è essenziale al fine di potere
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programmare e personalizzare il percorso di apprendimento insieme al beneficiario in formazione, delineando la
potenziale carriera lavorativa3.
Queerbeet è il progetto finalizzato alla promozione delle competenze personali e professionali, socio-relazionali,
comunicative e partecipative nel frame del sano stile di vita. Esso si rivolge agli uomini e alle donne che per motivi diversi
riscontrano grandi difficoltà nel reperimento di un impiego.
La formazione avviene in luoghi aperti, in natura, setting nel quale i learners possono scoprire il proprio potenziale
attraverso attività manuali di artigianato e giardinaggio nella cornice della creatività, elemento che può stimolare e
rafforzare la consapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie motivazioni, emozioni, competenze.
Il valore aggiunto del progetto consiste nell’ accompagnamento della persona attraverso processi di coaching, individuale
settimanale, offrendo supporto diretto nel fronteggiare le complessità4.
Alondra è il titolo di un progetto sostenuto dal Fondo Sociale Europeo (FSE), rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni. Esso
mira all’acquisizione e al miglioramento delle competenze personali e professionali attraverso la mobilità all’estero.
L’esperienza si concretizza nello svolgimento di un tirocinio formativo della durata complessiva di due mesi, periodo
durante il quale i partecipanti vengono integrati nello staff dell’azienda ospitante e sviluppano le competenze della
specifica realtà lavorativa. Il valore aggiunto del progetto consiste nel lavoro di accompagnamento da parte di QPS, un
intervento finalizzato a trovare, insieme ai partecipanti, una posizione lavorativa al termine dei due mesi, grazie ad un
processo di monitoriaggio ed e-mentoring.

Le aziende di accoglienza vengono selezionate sulla base della loro

disponibilità/intenzionalità/bisogno di assunzione il nuovo personale 5.
QPS, in linea con le prospettive UE, mira a promuovere sinergia tra i bisogni dei giovani cittadini ed il mercato del
lavoro. L’organizzazione promuove progetti che hanno come obiettivo quello di contribuire a ridurre la disoccupazione
giovanile in Europa offrendo sostegno mirato ai cittadini in possesso di una qualifica e non, avvalendosi della propria rete
di aziende, enti ed organizzazioni, a livello locale ed internazionale. L’intervento sostenuto a QPS si pone nella
prospettiva dell’inclusione sociale a partire dal self-empowerment in termini di sviluppo di hard e soft skills,
rispettivamente abilità specifiche e personali.
Q-Prints&Service gGmbH persegue un approccio di lavoro olistico e individuale, focalizzato sulle risorse presenti e
potenziali. I learners vengono seguiti da professionisti che hanno la responsabilità di fornire una guida, sia a livello
tecnico, sia da un punto di vista socio-relazionale (personale). Situazioni problematiche di carattere sociale, psichico o
legate alla salute vengono dunque fronteggiate valorizzando la persona come portatrice di bisogni e di competenze,
facilitando il suo ingresso nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.

3

http://www.q-printsandservice.de/en/projects/quafe-quafe-modules-ankerplus.html

4

http://www.q-printsandservice.de/de/projekte/quer-beet-.html

5

http://www.q-printsandservice.de/de/projekte/alondra.html
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E.I.M. in Polonia

Tipologia: Training course
Tematica: Metodi di ricerca pedagogica e riconoscimento delle
competenze
Luogo di realizzazione: Varsavia (Polonia)
Periodo: 21 – 28 febbraio 2016
Partner:

Akademia

Pedagogiki

Specjalnej

im.

Marii

Grzegorzewskiej (APS).
Obiettivi raggiunti:
-

Aumento delle conoscenze sui metodi di ricerca nel

campo dell’educazione degli adulti;
-

Aumento delle conoscenze sul sistema di qualificazione

delle competenze (europeo e polacco).
Descrizione
L’obiettivo di migliorare la qualità dei metodi di ricerca s’inserisce nel frame dello sviluppo e del riconoscimento delle
competenze, perseguito attraverso visite guidate presso istituti di ricerca, di formazione ed educazione della città di
Varsavia.
Il sistema nazionale di qualificazione delle competenze in Polonia è continuamente oggetto di modifiche da parte di enti
pubblici e privati impegnati nella promozione della formazione continua e del mercato del lavoro.
IBE (Educational Research Institute) 6 è un centro di ricerca multidisciplinare proiettato sul funzionamento e
sull'efficacia del sistema d’istruzione in Polonia. L'Istituto partecipa a progetti di ricerca nazionali ed internazionali,
prepara rapporti ed elabora dati sotto la supervisione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Durante la visita di studio presso IBE ci si è focalizzati sulle buone pratiche dei progetti formativi e sui requisiti che
facilitano l’ingresso dei cittadini nel mercato del lavoro.
In un contesto sociale fortemente dinamico e complesso, dove alle vecchie professioni sopraggiungono e spesso si
sostituiscono nuove forme e modalità di lavoro, ciò che emerge è l’importanza, nonché l’esigenza, di definire in maniera
sempre più chiara i descrittori di competenza per ciascuna professione, mettendo il linea le skills conseguite in ambito
non formale con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche (http://www.isfol.it/eqf)7.

6

http://www.ibe.edu.pl/pl/

7

“Quadro europeo delle qualifiche, uno schema di riferimento per tradurre le qualifiche e i livelli di apprendimento dei diversi
paesi. Gli Stati membri sono chiamati, su base volontaria, a ridefinire i propri sistemi di istruzione e formazione, in modo da
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In Polonia, così come in Italia, nell’anno 2015 viene definito il quadro operativo per il riconoscimento delle
qualificazioni delle relative competenze: “The Sejm (Parliament) of the Republic of Poland passed the Act on December 22, 2015; it was
passed by the Senate on the morning of December 24. The Act will come into force within one day of its publication, which means that work on
its implementation can already begin in January 2016” (IBE, n.d.) 8.
Il sistema polacco di qualificazione distingue otto livelli, ognuno dei quali contiene specifici descrittori di
apprendimento. Lo scopo di descrittori del PQF (Polish Qualifications Framework ) è quello di includere l'intero
panorama delle competenze, dal più basso al più alto livello. Se i risultati di un percorso di apprendimento non formale
soddisfano i requisiti stabiliti dal sistema ufficiale di riferimento, l’organismo autorizzato che ha verificato e riconosciuto
le abilità acquisite emette un documento formale (diploma, certificato) che conferma il raggiungimento delle competenze
descritte.
Uno dei principali obiettivi delle pratiche per il riconoscimento delle qualifiche è quello di assicurare qualità e coerenza
dell’apprendimento in relazione al mercato del lavoro. In tale prospettiva, uno dei bisogni maggiormente emergenti è
quello d’informare e accompagnare i cittadini nel proprio d’investimento professionale.
In Polonia è presente una struttura chiamata Voluntary Labour Corps, un istituto di formazione professionale con sede
legale a Varsavia e con 721 filiali rappresentanti in tutto il territorio polacco. L’organizzazione opera per rispondere alle
sfide del mercato del lavoro e per promuovere l’inclusione sociale dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni,
regolarmente riconosciuti in uno stato di svantaggio che non permette il raggiungimento della propria autonomia.
Voluntary Labour Corps risponde altresì ai bisogni dei giovani che non possiedono alcun titolo di studio, permettendo
loro di completare proprio percorso attraverso la formazione on-the-job e Vocational training course. I giovani learners
firmano un contratto di lavoro applicabile alla loro condizione, beneficiando di tutti i vantaggi sociali eleggibili fino al
termine dell’occupazione.
L’approccio educativo adottato dall’istituto possiamo definirlo di tipo olistico: gli studenti vengono definiti
“partecipanti” in quanto sono chiamati a prendersi cura dello spazio e a rispettare le regole di vita collettiva quotidiana.

collegare i sistemi nazionali di riferimento e l'EQF” (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focuson/Formazione/Pagine/formazione-permanente.aspx).
8

IBE. Parliament has passed the Act on the Integrated Qualifications System. Tratto da
http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/news/1056-parliament-has-passed-the-act-on-the-integrated-qualifications-system
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La struttura offre una formazione generale e settoriale, insieme
ad un percorso di consulenza e orientamento sull’impiego.
Significativa è la rete locale formata da aziende, organizzazioni,
fondazioni, istituzioni pubbliche locali che offrono posizioni di
work-based learning per gli studenti in formazione.
Voluntary Labour Corps intende garantire ai giovani un efficace
ingresso nel mercato del lavoro, specie per coloro che si trovano a
rischio di emarginazione sociale.
In tale prospettiva, la linea operativa adottata si avvale anche dei programmi europei per l’implementazione di progetti
co-finanziati da risorse comunitarie, in particolare dal Fondo sociale europeo.
Durante il training course è stato osservato come la formazione
professionale viene sviluppata su due livelli, quello teorico (in
aula) e quello pratico (sui luoghi di lavoro). Gli studenti iscritti ad
un regolare indirizzo di studio professionale sono chiamati a
svolgere un periodo di tirocinio presso strutture autorizzate di
sperimentazione

gestite

da

professionisti.

Le

strutture

rappresentano un banco di prova per gli studenti, in quanto si
confrontano con la vera realtà lavorativa in un contesto protetto e
formativo.
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E.I.M. in Slovenia
Tipologia: Training course
Tematica: Formazione continua e utilizzo delle nuove tecnologie
Luogo di realizzazione: Varsavia (Polonia)
Periodo: 7 – 14 marzo 2016
Partner: Styrian Technology Park - Regional Center for Technological Development
Obiettivo raggiunto:
-

Aumento delle conoscenze sulla programmazione di percorsi volti a favorire l’occupazione e l’occupabilità del
capitale umano;

-

Aumento della consapevolezza sull’importanza dell’imprenditorialità sociale
Il progetto Empowerment In Mobility (EIM), in linea con gli obiettivi perseguiti dalla KA1 – Mobilità per

apprendimento, Asse Educazione degli Adulti Programma Erasmus+, è finalizzato alla formazione del personale
impegnato nell’educazione degli adulti per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze, ed è stato definito
tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze formative dello staff del CEIPES, identificate partendo da una analisi
SWOT, oltre che dei problemi del territorio siciliano in cui CEIPES opera.
La mobilità dello staff realizzata in Slovenia ha permesso al CEIPES di consolidare la collaborazione con Štajerski
Tehnološki Park e conoscerne più da vicino le buone pratiche, e in particolare approfondire gli aspetti organizzativi,
metodologici e di programmazione delle attività svolte da Štajerski Tehnološki Park e dal suo partenariato locale.
Il training ha avuto come focus l’incontro con i principali organismi locali attivi nel favorire l’occupazione e
l’occupabilità del capitale umano, la creazione di impresa, l’imprenditoria sociale, e la scoperta degli strumenti a loro
disposizione. Štajerski Tehnološki Park, in particolare, agisce come centro regionale per lo sviluppo tecnologico, con
diversi centri incubatori di impresa sparsi nel territorio sloveno, che offrono servizi di supporto amministrativo nonché
tecnico, e collabora alle politiche di sviluppo economico e tecnologico a livello nazionale.
Il governo sloveno sostiene attivamente l’empowerment dei suoi
potenziali imprenditori. Oltre all’attento uso di fondi europei, la
MDA, l'agenzia di sviluppo regionale, realizza a intervalli regolari
dei piani di supporto alle idee innovative, cui si accede tramite
selezione. Gli aspiranti imprenditori selezionati ricevono fondi,
formazione specifica, spazi in cui realizzare i loro prototipi o
sviluppare il loro progetto, tutoraggio specifico.
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La concessione di spazi condivisi è molto comune in Slovenia: le municipalità concedono spesso patrimonio edilizio in
stato di abbandono o di disuso, creando così opportunità di impresa e di occupazione per associazioni culturali, artigiani,
start up e fabbing area (workstation, stampanti 3D).
Su questa scia si stanno muovendo anche attori economici come la NLB, che ha
creato un centro per l'imprenditoria innovativa per dare supporto a qualsiasi idea
possa dare supporto all'economia del paese.
Oltre alla realizzazione di progetti e allo sviluppo della creatività, la formazione
degli adulti ha effetto preventivo e risolutivo della disoccupazione. La PRISMA
Foundation, operante nel territorio di Maribor, lavora a stretto contatto con le
imprese, facendo ricerca sulle continue esigenze del mercato del lavoro e
sviluppando programmi di formazione per i dipendenti o offrendo servizi di
recruiting e formazione del personale necessario. Specifici programmi di
formazione sono destinati ai disoccupati per lo sviluppo di nuove competenze o
l’aggiornamento professionale, e favorirne quindi il reimpiego.
Le attività sviluppate quotidianamente durante la settimana di apprendimento intensivo hanno seguito una
pianificazione efficiente che ha permesso la massimizzazione degli apprendimenti da parte dello staff CEIPES. Attraverso
le attività programmate, il CEIPES ha interagito con diverse realtà culturali, sociali e professionali, e ha avuto uno
scambio virtuoso di esperienze con i responsabili degli enti, i formatori e i discenti adulti. Sono stati previsti spazi di
socializzazione che hanno permesso un dialogo informale e un maggiore networking tra i partecipanti.
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CONCLUSIONI
Da giugno 2015 a maggio 2016 lo staff del Ceipes si è confrontato con diverse realtà impegnate nella promozione
dell’educazione permanente, migliorando le proprie competenze in termini di applicazione delle m etodologie,
conoscenza di nuovi approcci, consolidamento del partenariato. Avere partecipato a nuovi contesti di lavoro in Europa ha
significato conoscere in maniera sempre più approfondita lo stato dell’arte del sistema di formazione continua in Italia,
maturando, così, una maggiore consapevolezza sulle sue potenzialità, sui suoi punti di forza e di debolezza.
L’educazione degli adulti è la risposta ai bisogni educativi ed evolutivi dei cittadini, nonché strumento che può
garantire le pari opportunità. Allo scopo di promuovere l’inclusione sociale da un punto di vista personale, culturale e
professionale della persona, tale dimensione abbraccia un modello di valorizzazione dell’esperienza e integrazione
dell’apprendimento formale, non formale ed informale.
«Costruire una società d’integrazione che offra a tutti le stesse opportunità di accedere ad un apprendimento di
qualità lungo l’intero arco della vita e nella quale l’offerta d’istruzione e di formazione si basi innanzitutto sui bisogni e le
esigenze del singolo»
(Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, Commissione delle Comunità Europee – Bruxelles, 2000)
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