VALORIZZARE LE COMPETENZE
Un percorso di orientamento e sperimentazione
Nell’ambito del progetto finanziato europeo LEVER UP, la Fondazione Politecnico di Milano coordina
una partnership di cinque paesi (Italia, Belgio, Olanda, Polonia, Spagna) per l’aggiornamento e
l’applicazione di un modello di valorizzazione delle competenze sviluppate in ambito non formale e
informale. Il modello nasce per le competenze soft e trasversali sviluppate nelle esperienze di
volontariato, ma nella sua fase sperimentale e di attuazione intende indagare l’applicabilità e porre le
basi per l’interscambiabilità tra i diversi contesti in cui la valorizzazione delle competenze soft è una
risorsa importante per lo sviluppo personale e professionale del cittadino lungo il suo percorso di vita.
Assieme ai partner associati USR Regione Lombardia e Regione Lombardia, il progetto sta avviando
la fase di sperimentazione pilota a livello lombardo. Un intento importante è di orientare gli operatori
interessati sul tema delle competenze e del modello proposto e, non da ultimo, individuare le
opportunità e i potenziali punti di raccordo tra i mondi della Formazione, del mercato del lavoro e del
Terzo Settore.
Il progetto si sviluppa nell’ambito del programma Erasmus Plus – Partenariati strategici per la VET.
Nell’ottica di promuovere l’azione pilota nell’ambito della Formazione continua principalmente rivolta
agli Adulti, il progetto promuove ora un percorso mirato e articolato in tre fasi:
a) “Sviluppare e Validare le Competenze”: primo incontro di orientamento sulle competenze e i
principali strumenti digitali in rete. Target: docenti delle scuole e operatori, dirigenti afferenti ai
CPIA lombardi. L’incontro avverrà con docenti della Fondazione Politecnico di Milano presso la
stessa sede. Sono previste tre repliche, il 17-18-19 dicembre 2018, per poter permettere la più
ampia adesione La durata sarà di circa tre ore. L’evento si muove nel quadro delle attività svolte
per un ulteriore progetto finanziato Digital Transformation Per lo Sviluppo Sostenibile
http://www.ong2zero.org/digital-transformation-lo-sviluppo-sostenibile/
b) “Validare le competenze soft: un modello per comprendere il pregresso, valorizzare il
presente e orientare il futuro”: secondo incontro mirato all’approfondimento del modello
LEVER UP e alle sue potenzialità applicative nel mondo dei CPIA lombardi. L’incontro avrà la
durata di circa tre ore in date ancora da definire attorno alla metà di Gennaio 2019. Il secondo
evento è interamente proposto nell’ambito del progetto LEVER UP www.leverproject.eu
c) Percorsi pilota di sperimentazione del modello LEVER UP nelle realtà specifiche che ne
abbiano data adesione. Il percorso prevede attività personalizzate concordate con le scuole e gli
operatori coinvolti, tra Gennaio e Marzo 2019.
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