
COMPETENCIES ON THE JOB

New Scenario



Spider-man Anthropology

• It is the metaphor of the human being who 
is able to “generate” on its own the 

“connections” he/she needs, beyond the 
traditional social, political, cultural and 

economic contexts (family, local 
community, local and national institutions, 

even national citizenships)



Networking in third sector



The “guest’s” expectations
• The needs and expectations of the client 

are the object of quality policy: 
nevertheless, the patterns of the 
expectations are changing. The 

consumers of the “Au bonheur des dames” 
by Emile Zola meantime became “clients” 
(the marketing wave of the Eighties), later 

they became “prosumers” (Toffler) and 
finally “guests” (Pine & Gilmore). 



Happiness and well-being 
economy

• Domestic policy currently focuses heavily on 
economic outcomes, although economic 

indicators omit, and even mislead about, much 
of what society values. We show that economic 
indicators have many shortcomings, and that 

measures of well-being point to important 
conclusions that are not apparent from 

economic indicators alone



The new ethic of quality and new 
welfare/workfare purposes

• Even economics is interested to 
introduce, after the ROI index (Return 
On Investment), also the SROI index 
(Social Return On Investment): in the 
case of the employment services, this 

approach is a “compulsory 
expectation”, according to Max Weber’s 

theory. 



Conditions of effectiveness
• 1. INTER-FUNCTIONAL APPROACH :

In the origin of the networking process, the first condition to
start up is the instrumental aspect: the organization which is
greater and more visible can coach the smaller and less visible
partner to improve its own positioning and viceversa the
smaller organization which acts in niche targets or in excellent
competencies areas can introduce the greater one ( and less
flexible or less innovative) to be fresher, to overcome the
ritual,heavy processes, to review and renew the human
resources management, especially through the project
management and its temporary inter-functional operations or
activities.



Conditions of effectiveness

• 2.THE CRUCIAL RELEVANCE OF THE MORAL FEELINGS:

The moral feelings (solidarity,empathy, assumed similarity,
reciprocal esteem etc.) dignify and enrich the “social capital” of
the new entity in its deployment in networking strategies.

According to this appproach, the decisions concerning the inter-
organizational links will be facilitated by these feelings even
before the creation of the network : confidence will be increase
to consolidate the trust and cohesion much more than the
contractual procedures and formal documents.



Conditions of effectiveness 

• 3.COMMON EXPERIENCES AND  PRACTICES:

The co-operation will be validated by the
experiences and practices much more than by
declarations and statements. The impact of the
successful practices ensures the duration and
continuity of the common responsibilities and
challenges.



The Manual architecture 

 
QUALITY MANUAL 

 
CONTENTS: 

 
 

SECTION A : 
QUALITY ASSURANCE WITHIN THE EMPLOYMENT SERVICE ORGANIZATION 

 
SECTION B : 

THE ETHIC QUALITY 
 

SECTION C : 
THE CO-OPERATION AND NETWORKING QUALITY BETWEEN PES AND PRES 



A basic rule for a quality manual

• Write what you do
• Do what you have written
• Document what you did
• Keep what you have documented
• Evaluate what you have kept
• Correct what you find wrong
• Improve what you find good 



La politica dell’Unione

La centralità delle competenze è una salda convinzione
nelle politiche dell’Unione Europea ed ha avuto uno
sviluppo più che decennale e, pertanto, viene da lontano.
Nel 1995, il celebre Libro Bianco “Insegnare e apprendere.
Verso la società della conoscenza” sostiene che «nella
società europea contemporanea la scuola, la formazione e il
lavoro hanno l’obbligo di: promuovere ed incrementare le
competenze… valorizzando la specificità di ciascuno;
garantire l’inserimento sociale in termini produttivi e
significativi, facendo apprendere, condividere e praticare i
valori della cittadinanza attiva».



Competenza e cittadinanza

È bene sottolineare che i due grandi obiettivi non sono
raggiungibili separatamente. Le competenze valorizzano la
specificità di ciascuna persona e costituiscono la forma in
cui questa si realizza, ma sarebbero sterili se non fossero
finalizzate all’inserimento sociale e alla cittadinanza attiva.
D’altra parte, la cittadinanza attiva e l’inserimento sociale
sarebbero vuote aspirazioni, se non fossero sostanziate
dalle persone attraverso l’apporto reso possibile dalle loro
competenze.



Contesti formali, informali e non formali

• La complessità della società “liquida” e dell’era dell’accesso,comporta
sempre più un apprendimento permanente ( lifelong e lifewide learning),
al quale i contesti formativi “formali” non sono in grado di corrispondere
un servizio adeguato. Fino a poco più di 100 anni fa, l’individuo lasciava il
mondo più o meno come lo aveva trovato e il “gap” di competenze che gli
servivano o gli erano necessarie per rispondere alla domanda di
prestazione che gli era rivolta dalla società, dalle istituzioni e dal mondo
del lavoro è stata per molti secoli prevedibile e costante : il “pacchetto” o
portafoglio delle competenze erano ampiamente note e abbastanza
uniformi e le istituzioni dedicate alla acquisizione di tale bilancio di
competenze erano in condizioni di relativa stabilità e continuità



• ma con la rivoluzione industriale prima (tra il 18° e l’ultima parte del
20°secolo) e la rivoluzione tecnologica dell’era di internet o era
dell’accesso, delle reti e della globalizzazione, il “gap” delle competenze
che servivano e servono per corrispondere ai requisiti della società, del
mercato del lavoro e della produzione e anche dalla crescita esponenziale
dei bisogni più “intangibili” connessi alle crescenti aspirazioni di
“autorealizzazione” e di “social networking”, ha comportato una crescita
altrettanto esponenziale dei “crediti” necessari per essere all’altezza dei
compiti e delle esigenze di competitività, con un bilancio di competenze in
continua evoluzione e lievitazione.



• Con questo nuovo scenario diventano contingenza di rinforzo
all’apprendimento continuo non solo la parte più “dedicata” e formale
della formazione, quanto sempre più (e in misura sempre più
preponderante) i contesti informali e non formali, ossia l’esposizione
crescente ai continui stimoli della società delle reti, degli scambi a
tutto azimut in una società globale, multiculturale e plurilinguistica, i
percorsi di una socializzazione sempre più ricca e avanzata delle
conoscenze e delle esperienze (da wikipedia a facebook) e alle
sempre più frequenti fasi di apprendimento connesse a stages sia nel
proprio territorio che all’estero), a internship tutorate, a periodi di
tirocinio sempre più lunghi, alla sempre più evidente candidatura
delle imprese (profit e non profit), delle professioni e delle forme di
auto impiego a costituirsi come vere e proprie “istituzioni” erogatrici
di competenze, che, proprio perché si tratta di organismi sottoposti
agli stimoli del mercato e di una società aperta e competitiva,
rappresentano una palestra di innovazione continua e di invenzione,
di verifica sperimentale di idee, di prodotti e di servizi, adducendo, in
tal modo, in coloro che vi sono coinvolti una spinta propulsiva potente
e necessariamente uptodate alle competenze più raffinate e
specifiche.



Impresa come scuola

• E’ un ritorno al concetto di impresa-scuola, quella “bottega-scuola” di
tradizione rinascimentale, riveduta e riproposta sotto altri concetti e
prospettive, ma che a suo tempo ha dato prova di saper creare
apprendimenti e competenze di eccellenza, come nel caso dei grandi
maestri d’arte e d’artigianato, fino al nostro tempo, con molte
esperienze di avanguardia come il Bauhaus, dal quale emersero tutti i
grandi maestri del design industriale e della architettura
contemporanea.



L’esperienza spagnola

• Ed è per questo che una delle forme di benchmarking a cui il nostro
progetto fa riferimento c’è la grande esperienza spagnola della
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS, nella quale l’acquisizione di
competenze in contesto non formale e informale è particolarmente
dimostrato, e la stessa Commissione Europea lo ha ammesso ancora
nel 1997, indicandolo esplicitamente tra le migliori pratiche di
creazione di impiego dell’intera Unione Europea (come si vedrà più
avanti, l’occupabilità delle competenze uscite da questa esperienza in
contesto non formale risulta costantemente e significativamente più
elevata delle stesse competenze acquisite in contesti formali).



Competenze/Incompetenze consce ed inconsce

COMPETENZE ED INCOMPETENZE 
Consce/inconsce 
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Quando un individuo ha fatto così lunga pratica con una abilità 
che essa diventa per lui una seconda natura e può essere 
“performed” così facilmente che possiamo parlare di 
competenza inconscia. Esempi molto comuni e semplici di 
competenza inconscia sono  : guidare l’auto o fare attività 
sportive. Nel campo manageriale, un individuo può sviluppare 
una competenza inconscia per esempio nell’ascolto attivo o 
nella comunicazione. 

 Quando un individuo raggiunge questo stadio, ha conseguito 
un ottimo livello di abilità ma praticare questa abilità richiede 
un certo grado di consapevolezza e di concentrazione, ma non è 
ancora diventata una seconda natura. A questo livello egli è in 
grado di dimostrare la sua competenza a qualcuno e persino di 
insegnarla a un’altra persona 
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A questo livello di sviluppo un individuo non sa come fare 
qualcosa, e neppure riconosce che è incapace di praticare una 
certa abilità. Pertanto è inconsapevole di avere un deficit nel 
settore di applicazione ed è disposto persino a negare la 
pertinenza o l’utilità di questa nuova abilità 
 

A questo livello, mentre un individuo non sa come fare 
qualcosa, egli riconosce che ha bisogno di una abilità specifica. 
Pertanto è consapevole che migliorando le sue abilità la sua 
competenza migliorerà e può decidere di impegnarsi ad 
imparare e praticare la nuova abilità 
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Le competenze in ambito non formale ed informale

COMPETENZE 
Formali,Informali,Non formali 
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Orientamento per ET e per 
mobilità verticale e 
orizzontale 
Politiche,sistemi,pratiche per 
l’orientamento 
Informazione(strumenti,reti: 
Europass ecc.) 
Comparabilità 
Trasparenza  
percorsi certificabili 

Misure comuni :crediti,unità,moduli 
Principi comuni per certificazione 
Livelli di riferimento comuni per ET 
Trasferibilità 
Riconoscimento  
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Cooperazione e 
coordinamento 
Adesione volontaria 
Sviluppo bottom up 
Coinvolgimento dei partners 
sociali 
Mutuo riconoscimento (accordi 
bilaterali, multilaterali) 

Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formandi 
Attenzione ai fabbisogni di 
competenze dei formatori 
Criteri e principi comuni 
Scambio modelli e metodi 
Sistema gestione qualità 
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Il caso singolare dei distretti

L’impresa, così come ogni altra espressione dell’attività produttiva, sia
essa di natura tangibile che intangibile, recupera in pieno la sua
dignità di luogo educativo e formativo : integrare la scuola e il lavoro
non è semplicemente “completare” il percorso della conoscenza e
della competenza con una attività pratica e basta, ma è piuttosto
ridefinire il concetto stesso di competenza a partire dal recupero di
moltissime forme di conoscenze e di saperi che non si completano
semplicemente, ma assumono una forma nuova e più elevata, uno
stile più innovativo e una creazione di valore più autentica ed efficace

L’affermazione di questo genere di acquisizione delle competenze si è
sempre più accresciuta, soprattutto di fronte alla complessità e al
continuo cambiamento ed innovazione nel campo delle tecnologie e
dei saperi : le prove oggettive che questo tipo di percorso non ufficiale
e del tutto informale o non formale per conseguire una piena
dotazione di competenze deriva da quella che possiamo definire la
certificazione definitiva, ossia la prova della occupabilità e del
risultato competitivo dell’organizzazione del lavoro e delle imprese,
come nel caso dei “distretti” industriali.



Essi hanno rappresentato e rappresentano tuttora una vera e propria bottega-
scuola ,una learning community :Oltre agli aspetti tipicamente psicologici
e antropologici che emergono da Beccattini, Rullani e Brusco nelle loro
riflessioni su questo particolare e singolare fenomeno produttivo,
meritano la nostra attenzione i dati sui vantaggi “ cognitivi “ del fenomeno
distrettuale : il distretto viene considerato come un sapere “ contestuale “,
come un laboratorio cognitivo e attitudinale , dove si attuano e si
velocizzano sia un apprendimento attraverso la socializzazione delle
conoscenze, sia la conversione di conoscenze tacite in esplicite e in
accumulazione di competenze, e infine l’assorbimento di ambedue nei
processi dell’imparare facendo.



Da Leonardo al Bauhaus

Nella storia il percorso delle competenze in ambito non formale e
informale ha dato risultati di eccellenza universalmente riconosciuti :
Leonardo da Vinci e tutti i grandi geni del rinascimento, molte
esperienze di acquisizione e certificazione delle competenze in
situazioni di apprendimento diretto sul lavoro e con il lavoro, come
nelle botteghe artigiane e artistiche, come nell’esempio del Bauhaus e
del suo Manifesto pedagogico, ma anche nell’esempio del
Laboratorio-scuola di Fermi in Via Panisperna, del Laboratorio-scuola
dell’Istituto Pasteur a Parigi, il Circolo Bloomsbury di Londra, animato
da Virginia Woolf, Foster e Keynes, l’Istituto Centrale del Restauro di
Roma : tutti esempi nei quali viene dimostrato un conseguimento di
livelli di competenza elevati attraverso un lavoro di team, un tipo di
cooperazione intellettuale e morale assiduo, una sperimentazione
pratica continua delle idee emerse e una attività di stimolo morale e
di etica della responsabilità che annullava tutte le distinzioni
accademiche formali e “misurava” le performance in termini di
risultati “comuni”.



Azione e educazione

Questa educazione attraverso la discussione, l’azione e il lavoro è un principio
che comporta come suoi naturali corollari :

• L’importanza del processo rispetto al prodotto finito ( e perciò il
miglioramento continuo )

• L’apertura sperimentale, antiaccademica, innovativa

Lo stesso Leonardo da Vinci, che viene unanimemente considerato il genio
creativo per eccellenza, rivendica il fatto che la competenza nasce e si
forma in una “ bottega “, in un laboratorio . E dice agli intellettuali
accademici del suo tempo : “ Avete messo la pittura infra l’arti
meccaniche. Certo, se i pittori fussino atti a laudare collo scrivere l’opera
loro come voi, dubito non giacerebbe in sì vil cognome. Voi la chiamate
meccanica perché è prima manuale perché le mani figurano quel che
tenevano nella fantasia, voi scrittori disegnate colla penna manualmente
quello che nello ingegno vostro si trova “.



Encyclopédie

Che è un pensiero ripreso anche nella Encyclopédie di Diderot e
d’Alembert nella stessa sua prefazione, a proposito di modelli di
conoscenza e di competenza :

“Mettete su un piatto della bilancia i vantaggi reali arrecati dalle scienze
più sublimi e dalle arti più onorate, e sull’altro piatto i vantaggi
procurati dalle arti meccaniche, e constaterete che la stima
tradizionale fatta delle une e delle altre non è stata distribuita
secondo il giusto rapporto di tali vantaggi, e che si è troppo più lodato
gli uomini intenti a farci credere che siamo felici di quelli intenti a far
sì che lo siamo davvero …Rendiamo finalmente agli artigiani la
giustizia loro dovuta”-



Il distretto come learning community

E Beccattini, sul fenomeno dei distretti come “parchi” di sviluppo non
formale di competenza sottolinea :

“ Il distretto non è....semplicemente una forma organizzativa del processo
produttivo di certe categorie di beni, ma un ambiente sociale in cui le
relazioni fra gli uomini, dentro e fuori dei luoghi di produzione, nel
momento dell’accumulazione come in quella della socializzazione, e le
propensioni degli uomini verso il lavoro, il risparmio, il giuoco, il
rischio ecc. presentano un loro peculiare timbro e carattere. Sotto
questo profilo il distretto permette di spiegare lo sviluppo locale a
partire dal modo in cui in un luogo si afferma una determinata forma
organizzativa e un nucleo di bisogni da soddisfare, e l’esigenza di
salvaguardare, in qualche misura, una continuità evolutiva con il
patrimonio di valori, conoscenze, comportamenti tipici e istituzioni
ereditate dal passato...facendo del distretto industriale e dello
sviluppo locale due dimensioni, fortemente compenetrate, dello
stesso problema : la reintegrazione del territorio e della società –
considerata sempre nella sua concretezza e località – nell’analisi
economica...dal momento che nei distretti le connessioni tra relazioni
economico-produttive e relazioni socio-culturali sono inseparabili, e la
congruenza dinamica di queste connessioni interne consente, nello
stesso tempo, competitività esterna per le imprese che vi operano e
soddisfacimento del bisogno di integrazione sociale per le persone
che ci vivono“.







The Toronto Film Cluster
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Networking in economics



Networking in third sector



Progetto Certiskill :
Il Progetto Certiskills, in linea con le direttive europee, è stato realizzato con lo

scopo di avviare un processo di concertazione e sperimentazione in ambito
nazionale ed europeo, volto alla creazione di standard condivisi, che
contribuiscano alla messa in trasparenza delle competenze, garantendone
il riconoscimento, la certificazione e quindi l’effettiva spendibilità.

Grazie a una logica di concertazione che ha caratterizzato ogni step del
progetto, coinvolgendo attivamente i partner di sei Paesi europei (Spagna,
Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Romania, Bulgaria), è stato possibile
mettere a punto un modello di gestione delle competenze, finalizzato
all’integrazione dei sistemi istruzione-formazione-lavoro.Ogni partner ha
contribuito alla sperimentazione di un impianto metodologico condiviso,
caratterizzato da un approccio per competenza, utilizzabile sia a livello
nazionale che a livello europeo, che ha portato all’elaborazione di:

1. dizionari di competenze relativi a figure professionali o competenze di
interesse per le filiere: obbligo formativo, formazione superiore,
formazione continua;

2. 2. standard di competenze o U.C. (Unità di Competenze), con riferimento ai
dizionari di competenze prodotti, utilizzabili quali riferimenti utili ai fini
della certificazione;

3. standard formativi o U.F.C. (Unità Formative Capitalizzabili), relativi a
ciascun standard di competenze prodotto e utili per la progettazione
formativa competence based.



Integrazione ed interazione dei sistemi istruzione-formazione-
lavoro

• Il progetto Certiskills ha lo scopo di sperimentare un modello di gestione 
della filiera di trattamento delle competenze finalizzata all’integrazione dei 
sistemi istruzione-formazione-lavoro, che, per le persone, dovrebbero 
costituire un “ambiente unico di apprendimento”. Il principale fattore di 
integrazione del sistema integrato sono le competenze. 

• Coerentemente con queste scelte, nell’ambito del progetto sono stati 
realizzati standard delle competenze (Unità di Competenze - UC) e 
standard formativi (Unità Formative - UF). Le UC e le UF costituiscono 
standard “di sistema” che permettono di condividere tra paesi, territori, 
sottosistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro i “punti di 
riferimento” necessari per mettere in trasparenza, certificare e 
riconoscere i risultati acquisiti nei percorsi di apprendimento (formali, non 
formali, informali). 



Best practice

• “A process to measure rigorously 
your performance versus the best-in-
class companies and to use analysis 

to meet and surpass the best-in-
class“.



ACTIVITY KAIZEN 
improvement 

KAIRYO  
reengineering 

Level of the change Gradual & continual Radical, sudden and not 
steady 

Starting point Existing processes Zero point 

Frequency of the change Continuous Once  

Speed By little degrees By great strides 

Timing Continuous and in progress Intermittent 

Involvement All Few and selected 

Participation Bottom up Top down 

Approach Collective, team working Individuals’ efforts 

Style Consent  Directive  

Risk  Moderate  High 

Rules  Adaptation and evolution Conflicts and discussions 

Forms of action Maintaining and improvement Dismantling and building 

Evaluation criteria Process and striving for the 
best practices 

Results and profits 
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I passaggi fondamentali di questa esperienza di eccellenza sono :

Dalla rilevazione della competenza alla definizione dello standard di
competenza :

• La prima buona pratica messa a punto dai sei partner del Progetto
Certiskill è stata la metodologia di rilevazione e descrizione delle
competenze di profili professionali, corredata da format, strumenti e
modalità di lavoro.

• Si sono prodotti "Dizionari di competenze" presso ogni partner e se
ne è verificata la concreta "riconoscibilità".Dalle elaborazioni in corso
a livello europeo* e, per quanto riguarda l’Italia anche a livello
nazionale, si nota che l’orientamento per la definizione degli standard
di competenza (S.C.) tende ad aggregare le competenze stesse in
"Unità di competenze-U. C." intese come l’insieme omogeneo e
coerente. Le U.C., che hanno come focus i risultati (output/oucomes),
sono caratterizzate da un livello di riferimento, da un insieme di
competenze riferite ad attività o compiti, da modalità di valutazione e
di validazione.

• Potendo contare sul dettaglio della rilevazione delle competenze
presenti nei Dizionari, è agevole per i partner mettere a punto un
modello di U.C. completo dei descrittori dei livelli di padronanza.



• Condivisione tra i partners europei delle modalità di definizione dei
descrittori che rappresentano gli standard di competenza richiesti dal
mercato del lavoro :Per la certificazione delle competenze acquisite,si
richiede di definire il "Sapere come" garantire il risultato, l’output
richiesto dall’esercizio delle singole competenze.

• Elaborazione di una “declinazione di livello” : vengono esplicitati i
risultati che dimostrano se il soggetto dispone o meno delle
competenze aggregate nell’UC. Sempre in questa fase si identificano i
descrittori dei livelli di padronanza, cioè le situazioni in cui si
rendono esplicite e dunque verificabili e valutabili le competenze che
costituiscono l’UC. Si identificano inoltre gli indicatori necessari per
esprimere la valutazione delle competenze ed il loro livello di
“padronanza”.

• Definizione degli indicatori di padronanza e competenza : devono
essere pensati anche quale contributo alla formulazione delle prove di
verifica e/o certificazione delle competenze comunque acquisite. E’
opportuno prevedere un indicatore per ogni descrittore, avendo cura
di garantire oggettività di rilevazione e la possibilità di definire i
relativi indici che definiscono i valori-soglia di accettabilità. E’ agevole
rilevare come i contenuti dell’U. C. costituiscono una fonte completa
di informazioni strutturate che definiscono nel loro insieme lo
standard di competenza.



Escuelas Taller y Casas de Oficios

• L’esperienza spagnola ha avuto inizio nel 1985, con un Meeting nel
Monastero Cistercense di Santa Maria La Real, nella Castiglia del Nord
: furono formati oltre 100 esperti con un corso di formazione di
formatori che avevano il compito di elaborare e guidare la creazione
di cantieri-scuola per la rinascita dei mestieri artigiani, soprattutto di
quelli relativi alla conservazione del patrimonio culturale e naturale.

• La metodologia è ispirata alla “bottega rinascimentale”, nella quale si
apprendeva l’arte, la scienza e le tecniche di lavorazione in un clima
organizzativo di gruppo e sotto la guida del Maestro o dei Maestri.

• In un primo momento tale metodologia fu applicata essenzialmente ai
giovani disoccupati, dai 16 ai 29 anni, ma dopo il successo della
formula, che ha portato a raggiungere, nel 1996, il numero di 950
Centri di Escuelas Taller, fu applicata anche agli adulti in cerca di
reinserimento occupazionale, adattando alcuni aspetti della formula
al nuovo target e i centri vennero chiamati Talleres de Empleo (
cantieri di impiego ).



Definizione della formula

Le Esculeas taller ( i cantieri-scuola o laboratori-scuola ) e le Casas de Oficios (
le Case dei mestieri o case dell’artigianato ) sono centri di formazione e di
lavoro, in alternanza tra insegnamento teorico e tecnico e applicazione
pratica in cantieri o laboratori veri e propri : nel caso, per esempio, dei
mestieri della conservazione e del restauro, metà dell’insegnamento viene
dedicato a interventi reali sul patrimonio artistico e architettonico o si siti
archeologici. Nel caso dei mestieri della conservazione dei beni naturali, la
parte pratica viene svolta in parchi naturali, in aree protette, in giardini
urbani, serre, rive di corsi d’acqua ecc.



• I “Talleres de empleo” ( Laboratori o cantieri di impiego ), sono costituiti in
appoggio a persone adulte che intendono reinserirsi nel mercato del
lavoro, impegnando una parte del tempo al miglioramento delle
competenze e delle conoscenze e un’altra parte in cantieri effettivi
destinati a lavori di pubblica utilità o di interesse sociale, connessi ai nuovi
bacini di impiego e con uno sbocco occupazionale che può essere sia di
lavoro dipendente che di lavoro autonomo oppure in forma di impresa
sociale.

• Sia le Escuelas Taller che la Casas de Oficios e i Talleres de Empleo sono
promosse da enti pubblici o da organismi privati senza scopo di lucro (
Associazioni, Fondazioni ecc.). La maggior parte delle attività è promossa e
attuata dai Comuni.



Effetti sociali, culturali ed economici
• Queste formule pedagogiche hanno avuto ed hanno tuttora una

ampia applicazione in Spagna e generano effetti congiunti e integrati
che riguardano :

• i giovani : ai quali offrono nuove competenze, attività reali sul campo,
facilità di inserimento lavorativo, motivazione e interesse per una
azione congiunta di produzione di qualità e di recupero del
patrimonio culturale e naturale, oltre che di tutta la filiera dei mestieri
artigiani,compresi quelli connessi con i servizi, la manutenzione, i
prodotti tipici ecc.;

• La comunità : attraverso il lavoro dei cantieri scuola e delle case dei
mestieri, la comunità ritrova i percorsi della propria economia locale,
della propria identità e i segni della propria storia, senza contare che
molte Escuelas taller si dedicano anche alle attività strettamente
sociali, e non solo culturali o artigianali : pertanto le attività legate alla
terza età, ai bambini,alla inclusione degli immigrati, alla occupazione
e alla imprenditorialià femminile, alla integrazione dei diversamente
abili ;

• I docenti e istruttori : molti giovani professionisti, soprattutto in
materie connesse con la storia, la cultura, il turismo, l’arte e il
benessere sociale, trovano in queste forme di scuola molto aperte,
flessibili e creative, la possibilità di un lavoro che è nello stesso tempo
lavoro di insegnamento ( educazione ) e di applicazione pratica sul
campo



• Le Escuelas Taller possono avere una durata di un anno o due, talvolta
anche di tre,soprattutto con un modlulo supplementare di “gestione
aziendale” per un percorso di imprenditorialià o di lavoro autonomo.

• Le Casas de Oficios hanno una durata di un anno, suddiviso in due
semestri : nel primo gli allievi prendono una borsa di studio,nel secondo
un contratto di formazione con il 75% del salario minimo.

• I Talleres de Empleo ,infine, hanno una durata di 6 mesi ( o raramente un
anno ) e sottoscrivono un contratto con l’ente promotore per una parte di
formazione professionale avanzata e una parte di lavoro pratico per opere
di pubblica utilità o di interesse sociale.



Vantaggi organizzativi della formula

• I contratti sono molto flessibili e sono legati alle caratteristiche
progettuali delle esperienze e pertanto possono essere continuativi
solo in relazione alla continuità dei progetti e alla loro efficacia.

• Non si prefigura in nessun modo una rigidità formale che sarebbe la
morte stessa della metodologia.

• Inoltre, la formula spagnola stabilisce come prioritario il legame
strettissimo tra le azioni proposte e l’ambiente , il lavoro e il mercato
reali, utilizzando le infrastrutture presenti nella rete di
imprese,cantieri e attività economiche del mercato. Nella esperienza
spagnola è il lavoro tangibile e con effetti concreti anche sul piano
produttivo e commerciale che ha la priorità rispetto alle esigenze
formali della scuola.



Applicazione della formula  come dispositivo intelligente di 
competenze in contesto non formale

• Questa best practice spagnola ha moltissimi aspetti
che possono rappresentare una vera rivoluzione
copernicana ,soprattutto nelle politiche relative alla
creazione di occupazione reale.

• Il nostro progetto può trarre da questa esperienza
l’esempio di una prassi che guida le risorse attraverso
la creazione di una “rete” di “Public Utilities”
trasformate in “cantieri-scuola”.



Indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Escuelas Taller e Casas de Oficios, comparato con
l’indice di occupazione della formazione professionale
istituzionalizzata e formale offre una percentuale di occupabilità
superiore mediamente di 10 punti percentuali rispetto alle formule di
f.p. (Grupo Control) in contesto formale (ancorché accreditate)

• L’Indice della percentuale di inserimento dei partecipanti alle
esperienze di Talleres de Empleo (per adulti in regime di mobilità e in
regime di formazione continua) comparato con l’indice di occupazione
della formazione professionale istituzionalizzata e formale offre una
percentuale di occupabilità anche di questa formula superiore
mediamente di 20 punti percentuali rispetto alle formule di f.p.
(Grupo Control) in contesto formale, ancorché accreditate)



Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale delle Escuelas Taller



Dati statistici eloquenti :
indice di inserimento occupazionale dei Talleres de Empleo


