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___________________________________________________________ 

1. IL PROGETTO I CARE 

___________________________________________________________ 
 

I CARE - Informal Competences Assessment and Recogn ition for Employment , co-
finanziato nel quadro del Programma per l’Apprendimento Permanente – Leonardo da Vinci, è 
un progetto di Trasferimento di Innovazione (ToI) finalizzato a promuovere procedure di 
riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali di 
apprendimento e di messa in trasparenza delle qualifiche, nel quadro di framework comuni 
come l’EQF e l’ECVET, con particolare riferimento ai “white jobs”, ovvero ai mestieri di cura e 
assistenza alle persone. 
 
Partendo dai risultati dal  progetto “TIPEIL - Transfer of an Innovative Portfolio to Evaluate 
Informal Learning” (LDV 2007-2009), l’intervento persegue due finalità: 

 
- trasferire, verso i Servizi per l’Impiego attivi nei territori partner in Italia e Romania 

una procedura innovativa di riconoscimento delle competenze informali e non formali basata 
sull’applicazione della metodologia del portfolio elettronico e sull’utilizzo di una 
piattaforma Web-based  di supporto 

 
- integrare tale metodologia con un  Modello di valutazione e certificazione delle 

competenze non formali ed informali di alcuni specifici profili riferibili ai  mestieri di cura. La 
definizione di tale Modello è basata sullo scambio e analisi sia delle buone prassi di 
riconoscimento e accreditamento dei saperi informali sviluppate a livello europeo (in 
particolare in Olanda e Regno Unito), sia di procedure, metodi e strumenti validati e adottati 
all’interno dei Servizi per l’Impiego. 
 
Il progetto I CARE ha una durata di 2 anni (2010-2012) e vede la partecipazione 
dell’Associazione TECLA in qualità di capofila, delle Province di Brescia, Campobasso e Pisa 
per l’Italia e dell’Agenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita-Nasaud per la Romania e dei 
partner scientifici Università Sapienza di Roma (Italia), Foundation Empowerment Centre EVC 
(Olanda) e Insitute of Education dell’Università di Londra (Regno Unito). 

 
Beneficiari diretti del progetto I CARE 

Personale (operatori di orientamento/tutor) dei Centri per l’Impiego o di organismi affini, 
operativi nei territori beneficiari in Italia e Romania. 
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Beneficiari indiretti del progetto I CARE 

Amministratori/decisori in materia di definizione di standard formativi, competenze e qualifiche 
professionali; organismi operanti nel settore del riconoscimento e certificazione delle 
competenze; operatori dei servizi di informazione, consulenza, orientamento e 
intermediazione lavorativa. 

 
Attività previste 
Il progetto I CARE si articola in due macro aree di intervento: 
 
� Trasferimento della metodologia del portfolio elettronico e della piattaforma web- based ai 

Centri per l’Impiego italiani e rumeni 
� Trasferimento della metodologia ai Centri per l’Impiego (sessioni di formazione) 
� Costruzione dei portfoli elettronici nei Centri per l’Impiego 
� Adattamento linguistico e tecnico della piattaforma e degli strumenti di supporto della 

metodologia 
 

� Individuazione, validazione e trasferimento del Modello di valutazione e certificazione 
delle competenze informali e non formali 

� Declinazione dei referenziali di competenze riferibili ai mestieri di cura individuati 
� Elaborazione e Validazione del Modello  
� Trasferimento  del Modello ai Centri per l’Impiego (sessioni di formazione) 

 
Risultati attesi 
� Procedure innovative di riconoscimento e certificazione di competenze non formali e 

informali trasferite in Italia e Romania 
� Miglioramento delle capacità di esplorazione delle competenze e loro classificazione 

da parte degli operatori dei CPI 
� Miglioramento delle competenze digitali degli operatori dei CPI 
� Miglioramento delle conoscenze in materia di analisi delle competenze e dei saperi 

informali e dunque della capacità di orientare le scelte nella formazione e lavoro  
� Buone prassi in materia di riconoscimento e certificazione dei saperi informali diffuse a 

livello europeo 
 

Prodotti  
� Database aggiornato portfoli elettronici (raccolta di informazioni descrittive ed 

autovalutative delle competenze formali, informali e non formali di occupati nei white 
jobs selezionati) 

� Manuale metodologico, Linee guida tecniche e piattaforma web based in rumeno 
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� Referenziali di competenze dei white jobs selezionati 
� Modello di valutazione e certificazione delle competenze dei white jobs individuati 
� Piattaforma web based aggiornata con database per archiviare i profili professionali, 

relativi referenziali di competenze e i livello di possesso 
� Sito web del progetto 
� Brochure e newsletter del progetto 
� Seminari nazionali informativi 
� Convegno e Pubblicazione finale  

 

 
 

___________________________________________________________ 

2. I PARTNER DI I CARE:L’ASSOCIAZIONE 

TECLA E LE PROVINCE DI BRESCIA, 

CAMPOBASSO E PISA 

___________________________________________________________ 
 
Associazione TECLA 

Fondata nel 1993, TECLA è un’associazione di Province con uffici a Roma e Bruxelles, la cui 
missione è disseminare le informazioni relative alle opportunità offerte dall’Unione Europea 
per lo sviluppo dei sistemi territoriali e delle loro risorse, in termini di politiche e di strumenti 
legislativi, finanziari e programmatici. TECLA supporta gli associati e UPI nella elaborazione e 
gestione di progetti finanziati nei diversi programmi comunitari, realizzazione di attività di 
internazionalizzazione e networking, partecipazione a processi cooperativi locali ed 
internazionali. 
La metodologia di lavoro valorizza le specificità delle collettività territoriali e le esperienze 
realizzate, intrecciandole con il know how che TECLA ha sviluppato negli anni. 
L’esperienza pluriennale nella gestione di iniziative promosse e finanziate a livello 
comunitario, le ha permesso di sviluppare grande capacità di programmazione, gestione e 
coordinamento di attività transnazionali in vari ambiti di intervento 

 
Provincia di Brescia 

La Provincia di Brescia è la più grande provincia lombarda per superficie e la nona per 
dimensione demografica in Italia; si estende su una superficie di 4.783 kmq e comprende 206  
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comuni. Quale ente intermedio tra la Regione e i Comuni è preposta al coordinamento e alla 
promozione dello sviluppo territoriale. 
In tema di servizi all'impiego e politiche del lavoro la Provincia ha competenza esclusiva per la 
definizione del piano provinciale relativo alle politiche del lavoro e tramite la rete dei Centri per 
l'Impiego offre servizi al lavoratori e imprese con l'obiettivo di ottimizzare l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro sul territorio. 
Sul territorio provinciali sono presenti 8 CPI, cui vanno aggiunti 3 recapiti e una co-sede per 
un totale di 12 uffici che, oltre a gestire le procedure amministrative per l'inserimento dei 
lavoratori nell'elenco anagrafico professionale,   forniscono servizi individuali e collettivi a 
favore dell'occupazione in particolare servizi di informazione, orientamento, attivazione 
tirocini, preselezione e dal 2008 anche il servizio di certificazione delle competenze per 
Assitenti familiari per anziani. 

 
Provincia di Pisa 

La Provincia di Pisa si estende dalla piana alluvionale del fiume Arno fino al Mar Ligure, su 
2.448 kmq di superficie; comprende 39 Comuni la Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina. 
La Provincia ha competenze specifiche per rendere più concrete e visibili le politiche a favore 
dell’occupazione, migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentare gli 
investimenti in capitale umano. Tali obiettivi si sono tradotti in azioni concrete verso ambiti 
economici in espansione e/o in crisi, verso lavoratori in cerca di occupazione e a rischio di 
emarginazione.  
I Centri per l’impiego della Provincia di Pisa (che sono 4 sul territorio provinciale) 
rappresentano gli snodi di una rete di servizi per il lavoro, dove cittadini e imprese possano 
trovare adeguate risposte ai loro bisogni di informazione, consulenza e orientamento sul 
lavoro.Tale rete, come richiesto dal D.lgs. 469/97 e dalla Legge regionale Toscana 52/1998, 
sostituisce quel sistema di gestione meramente amministrativa del mercato del lavoro che fu 
propria degli uffici di collocamento. 
I Centri per l'Impiego svolgono una fondamentale funzione di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Offrono a chi cerca di lavoro, alle nuove imprese, alle imprese che necessitano di 
personale qualificato o anche di una riorganizzazione interna, un ampio e variegato supporto 
(anche finanziario), e forniscono informazione e orientamento. Oltre ad espletare le relative 
pratiche amministrative. 
La Provincia di Pisa realizza altresì tutte le attività finanziate da fondi strutturali, nazionali e 
nel quadro di programmi comunitari, finalizzate ad es. a: formazione continua (individuale e 
aziendale); aiuti all’occupazione; tirocini formativi; accompagnamento all’inserimento 
occupazionale; buoni studio e buoni servizi; integrazione di genere; programmazione 
negoziata in vari settori economici. 
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Provincia di Campobasso 

La Provincia di Campobasso opera su un territorio di circa 2.900 kmq sul quale vivono 
230.750 abitanti e che comprende 84 comuni. La Provincia ha un apparato amministrativo 
suddiviso in 3 aree e nei seguenti servizi: 1) Servizi istituzionali, generali e promozione di 
attività 2) Programmazione e Servizi finanziari ed economici 3) Gestione del territorio che al   
suo interno prevede il servizio Centri per l’impiego e mercato del lavoro e il Coordinamento e 
progettazione politiche attive del lavoro.  
I due CPI di Campobasso e Termoli hanno circa 65.500 utenti iscritti ed offrono i seguenti 
servizi: 1)Accoglienza e informazione 2)Incontro domanda/offerta di lavoro 3)Orientamento e 
consulenza 4)Collocamento mirato 5)Tirocini formativi ed orientativi  6)Creazione d'impresa. I 
Centri svolgono un ruolo fondamentale nel reinserimento lavorativo di soggetti adulti e nella 
riqualificazione dell’offerta attraverso analisi di competenze personali finalizzata all’erogazione 
di voucher formativi 

 
 

 

___________________________________________________________ 

3. LA METODOLOGIA DEL PORTFOLIO DIGITALE 

E-PROFESSIONAL PORTFOLIOS PER VALIDARE I 

SAPERI INFORMALI 

___________________________________________________________ 
 
Il progetto I CARE  prevede il trasferimento della metodologia che consente di validare i saperi 
informali e non formali mediante la costruzione di portfoli elettronici, sviluppata da Anna Maria 
Ajello e da Cristina Belardi dell’Università di Roma ‘Sapienza’, in collaborazione con altre 
organizzazioni italiane ed europee, nell’ambito di precedenti ricerche e sperimentazioni 
cofinanziate da vari programmi comunitari. 
La metodologia del portfolio elettronico  costituisce una modalità innovativa di validare le 
competenze ovunque acquisite, in quanto consente di rendere visibili un’ampia gamma di 
competenze dando prova di esse mediante la produzione e l’inserimento di video, foto e testi 
all’interno del portfolio. 
I presupposti politici come pure i fondamenti teorici che hanno guidato lo sviluppo della 
metodologia sono diversi, tra questi è importante citare l’approccio del Lifelong Learning che 
sostiene la necessità di integrare i percorsi di formazione formale con le esperienze di  
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apprendimento non formale ed informale per attribuire a queste ultime pari dignità, in quanto 
qualsiasi esperienza di apprendimento costituisce un’occasione di sviluppo del sé e delle 
capacità dell’individuo. 
Le sperimentazioni della metodologia  con soggetti così detti socialmente svantaggiati 
(giovani drop out, disabili, adulti disoccupati e inoccupati), hanno messo in luce l’utilità di tale  
metodologia con soggetti a rischio di esclusione sociale e in difficoltà rispetto alla loro 
immissione o reinserimento nel mercato del lavoro, rispetto ai quali i sistemi e gli strumenti 
applicati nei diversi contesti nazionali, non garantiscono il riconoscimento di competenze 
acquisite fuori dai contesti di istruzione e formazione formale. 
Lo strumento del professional portfolio , storicamente usato in ambito professionale in 
particolare nel mondo dell'arte e dell'artigianato, è stato scelto in quanto consente di realizzare 
una raccolta finalizzata all'esibizione dei propri lavori migliori nell'ambito di una presentazione 
professionale per la ricerca di un impiego o in relazione a richieste di valutazione esterna.  
Tale strumento permette di individuare e selezionare i prodotti considerati migliori, ed allo 
stesso tempo di focalizzare "performance prototipiche" che possono essere valutate sulla base 
di un confronto con uno standard di produzione condiviso dalla comunità d'appartenenza.   
Lo sviluppo del professional portfolio prevede una selezione sistematica delle prove inserite 
sulla base di criteri che devono essere di volta in volta scelti e giustificati da coloro che 
costruiscono il proprio portfolio, e questa richiesta –fatta dal tutor o dall’orientatore che 
supporta l’utente nella costruzione del portfolio- contribuisce a potenziare la capacità riflessiva 
e metacognitiva che accompagna qualsiasi crescita professionale.  
Si è accennato alla presenza di un tutor in quanto i protagonisti del percorso per realizzare un 
e-portfolio sono un utente di un contesto formativo o di un centro di orientamento/collocamento 
ed un tutor che a sua volta può essere un formatore oppure un orientatore. Quest’ultimo 
assume un ruolo fondamentale al fine di realizzare un processo efficace e per questo è 
importante che costruisca una relazione autentica con l’utente ed un clima di fiducia che 
permetta all’utente di con-fidarsi e di discutere di temi importanti e delicati della sua vita 
personale e professionale. 
Il processo di costruzione del portfolio elettronico si articola in cinque fasi : 1) Stipulare 
l’alleanza di lavoro, 
2) Analisi delle competenze formali e non formali, 3) Analisi delle competenze informali, 4) 
Produzione di prove delle competenze informali, 5) Valutazione complessiva dell’esperienza e 
individuazione di sviluppi ulteriori. Per ciascuna sono previsti specifici obiettivi, strumenti ed 
outuput, ma non è prevista a priori la durata, la quale viene stabilita dal tutor in funzione delle 
caratteristiche e delle aspettative dell’utente 
Per realizzare il portfolio elettronico è necessario utilizzare degli strumenti informatici: un 
computer con lettore Cd Rom, un masterizzatore ed una scheda hardware per acquisizione 
video, una macchina fotografica ed una videocamera elettronici, uno scanner, programmi per  
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la scrittura di testi, un programma di riproduzione e di editing di video. Lo strumento che guida 
il tutor e l’utente nella realizzazione del professional portfolio (e che consente anche 
l’archiviazione dei portfoli) è una piattaforma informatica sviluppata durante il progetto europeo 
TPEIL.   
La metodologia del portfolio elettronico fin qui descritta consente di rendere visibili i saperi  
acquisiti al di fuori di contesti formali di apprendimento, in quanto i processi di certificazione  
finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro richiedono accordi tra agenzie istituzionali per 
l’individuazione di criteri con i quali valutare i saperi stessi.  
Tra gli obiettivi principali del progetto I CARE vi è proprio quello di sviluppare ulteriormente tale 
metodologia e la piattaforma web che la supporta, al fine di integrarla in un processo di 
valutazione e di certificazione dei saperi informali acquisti nell’ambito de white jobs di utenti dei 
centri dell’impiego italiani e rumeni.  
 
AJELLO A.M., BELARDI C. (2009), Enhancing learning from the perspective of lifelong 
learning. The electronic portfolio as a tool to validate formal and non formal learning in the 
European workplace, final research report to DG EAC, TIPEIL project (Transfer of an 
Innovative Portfolio to Evaluate Informal Learning) 2007-2009, co-financed within the LLP 
Programme - LDV sub-programme. 
AJELLO A.M., BELARDI C. (2007), Valutare le competenze informali. Il portfolio digitale, 
Carocci, Roma,  
AJELLO A.M., BELARDI C. (2005), Making non-formal and informal learning visible through 
digital portfolios, in Chisholm L., Hoskins B. (a cura di), “Trading Up: Potential and 
Performance in non-formal learning”, Council of Europe publishing, Strasburgo. 
COLARDYN D., BJORNAVOLD J. (2004), Validation of Formal, Non-Formal and Informal 
Learning: policy and practices in EU Member States, European Journal of Education, 39, 1, 
pp. 69-8 
TILLEMA H.H., (2001), Portfolios as developmental assessment tools, International Journal of 
Training and Development, 5/2, pp. 126-135 Blackwell Publishers Ltd. 
Commissione  Europea, Comunicazione “Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le 
esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi - COM(2008) 868 
def. del 16/12/2008 
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___________________________________________________________ 

4. LE ATTIVITA’ DI I CARE 

___________________________________________________________ 
 

Primo incontro del Comitato di Indirizzo – Roma 22 novembre 2010 
Il Comitato di Indirizzo è in I CARE il tavolo multilivello di governance del processo di 
valutazione e certificazione dei saperi informali in Italia. Nel corso del primo incontro, al quale 
hanno partecipato l’Associazione TECLA, l’Università Sapienza di Roma, le Province di Pisa, 
Brescia e Campobasso e la Regione Molise, si è discusso dei sistemi e le metodologie in uso 
nei Centri per l’Impiego partner in materia di riconoscimento, valutazione e certificazione delle 
competenze, con particolare attenzione alle competenze non formali/informali e alle 
professioni di cura.  

 
Primo incontro del partenariato di “I CARE” - Roma 1-2 dicembre 2010 

Il primo incontro di tutti i partner del progetto I CARE è stato finalizzato alla presentazione e 
discussione dettagliata delle attività progettuali e delle questioni amministrativo/finanziarie 
relative al progetto, nonché alla pianificazione congiunta delle azioni da implementare. Inoltre, 
i partner si sono riuniti nel primo incontro del Comitato Tecnico Scientifico, organo di gestione 
di I CARE che si occupa degli aspetti metodologici relativi alla individuazione, validazione e 
trasferimento del Modello: in tale occasione si sono discussi i sistemi e le buone prassi 
sviluppate in Gran Bretagna ed Olanda ed approfondite le metodiche e procedure delle 
province partner e dell’Agenzia per l’Impiego rumeno in materi di riconoscimento e 
certificazione delle competenze non formali/informali e della figura professionale 
dell’assistente familiare 

 
Primo Seminario Informativo Nazionale - Roma 2 dice mbre 2010 

Il Primo Seminario Informativo Nazionale di I CARE ha avuto luogo in Italia ed ha 
rappresentato un’occasione per presentare al pubblico italiano la metodologia del portfolio 
digitale, strumento innovativo per rendere visibili le competenze acquisite in contesti formali, 
non formali ed informali, lo stato dell’arte in Italia ed alcune buone prassi europee in materia 
di riconoscimento e certificazione delle competenze informali e non formali. Al Seminario 
hanno preso parte referenti del Ministero del Lavoro, MIUR, ISFOL, Regioni, Province, 
Comuni, enti di formazione, Università, associazioni, ecc. 
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Laboratori di formazione dei degli operatori dei ce ntri per l’Impiego italiani e rumeni - 

Roma e Bistrita, gennaio/marzo 2011 
Il 18 e 19 gennaio 2011 a Roma ed il 15 e 16 marzo 2011 a Bistrita si sono svolti i laboratori 
di formazione rivolti agli operatori provenienti rispettivamente dai Centri per l’Impiego delle 
Province partner e dall’Agenzia per l’Impiego della Contea di Bistrita-Nasaud. I laboratori, 
gestiti dai formatori dell'Università La Sapienza di Roma e TECLA, hanno avuto come 
obiettivo in primo luogo il trasferimento della metodologia del portfolio digitale e degli 
strumenti a supporto, e ad un secondo livello l’approfondimento dei sistemi e procedure in uso 
presso i CPI coinvolti in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze. 
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___________________________________________________________ 

5. NEWS ED EVENTI DAL MONDO DELLA 

VALUTAZIONE, RICONOSCIMENTO E 

CERTIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NON 

FORMALE ED INFORMALE 

___________________________________________________________ 
 
Congresso 2011 Associazione Italiana di Valutazione  (AIV) 

Dal 14 al 16 Aprile 2011 si svolgerà a Trento il XIV Congresso dell’Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV). Il tema del Congresso del 2011 è “Evaluation e Valutazioni. 
Settorializzazione, identità multiple e istituzionalizzazione delle valutazioni: il contributo 
dell’AIV". Il programma prevede 2 lezioni magistrali,dell’Università Sapienza di Roma e 
dell’L’università di Leeds, una serie di sessioni tematiche, una tavola rotonda e l’Assemblea 
dei soci. 
Per maggiori informazioni, vistare il sito web www.valutazioneitaliana.it  
 
 
   Approfondimento tematico dell’Agenzia Nazionale LLP Leonardo da Vinci sulla 
trasparenza delle qualifiche e l’apprendimento non formale ed informale 
L’Agenzia Nazionale LLP Leonardo da Vinci ha realizzato un approfondimento tematico sulle 
questioni connesse alla trasparenza delle competenze e delle qualifiche ed alla validazione 
dell’apprendimento non formale ed informale. Al sito web 
www.programmaleonardo.net/llp/cd/approfondimenti_2010/dati/at_trasparenza.htm è 
possibile in primo luogo scaricare il Rapporto di Approfondimento “Trasparenza”,  il quale 
comprende una disamina delle più recenti politiche comunitarie sulla questione della 
trasparenza e della validazione dell’apprendimento non formale ed informale, un breve 
excursus sulle politiche nazionali collegate ed un approfondimento sul contributo dei progetti 
finanziati nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci rispetto a tali tematiche. In secondo 
luogo è possibile effettuare una ricerca nel Database dei progetto finanziati dal Programma 
settoriale Leonardo da Vinci Trasferimento di Innovazione dal 2007 al 2009 e che vertono 
sulle tematiche in questione. Infine sul sito sono pubblicati diversi link utili ed una bibliografia 
tematica. 

 


