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La Conferenza Finale
del Progetto I CARE

La Conferenza Finale del Progetto I CARE si è tenuta a Bergamo lo
scorso 21 marzo 2013. Dopo due anni di lavoro, tutti i partner hanno
presentato i risultati del progetto, aprendo così il dibattito con specialisti
ECVET, formatori, rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali e del
mercato del lavoro sulle potenzialità e sulla sostenibilità del progetto I
CARE (in particolare nel panorama italiano).
La conferenza si è rivelata una preziosa opportunità per presentare il
potenziale del sistema ECVET nella valorizzazione delle competenze
acquisite dalle persone nel corso delle loro vite (e indipendentemente dai
diversi contesti), e per mostrare come questo possa favorire i processi di
lifelong learning per quei lavoratori che si spostano in Europa.
La mattinata è stata dedicata a fornire ai partecipanti una spiegazione
generale del sistema ECVET, degli obiettivi e della metodologia utilizzata
nel progetto, e a descrivere nel dettaglio la fase di sperimentazione del
modello I CARE da parte dei professionisti in ambito formativo e
sanitario.
Dopo un breve saluto di benvenuto della coordinatrice del progetto
(Michela Vecchia, Fondazione CEFASS), Anette Curth (ICF GHK) ha
fornito ai partecipanti una panoramica del sistema ECVET e dei suoi
obiettivi, nonché del ruolo del progetto I CARE nell’ambito del processo
di implementazione lanciato dalla Commissione europea attraverso i
progetti pilota finanziati nel 2010.
In seguito, Maria Luisi (Fondazione IKAROS) ha concentrato il suo
intervento sull’analisi approfondita dell’approccio metodologico utilizzato
per lo sviluppo del modello I CARE, e degli strumenti volti ad identificare
e valutare le competenze acquisite nell’ambito delle professioni sociosanitarie(matrici e test).
Il processo di elaborazione degli strumenti e la fase pilota del modello,
finalizzata a testare gli strumenti in tutti i paesi partecipanti, sono stati
poi presentati ai partecipanti da professionisti e valutatori (Clotilde
Adobati, Fondazione IKAROS; Francesca Pandolfi, assistente alla
poltrona) e dai partner del progetto (Aleksandra Sikorska e Martina
Iglhaut, VHS Cham per la Germania, e Daniela Radu, Amber Consulting
Romania in rappresentanza anche dell’altro partner romeno, National
Qualification Authority).
La mattinata è terminata con l’intervento di Mounir Baati (European
Training Foundation), che ha proposto un’analisi dettagliata del modello I
CARE e dell’approccio utilizzato, sottolineando i maggiori punti di forza e
di debolezza degli strumenti sviluppati e discutendo il potenziale di
applicabilità del modello all’interno del sistema ECVET per il lifelong
learning.
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Il pomeriggio si è aperto con la proiezione di due video. Il primo,
prodotto da ICF GHK per conto della Commissione europea,
approfondisce gli obiettivi del progetto I CARE e mostra le testimonianze
di valutatori e candidati cha hanno partecipato alla fase pilota in Italia. Il
secondo video mostra, invece, il contributo di CISL Monza Brianza Lecco
(partner del progetto) e raccoglie il punto di vista dei coordinatori del
progetto (Rita Pavan and Annalisa Caron), del valutatore chiamato a
valutare le competenze dei candidati e di una lavoratrice romena che si
è sottoposta al processo di valutazione.
Il pomeriggio si è concluso con una tavola rotonda durante la quale si
sono discusse le possibili applicazioni del modello I CARE, la sua
sostenibilità ed i possibili sviluppi futuri in relazione sia al campo della
formazione professionale sia delle politiche del lavoro. La discussione è
stata moderata da Giuseppe Guerini (Presidente di Federsolidarietà
Nazionale, partner del progetto), con la partecipazione di Mimma
Pelleriti (ANOLF Bergamo), Delia Rinaldi (Assessorato Istruzione,
Formazione, Lavoro e Sicurezza, Provincia di Bergamo), Giorgio
Mottinelli (Obiettivo Lavoro), Giacomo Meloni (UST CISL Bergamo), e
Mounir Baati (European Training Foundation).

I documenti utilizzati nel corso della conferenza (presentazioni ppt)
sono disponibili sul sito web di progetto, che rimarrà attivo e aggiornato
con le news, i materiali e le pubblicazioni più interessanti per i prossimi
due anni … continuate a seguirci!
I risultati finali del progetto I CARE sono disponibili su CD-ROM e
chiavette USB. Per qualsiasi informazione, potete contattare i partner in
ogni paese o la coordinatrice del progetto (michela_vecchia@yahoo.it).

ECVET Pilot Projects II
Seminar

I risultati del Progetto I
CARE presto presentati
in Polonia

Il
quarto
seminario
dedicato ai progetti pilota
ECVET si è tenuto a Parigi
gli scorsi 7 e
8 marzo. Tra i temi discussi, le proposte dei progetti
pilota per la validazione e il riconoscimento, e l’attività
di disseminazione dei risultati progettuali rivolta agli
stakeholder nazionali.
Per saperne di più...
Il modello e gli strumenti I CARE saranno
presentati alla conferenza internazionale:
‘Your Informal & Non-Formal Competences. Your Profit’
organizzata dal progetto KODE-NQF, che si terrà a Cracovia
(PL) il prossimo 14 maggio.

ECVET Magazine

Il Numero di Marzo dell’ECVET Magazine è
ora scaricabile online. All’interno, anche un
articolo di Anette Curth sul progetto I CARE…

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

