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Introduzione
Questa Guida è uno dei principali prodotti del progetto Forward,
Forward Portfolio di competenze e
strumenti pedagogici per identificare, riconoscere, validare e migliorare le competenze
acquisite dalle donne migranti in contesti di apprendimento formali, non formali ed informali.

Questo progetto transnazionale è stato realizzato tra il 2012 e il 2013 nell'ambito del
programma Grundtvig, all'interno del programma di apprendimento permanente
permanen della
Commissione Europea, in Austria, Finlandia, Italia, Lituania, Romania e Spagna. Il suo obiettivo
principale è stato la progettazione e l’implementazione di un innovativo portfolio basato sulle
competenze e di strumenti pedagogici per l'identificazione,
l'identificazione, il riconoscimento, la validazione e
lo sviluppo delle competenze delle donne immigrate, come un modo per migliorare la loro
inclusione sociale.
Questa Guida è un’introduzione
introduzione teorica agli approcci concettuali e alle metodologie del
modello Forward basato sulle competenze inoltre include le line guida per gli operatori che
intendono mettere in pratica la metodologia Forward.
Forward

uesto manuale è organizzato in quattro
q
capitoli:
Questo
Il primo capitolo fornisce un’introduzione
introduzione al progetto Forward,
Forward contesto, obiettivi
biettivi e attività.
attività
Il secondo capitolo è una presentazione delle basi concettuali del modello
o Forward
F
basato
sulle competenze,, che include il quadro teorico del progetto, la base per la costruzione
c
della
classificazione Forward delle competenze, ed una introduzione ai fondamenti dell’approccio
per competenze e sul concetto di empowerment.
Il secondo capitolo include anche la lista e le definizioni Forward
orward delle competenze chiave per
l’inclusione sociale delle donne migranti
migrant (risultato
risultato della ricerca effettuata durante il progetto).
progetto
Il terzo capitolo della guida è dedicato alla metodologia ideata nel progetto Forward per
supportare le donne migranti attraverso il loro empowerment e l’inclusione sociale.
sociale
Include:
Una schematizzazione
zione del processo ideato per lavorare con le donne migranti usando la
metodologia Forward, le varie fasi ed azioni.
Una presentazione
sentazione dei due strumenti chiave ideati per identificare, sistematizzare e
validare le competenze acquisite in tutti i contesti di apprendimento: il portfolio delle
competenze Forward ed il Questionnario Forward.
Infine il quarto ed ultimo capitolo
capitol fornisce alcune linee guida per gli operatori per
implementare
mentare la metodologia Forward.
F
Include:
Una descrizione del contesto della competenza più appropriato per gli operatori
operator che
applicano la metodologia Forward.
F
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Linee guida per riconoscere le competenze nel sostegno alle donne.
Linee Guida per riconoscere i propri pregiudizi attuati verso le donne migranti.
Linee guida e possibili utilizzi del Questionario Forward.
Raccomandazioni per applicazione del Portfolio Forward.
Orientamenti per agire come consiglieri delle donne migranti nelle procedure di
validazione dell'apprendimento formale, non formale e informale.
Questo manuale è stato tradotto in 7 lingue dell'Unione Europea (finlandese, tedesco, italiano,
lituano, rumeno, spagnolo, inglese) e adattato a ciascun contesto locale e esigenze di ogni
paese partner. Tutte le versioni sono disponibili gratuitamente per il download sul sito Web del
progetto: http://www.forwardproject.eu.

Siamo profondamente grati a tutte le donne migranti che hanno partecipato alla ricerca e ai
laboratori dei test pilota, così come a tutti i professionisti che hanno contribuito con la loro
visione allo sviluppo di questi materiali.

Speriamo sinceramente che la risultante metodologia Forward ed i materiali siano utili per i
professionisti nel loro lavoro di sostegno alle donne immigrate nel processo verso l'inclusione
sociale e l'empowerment

Il consorzio Forward:
SURT, Women’s Foundation. Private Foundation, Spagna.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural Women’s Association, Finlandia.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information Centre (WIIC), Lituania.
Romanian Institute for Adult Education (IREA), Romania.
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1. Il Progetto Forward
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Il progetto FORWARD è un progetto transnazionale svolto tra il 2012 e il 2013 nell'ambito del
programma Grundtvig, all'interno del programma di apprendimento permanente della
Commissione Europea.
Il progetto è stato sviluppato da un consorzio di 6 partner,
partner, 6 paesi dell'Unione
dell'Union Europea
(Austria, Finlandia, Italia, Lituania, Romania e Spagna) e il suo principale obiettivo è stato la
progettazione e l’implement
implementazione di un innovativo portfolio basato sulle
lle competenze e
strumenti pedagogici per l'identificazione, riconoscimento, validazione
validazione e sviluppo delle
competenze delle donne immigrate, come modo per migliorare la loro inclusione sociale.
sociale

Contesto del Progetto
rogetto Forward
Il progetto Forward nasce dalla necessità di affrontare una situazione allarmante: le donne
immigrate sono uno dei gruppi
grupp più svantaggiati nell'Unione Europea
uropea in termini di
partecipazione
ipazione della forza lavoro e di inclusione sociale. Nonostante la loro diversità come
gruppo, genere e origine, questi fattori incrociati comportano uno svantaggio nelle loro vite.
vite Di
conseguenza,, le donne immigrate hanno tassi di disoccupazione elevati, sono tra le lavoratrici
meno pagate nell'UE e sono costantemente
costa
de-qualificate e spinte a lavorii precari in settori
non regolamentati. Questo si traduce in una sistematica violazione dei loro diritti,
un'inestimabile perdita di talento e un elevato rischio di povertà durante questa crisi
economica.

Il progetto Forward è stato costruito sul
su potenziamento di un meccanismo atto a superare
questi problemi: la promozione della partecipazione delle donne immigrate nell'educazione
degli adulti, in particolare attraverso due strumenti chiave — metodologie basate sulla
competenza e il contesto di validazione della competenza.

I modelli basati sulla competenza si sono dimostrati estremamente preziosi per
l'empowerment delle donne. Un approccio per competenze consente il riconoscimento di
quelle competenze socialmente screditate e acquisite in contesti non formali e informali,
i
come
ad esempio quelle relative alle attività femminilizzanti
femminilizza (la cura, i lavori di casa), oltre al loro
trasferimento in contesti lavorativi diversi e per una ulteriore crescita.. Il progetto Forward è
stato progettato sulla base di questo
qu
approccio per individuare le competenze che le donne
immigrate possono potenzialmente sviluppare durante i processi di migrazione, come la
gestione dello stress nelle attività transnazionali di cura o la capacità di adattarsi al
cambiamento che ogni processo di integrazione richiede.
richie
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Il progetto si basava anche su un altro meccanismo fondamentale per l'occupabilità e
l'inclusione sociale delle donne immigrate: sistemi di validazione degli apprendimenti acquisiti
in contesti formali, informali e non formali. Tuttavia, nei 6 paesi del partenariato, le procedure
di convalida ufficiali delle qualifiche formali acquisite al di fuori del paese ospitante sono
incoerenti e/o inefficaci, con conseguente discriminazione e un'inestimabile perdita di capitale
umano. D'altra parte, le procedure di convalida delle competenze acquisite in contesti non
formali e informali per i migranti non sono né facilmente disponibili né efficaci.

Forward è finalizzato ad affrontare queste esigenze apprendendo dalle attuali buone pratiche
inerenti i modelli di apprendimento e la convalida basata sulle competenze e fornendo da un
lato un test pilota relativo al portfolio di competenze specifiche e dall’altro lato lo sviluppo di
competenze e di strumenti di empowerment adattati per le esperienze e le esigenze delle
donne immigrate nell'Unione Europea e agli ostacoli molto simili che si trovano ad affrontare
per raggiungere l'inclusione sociale nei paesi di accoglienza, nonostante la loro eterogeneità
come gruppo.

Obiettivo del Progetto Forward
Come affermato in precedenza, l'obiettivo principale del Progetto Forward era di progettare e
implementare un portfolio innovativo basato sulle competenze e su strumenti pedagogici per
l'identificazione, il riconoscimento, la validazione e lo sviluppo delle competenze delle donne
immigrate, come un modo per migliorare la loro occupabilità e l'inclusione sociale.

Questo obiettivo è tradotto in una serie di obiettivi specifici:
Ampliare la ricerca nei 6 Stati membri dell'UE (Austria, Finlandia, Italia, Lituania, Romania
e Spagna) relativamente alla situazione specifica delle donne migranti, concentrandosi sul
loro capitale di competenze, sull’acquisizione di competenze, l'occupabilità, le esperienze
di valutazione delle competenze, la validazione, la partecipazione al mercato del lavoro e
l’educazione degli adulti.
Sviluppare, tramite un test pilota e convalidare (tramite un gruppo di esperti) un nuovo
modello basato sulla competenza (portfolio e strumenti pedagogici) specificatamente
pensato per le donne immigrate nell'Unione Europea.
Trasferire e promuovere l'uso dei materiali Forward (portfolio di competenze e strumenti
pedagogici) tra i professionisti nell’orientamento e nell’apprendimento degli adulti.
Diffondere le conoscenze, le competenze e le buone pratiche ottenute durante il progetto
a livello di UE e favorire la discussione sull'usabilità e l'efficienza delle metodologie basate
sulla competenza e degli strumenti tra i professionisti.
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Le principali
cipali attività e prodotti del Progetto
P
Forward
ward
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il Consorzio ha portato avanti tre principali
attività: la ricerca, l’elaborazione
elaborazione di materiali pedagogici e gli eventi di formazione e diffusione
e materiali.
Una sintesi di queste attività è di seguito fornita, ma informazioni estese sull'attività in ogni
paese partner e i materiali prodotti sono scaricabili liberamente attraverso sito Web del
progetto http://www.forwardproject.eu.
http://www.forwardproject.eu

1. La ricerca
Questo manuale e altri materiali prodotti nell'ambito del progetto sono basati su una
precedente documentazione e ricerca qualitativa, che hanno fornito lo sfondo per lo sviluppo
di materiali e informazioni pertinenti sull'attuale situazione delle donne immigrate
migrate in ciascun
paese partner.
Sono state condotte due tipi di ricerca:
• Ricerca documentale sui modelli esistenti basati sulla competenza relativi alle esigenze e alle
caratteristiche delle donne migranti, sulla base dell'esperienza precedente di partner con
diversi strumenti e materiali in lingue diverse. L'obiettivo principale era quello di individuare
elementi di lavoro
avoro tra partner provenienti da diversi paesi dell'UE, background teorico e
metodologico, volto a creare una solida base per lo sviluppo della metodologia innovativa
Forward e materiali e linguaggi comuni. Il Capitolo 2.1 di questo manuale fornisce una versione
ve
sintetica del rapporto di ricerca, ma la relazione completa è disponibile sul sito del progetto.
• Ricerca qualitativa sulle competenze delle donne immigrate in Austria, Finlandia, Italia,
Lituania, Romania e Spagna, con la partecipazione di donne migranti e operatori che lavorano
con loro. I risultati della ricerca sono stati raccolti in 6 rapporti di analisi (1 per partner),
partner) è stato
prodotto anche un report confrontando i risultati emersi in tutti i paesi coinvolti.
coinvolti Tutti i report
sono disponibili sul sito del progetto.

2. Il materiale
ateriale pedagogico
Dopo la fase di ricerca e in base ai suoi risultati, il progetto si è dedicato all'elaborazione, il test
pilota con le donne immigrate e la convalida, degli esperti nei 6 paesi, della metodologia
innovativa Forward per aiutare i professionisti a sostenere le donne immigrate nel processo di
auto-riconoscimento,
riconoscimento, validazione e sviluppo delle loro competenze.
I materiali elaborati sono stati raccolti in due prodotti pedagogici disponibili in 7 lingue, ed in
formato
mato elettronico: questo manuale e l’abbinata cassetta degli attrezzi (strumenti per
operatori) contenente una serie di strumenti pratici per sostenere le donne immigrate sia
singolarmente che in set di gruppo verso l'identificazione, il trasferimento e lo sviluppo delle
competenze. Ancora una volta, questi e altri materiali elaborati durante il progetto sono
liberamente disponibili per il download nel sito del Web http://www.forwardproject.eu.
http://www.forwardproject.eu
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3. Eventi di formazione, diffusione e moltiplicazione dei materiali
Al fine di moltiplicare l'impatto del progetto e dei suoi prodotti, sono state effettuate diverse
attività:
• Eventi formazione, diffusione, mainstreaming e moltiplicazione, come workshop per
professionisti e conferenze pubbliche nei 6 paesi, così come una conferenza finale europea a
Roma.
• Pubblicazione di un opuscolo in 7 lingue che fornisce informazioni riguardanti gli obiettivi e il
partenariato nonché informazioni riguardanti le principali attività e prodotti di Forward.
• 3 comunicati stampa del progetto in 7 lingue dell'UE.
La diffusione dei materiali
http://www.forwardproject.eu.

può

essere

scaricata

dal

sito

web

del

progetto
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2. Quadro
uadro concettuale del modello Forward
F
basato sulle competenze
2.1. Quadro
uadro concettuale
Rachele Serino e Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation

Introduzione
L’obiettivo di questo capitolo
capitol è quello di delineare gli elementi chiave che guideranno lo
sviluppo del modello Forward, incorporando le esperienze, dei vari
vari partner in un condiviso e
comune quadro concettuale.
L’identificazione, il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle
delle competenze delle
donne immigrate rappresentano altrettante facce di uno stesso e più ampio tema, quello delle
politiche per competenza e delle competenze; un tema che, a sua volta, interpella quasi in
maniera idealtipica le politiche europee di sostegno all’occupabilità delle lavoratrici e dei
lavoratori nell’ottica di una crescita equilibrata e socialmente inclusiva
Va da sé che, così impostato, il tema delle competenze delle donne immigrate abbia un
retroterra teorico-politico
politico estremamente composito e articolato
articolato nel quale spiccano i temi della
società della conoscenza, del lifelong e del life wide learning,, della valorizzazione delle risorse
umane nel rispetto delle differenze.
Perciò, ci sembra utile riprendere, sia pure per brevi cenni, qualcuno di questi temi che sono
alla base del quadro teorico di riferimento di Forward.

Competenze: tra il dibattito scientifico e le politiche europee
A livello epistemologico, i vari filoni della ricerca scientifica afferenti agli ambiti della
psicologia, dell’ergonomia e della sociologia, ciascuno dal proprio angolo visuale, nel corso
degli
gli ultimi quaranta anni, ossia a partire dal saggio di Mc Clelland Testing for competence
rather than for intelligence (1973), hanno contribuito a definire il paradigma generale della
competenza.
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Questo lavoro può essere preso come base per tutti i successivi studi sulle competenze in
generale, e sulle competenze professionali, in particolare, e ha contribuito a definire il
paradigma generale di competenza oggi più in uso. Ci riferiamo a - e solo per ricordare alcuni
dei più rinomati a livello internazionale— Spencer & Spencer (1993), Goleman (1995), Le
Boterf (1994, 2010a e 2010b) e De Montmollin (1986).
Per la stretta attinenza con i contenuti oggetto del nostro Progetto Forward e per i riflessi
(indiretti, ma non per questo meno importanti) che i progetti e le indagini dell’OCSE hanno
sull’impostazione delle policy europee, ci soffermeremo, sia pure brevemente, sul ruolo
giocato sia dal Progetto DeSeCo1 [1999-2002], (Rychen & Salganik, 2003), sia dall’indagine ALL
(2000), sia, infine, dal Programma PIAAC (lanciato nel 2010), attualmente in corso di
svolgimento, che si concluderà nel 20132.

È stato detto che DeSeCo rappresenta la nascita di un nuovo concetto di competenza. Esso,
infatti, assume il concetto di competenza secondo un’accezione olistica, piuttosto che come la
somma o, peggio, la mera elencazione di saperi, di saper fare, di abilità e di attitudini.
L’approccio olistico consente di individuare e di analizzare le condizioni e le modalità di
ragionamento e di comportamento ritenute fondamentali per la vita adulta, cioè in grado di
determinare il successo, la riuscita e l’agire efficace sul piano professionale nonché della vita
quotidiana.

L’indagine ALL (Adul Literacy and life Abilità)3 ha come cornice teorica l’analisi del mondo
globalizzato caratterizzato dai continui processi di cambiamento. Mira, quindi, ad esplorare e
ad analizzare le competenze possedute dalle popolazioni in un momento storico-sociale
definito, nonché le loro potenzialità evolutive e le modalità, le caratteristiche cognitive e le
condizioni di contesto socioeconomico attraverso cui un soggetto adulto produce una
performance.

1

The Project DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) was launched by the OECD in 1997 and
ended in 2002. The project aimed to provide a more solid conceptual framework of reference compared
to what is available so far, and which could lead to international investigation with the intent to
ascertain the level of prior learning and possession of several key abilità.
2
PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies;
http://www.oecd.org/site/piaac
3
The ALL (Adult Literacy and Life Abilità) survey was born as the result of collaborative efforts between
governments, national statistical agencies, research institutions and multilateral agencies. Development
and coordination were supported by Statistics Canada and Educational Testing Service (ETS) in
cooperation with the National Center for Education Statistics (NCES-US Department of Education), the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) the regional office for Latin America
and the Caribbean (OREALC) and the Institute of Statistics (UIS) of UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization). The survey was designed to answer the following fundamental
question that, for brevity, we summarize as follows: is the description of the distribution of
competencies of the analyzed adult population here and now sufficient to guide those who have the
responsibility to take decisions on social policies and more specifically policies concerned with education
and training for the near future? http://nces.ed.gov/surveys/all/
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E 'abbastanza chiaro che i paradigmi alla base dell'attività di esplorazione e analisi delle
competenze possedute, in base all'impostazione del sondaggio ALL-possono
possono anche essere
illuminanti nel considerare l'identificazione e la certificazione delle competenze e, di
conseguenza, la costruzione degli strumenti più adatti a tale scopo, tra cui il portfolio di
competenze. In particolare,, questo vale per il soggetto adulto-migranti
migranti-donna, le cui
competenze maturano, si strutturano, e si sviluppano in modo procedurale in contesti storicostorico
sociali le cui forme e caratteristiche sono definite dal mondo globalizzato,
globalizzato, che è la prima causa
di movimenti di popolazione,, con le caratteristiche peculiari da cui si verificano oggi (come ad
esempio l'autonomia del progetto di migrazione delle donne; autonomia che è legata al, e
varia da un gruppo etnico all'altro).
all'altro) Ma, in ogni caso, è molto importante perché è la base di
qualsiasi giurisdizione. E questo è senza precedenti nella storia delle migrazioni
migrazi
fino all'ultimo
quarto del secolo scorso.
Il Programma PIAAC4 (Programme for the International Assessment of Adult Competencies),
lanciato nel 2010 per essere realizzato nel triennio 2011-2013,
2011 2013, è stato definito dall’OCSE come
l’indagine internazionale più completa sulle competenze degli adulti mai realizzata. Piaac
approfondisce i risultati del programma DeSeCo adottando un approccio in grado di valutare le
competenze in senso ampio, intese, cioè, nel senso di costrutti complessi (che integrano
interessi,
si, attitudini e abilità) che, quando sono posseduti, consentono agli individui di utilizzare
in modo pertinente e appropriato la più ricca strumentazione socioculturale, la tecnologia
digitale ci da strumenti di comunicazione per accedere, gestire, selezionare,
onare, integrare e
valutare informazioni, per costruire nuove conoscenze e comunicare con gli altri, al fine di
partecipare più efficacemente alla vita sociale. Il tratto distintivo e più innovativo del Piaac è
rappresentato dall’inclinazione del proprio asse
asse verso la raccolta di informazioni sul rapporto
tra competenze e altre variabili (demografiche, sociali, occupazionali, ecc) e verso l’impatto
delle competenze sui risultati economici e sociali.

Il programma PIAAC, con riferimento al Progetto DeSeCo, sorge in una posizione di continuità
logica ed epistemologica (vedere
(
l'approccio olistico comune alla competenza).
competenza Ma,
soprattutto, si presenta come un ulteriore sviluppo, permettendo al valutatore di beneficiare
di entrambi gli strumenti comparabili a livello
li
europeo (la metodologia Forward ha preso
questo in considerazione), e contenuti socio-culturali e di competenze,, tra cui: la capacità di
comunicare, come gestire,, integrare e valutare le informazioni, il modo di partecipare
effettivamente alla vita sociale,
sociale ecc Tutto questo viene fatto tenendo conto della natura
specifica delle competenze e, di conseguenza,
conseguenza il loro rapporto rcon
con le variabili demografiche,
demografiche
occupazionali e intercultural... In pratica, il programma PIIAC ci colloca entro lo stesso campo di
azione e di intervento del progetto Forward.

4

The direct evaluation of adult competencies is the core objective of PIAAC, the OECD program
framework (currently in progress, to be finalised in 2013) to evaluate core competencies and their best
use in the labour market, in an international comparative perspective (among OECD countries and even
non-OECD
OECD members). PIAAC, in fact, aims to achieve a sample survey of a population
population segment between
16 and 65 years, focusing on the competencies acquired in working life, their implications on income,
and other related aspects. 25 Countries are participating in the program.
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Riferimenti europei comuni
Dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso le politiche europee hanno cominciato a porre il
tema delle competenze come tema centrale delle diverse iniziative e delle diverse proposte
istituzionali riguardanti i processi di ammodernamento e di riforma dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro. Gli elementi chiave che caratterizzano e contraddistinguono l’approccio
per e alle competenze dell’Unione Europea ruotano attorno a due focus, uno
concettuale/semantico e uno funzionale/di linguaggio.
Sotto il profilo semantico alla voce competenza non corrispondono tanto (o soltanto) le
acquisizioni conoscitive avvenute nei percorsi formali di istruzione, quanto piuttosto ciò che si
sa fare a livello professionale o, più in generale, lavorativo. Ossia, l’insieme delle abilità e dei
comportamenti che rendono le persone capaci di far fronte alla complessità del mondo del
lavoro, secondo una prospettiva capace di coniugare, potremmo dire programmaticamente,
lavoro e apprendimento permanente.
Sotto il profilo funzionale, le competenze sono state progressivamente intese come un
linguaggio in grado di fare dialogare tra loro i diversi sistemi (istruzione e titoli di studio;
qualifiche; figure professionali e ruoli lavorativi; percorsi di vita ed esperienze individuali varie).
È con queste lenti che vanno letti i documenti e i passaggi più importanti delle politiche
dell’Unione per e sulle competenze. A partire dalla svolta e dalla accelerazione (perché di
questo si è trattato) della Strategia di Lisbona (2000). Per poi proseguire con la
Raccomandazione sulle Key Competencies (2006); con l’ European Qualification Fremework
(2008); con l’iniziativa New Abilità for New Jobs (2010), in cui si pone l’accento sulle
competenze necessarie non soltanto per il mercato del lavoro attuale ma anche per i lavori
futuri; con il programma d’azione della Commissione Europa 2020. Nell’ambito di Europa 2020
spicca l’iniziativa Esco (European Abilità, Competences and Occupations Framework) la cui
ambizione è quella di creare una classificazione multilingue di abilità e competenze per far
dialogare ed interagire le diverse classificazioni nazionali e internazionali esistenti.

Nel vasto panorama di iniziative un posto di rilievo è occupato dall’approvazione della
Decisione relativa a "Europass". L’Europass è un portfolio di documenti pensato per facilitare la
mobilità geografica e professionale dei cittadini europei mediante la valorizzazione del
patrimonio di esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo. Esso raccoglie
in un'unica "cornice" (single framework) i dispositivi europei per la trasparenza già esistenti,
vale a dire tutti gli strumenti elaborati su impulso delle istituzioni europee (ma anche del
Consiglio d'Europa e dell'Unesco) per favorire la leggibilità delle certificazioni nazionali. Il
nucleo del portfolio Europass è costituito dal Curriculum Vitae europeo, cui gli altri "documenti
Europass" saranno collegati (Europass mobility, Certificate supplement, Diploma supplement,
Portfolio europeo delle lingue).
Alla fine del 2012, è stato lanciato il passaporto europeo delle competenze, un portfolio
elettronico facile da usare progettato per aiutare a raccogliere il CV Europass e il Passaporto
delle lingue, così come altri documenti (copie di diplomi, attestati di lavoro che comprovassero
le competenze e le qualifiche elencate , ecc). Questa nuova piattaforma elettronica conduce
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verso l'accettazione del format “portfolio”
“port
a livello europeo, tra cui le prove documentali delle
competenze.
L'implementazione del processo di Bruges - Copenaghen riguarda anche altri importanti aspetti
per la costruzione di un sistema di certificazione delle competenze:
l’adozione di un sistema di trasferimento dei crediti per l'istruzione e la formazione
professionale
la definizione di principi comuni per il riconoscimento dell'apprendimento formale
for
e
non formale
Rimane però un aspetto critico poiché in merito all'apprendimento non formale e
informale, le conclusioni del Consiglio sui principi comuni europei stabiliscono alcuni
principi chiave che gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione,
considerazione, solo su
base volontaria, per consentire il trasferimento e l'accoglimento di tutte le
competenze in ambiti differenti.
differenti

Validazione
zione degli apprendimenti nei documenti UE
I termini “non-formale” e “informale
informale”” sono definiti dal Centro Europeo per lo Sviluppo della
Formazione Professionale (Cedefop).
(Cedefop

apprendimento Non-formale
formale Apprendimento erogato nell’ambito di attività pianificate
non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di
sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale.
Apprendimento informale Apprendimento
o risultante dalle attività della vita quotidiana
legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di
apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi
l’apprendimento informalee non è intenzionale.
intenzionale
Cedefop (2008a)

Validazione dei risultati dell’apprendimento La conferma, da parte di un ente competente, che i
risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un
contesto formale, non formale o informale sono stati accertati in base a criteri prestabiliti e sono
conformi ai requisiti di uno standard di validazione.
validazione
La convalida può essere seguita dalla certificazione.
Cedefop (2008a)

non
e informale fa parte dell’agenda
Il tema della validazione dell’apprendimento non-formale
europea dall’inizio degli anni Novanta, nella prospettiva dell’apprendimento
dell’apprendimento permanente.
permanente
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Riferimenti inerenti il tema della validazione si trovano sin dal 2002 nella Comunicazione della
Commissione sul lifelong learning, nella Risoluzione sulla cooperazione avanzata nella
istruzione e formazione professionale (Dichiarazione di Copenhagen). Tuttavia, i documenti
chiave sono i Principi comuni europei per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento
non-formale e informale (2004) e le Linee guida europee (2008). I Principi sono riassumibili nei
diritti individuali (tra cui la volontarietà del processo di validazione), gli obblighi delle parti
interessate, incluse le clausole per la garanzia della qualità, e i valori della fiducia, della
credibilità, della legittimità.

Le Linee guida, invece, contengono la ratio della validazione. Ad oggi però non tutti i paesi
membri hanno attuato la costruzione di un sistema di validazione dell’apprendimento a livello
nazionale.
Il Cedefop articola il processo di validazione delle competenze in tre passaggi: l’identificazione,
la valutazione e il riconoscimento (o validazione) dell’apprendimento non-formale e informale.
Le prime due fasi consistono in un momento di riflessività sul processo dell’apprendimento e
hanno l’obiettivo di indicare i punti di forza e di sviluppo di una carriera formativa, offrendo
spunti per il miglioramento personale. Il riconoscimento, invece, è legato ai risultati
dell’apprendimento, alla loro formalizzazione e certificazione.5
Il tema della identificazione, validazione e riconoscimento delle competenze acquisite in modo
informale, così come il loro miglioramento, è il tema centrale di Forward. Non a caso, le risorse
più importanti detenute dalle donne migranti consistono proprio in questo tipo di
competenze. L'obiettivo principale del portfolio è proprio il loro riconoscimento.
Il metodo comunitario per la promozione della validazione dell’apprendimento non-formale e
informale si basa sulla cooperazione aperta, lo scambio di esperienze nazionali, e la diffusione
di esperienze pilota. Infatti, il Consiglio Europeo sostiene la diffusione e lo scambio di buone
pratiche nei paesi membri, riportate nello European Inventory on validation of non-formal and
informal learning.
La distinzione tra identificazione e la valutazione e il riconoscimento è spesso indicato come
quello tra gli approcci formativa e sommativa per la convalida. Lo scopo principale della
valutazione sommativa è quello di generare una dichiarazione conclusiva circa gli
apprendimenti raggiunti fino ad oggi. Lo scopo principale e’ la formalizzazione e la
certificazione dei risultati dell'apprendimento. cio è legato alla integrazione delle istituzioni e
degli organismi autorizzati a rilasciare qualifiche. Lo scopo principale della valutazione
formativa è quello di consentire agli studenti di ampliare e approfondire la loro formazione
(Cedefop, 2008b).
Un altro elemento che sottolinea il Cedefop e che rientra pienamente nel quadro teorico del
nostro progetto Forward, è che il mercato del lavoro in Europa richiede e richiederà sempre
più competenze trasversali, le cosiddette soft abilità (modi di lavorare, principi organizzativi,
5

See the European Inventory on validation of non-formal and informal learning, 2010;
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-informallearning/european-inventory.aspx
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gestione dei rapporti con i clienti, auto-organizzazione,
auto organizzazione, progettazione di eventi, flessibilità
organizzativa, risposta immediata a un problema).
problema). Per queste nuove esigenze la collocazione
al lavoro delle donne immigrate è uno dei punti chiave attraverso cui misurare l’efficacia reale
di tutti questi strumenti.

Approccio per competenze e dimensione culturale
Tutte le teorizzazioni recenti avvertono che è necessario ripensare l’interculturalismo
interculturalismo6 come
approccio molto generale e non confonderlo e non esaurirlo con il processo di inserimento
degli immigrati, ed è un concetto prezioso per il progetto.
Interculturalismo si riferisce ad un impegno
impegno comune che ha come obiettivo l'incontro
tra soggetti con diverse culture, aperti al dialogo, e di essere disposti a modificare per
cambiare.
La cultura deve essere considerata come il patrimonio sociale di un gruppo umano,
umano sempre
aperta al cambiamento, trasmessa e al tempo stesso sempre più trasformata dai passaggi
generazionali. Pertanto, il termine cultura si riferisce all'esperienza umana nel suo complesso
(Hannerz, 1992).

Le nozioni di cultura che ci sembrano più interessanti sono quelle che considerano la cultura
come una "rete di significati" o un "forum per negoziare e rinegoziare significati".
Bruner (1986)

Se da un lato dunque questo tessuto di significati rappresenta un contesto entro cui ha luogo
la loro acquisizione e interpretazione, dall’altro nelle società plurali si ha la possibilità di
negoziarli, di crearne di nuovi, arricchire i significati stessi di nuovi elementi e possibilità.
possibilità
Adottare quindi un approccio che metta al centro il concetto di competenza ci permette di
focalizzare l’attenzione sulla capacità di mobilizzazione delle risorse di ciascun individuo in
risposta a contesti differenti; inoltre
inoltre offre la possibilità di rappresentare il proprio patrimonio
di esperienza in un linguaggio leggibile ed estensibile all’universo dei potenziali interlocutori,
siano esse aziende, agenzie formative, istituzioni, permettendo una migliore trasparenza nella
nell
comunicazione .
Il legame tra trasparenza e competenze è evidente ed è in questo contesto che il progetto
Forward è stato giustamente inserito, nel dibattito sulla misurabilità, il riconoscimento e la
valorizzazione delle esperienze e degli apprendimenti non formali e informali..

6

Through the intercultural can achieve transcultural, i.e. the ability to move within different cultures
without being totally absorbed by any of them, which is possible only when we recognize each culture
as an expression
pression of a common foundation for each person. Being able to pass between the various
expressions of human societies have appropriate means of intercultural principles and know how to
express in different situations to meet with each other. A reference point
oint can be considered G. Bateson
(1979).
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Una competenza particolarmente significativa nel progetto Forward è quella transculturale.
Competenza transculturale si intende la capacità di identificare, capire e interpretare le
singole prospettive sia di una situazione specifica che in contesti diversi, attingendo a modi di
azione appropriati.
Goldstein and Smith (1999)

Il presupposto per l’acquisizione di varie prospettive è l’autoriflessione e/o il riconoscimento
consapevole della socializzazione della propria sfera vitale. Soltanto dopo aver esaminato i
propri comportamenti e valori è possibile effettuare un cambio di prospettive. L’inclusione di
realtà di vita differenti ed, in particolare, di retroscena specifici della migrazione richiede
anche, di conseguenza, differenti approcci. Essere competenti da un punto di vista
transculturale, vuol dire saper mettere al centro la persona, la donna nel nostro caso, con la
sua storia personale e la sua sfera di vita individuale.
Una metodologia personalizzata ed un approccio fondato sulle capacità umane (Nussbaum,
2000) e un approccio di genere, sono l’unico mix capace di affrontare la consistenza delle
domande che le donne fanno ai percorsi di orientamento e formazione in età adulta, in
momenti di cambiamento e nuova progettazione
.

Il Portofolio Forward: i punti focali della prospettiva di genere nella
esperienza della migrazione
Introduzione
La dimensione e la prospettiva di genere nell’esperienza migratoria delle donne vanno inserite
all’interno del più ampio quadro che definisce i nuovi contorni del fenomeno migratorio
internazionale.
In questo fenomeno migratorio si sono
verificati dei cambiamenti dai quali non
si può prescindere se non si vuole
correre il rischio di guardare fenomeni
nuovi con lenti vecchie (con il rischio di
non vederli o di vederli deformati) o di
confondere aspetti contingenti e
particolari con aspetti di rilevanza che
potremmo dire epocale. L’Europa è
l’area nella quale si sono già verificati
nel fenomeno migratorio i più importanti cambiamenti strutturali. Ma non tutti i Paesi membri
hanno dimostrato di averne piena consapevolezza. In altri termini, da più parti si fatica a
riconoscere che l’Europa si è inesorabilmente trasformata in un continente eterogeneo dal
punto di vista razziale, etnico e religioso.
La prospettiva di genere è “[…]una strategia
per rendere le preoccupazioni e le esperienze
delle donne e degli uomini parte integrante
della progettazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione delle politiche e
dei programmi in tutti gli ambiti politici,
economici e sociali.”
ECOSOC (2005)
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Ciò non è senza conseguenze dal punto di vista lavorativo e delle abilità,, come non lo è dal
punto di vista della vita personale e delle life ability. In termini generali cominciano a farsi
strada paradigmi definiti per ora post-assimilazionisti
post
(Cuche, 1996; Glazer e Monynihan, 1993;
Semprini, 2000) che, pur nella loro eterogeneità, raffigurano l’integrazione
l’i
come un processo
interattivo dove le logiche
he di funzionamento della società di accoglienza sono altrettanto
importanti delle affiliazioni etniche e primarie nel decretare il successo o l’insuccesso dei
percorsi lavorativi e di vita delle persone.
Con riflessi rilevanti sulle life abilità e sulle competenze
per il lavoro. In ambito lavorativo, non a caso, secondo
una
corretta
prospettiva
post
post-assimilazionista,
cominciano ad affermarsi strategie quali quella del
diversity management finalizzate alla creazione di
organizzazioni inclusive che non solo
lo favoriscano il
potenziale specifico di ciascun lavoratore, ma che lo
sappiano anche trasformare in valore aggiunto. Ciò vale
per tutte le specificità a partire da quella di genere. In quest’ottica vanno letti i flussi migratori
femminili che interessano l’Europa
L'integrazione è un processo
interattivo in cui le logiche di
funzionamento della società
di
accoglienza
sono
altrettanto
importanti
quanto le appartenenze
etniche e le abilita lavorative.
lavorative

Storie di frontiera
Ci sono metodi, pratiche, percorsi, storie, condivise da molte donne migranti,
migranti, ma per capire la
migrazione, ogni percorso di migrazione e la storia di vita individuale devono essere ricostruiti,
perché i percorsi, storie, biografie, progetti ed esperienze sono molto diverse.
Arrivare prima del marito, o prima dei bambini o arrivare da sola assume significati diversi in
relazione alla provenienza geo-culturale,
geo culturale, momento storico e del contesto familiare. Le diverse
modalità di arrivo o le varie ragioni che spingono o contribuiscono alla partenza, influenzano e
fortemente modellano i percorsi delle singole donne nel nuovo contesto, anche se provenienti
da cornici culturali comuni. La storia individuale, oltre ad essere redatto in
in relazione al luogo di
origine, è influenzata dal progetto di migrazione che ogni donna ha maturato personalmente e
/ o con l'aiuto della famiglia e del gruppo culturale a cui appartiene. Inoltre, i progetti e
percorsi sono influenzati da classe, età, etnia
etnia e sessualità, tra gli altri elementi. I progetti
proget
possono essere motivati dalla necessità di migliorare la situazione economica, dal desiderio di
libertà o di un piano di fuga, di cultura o di strategie familiari, e può essere un progetto di
stabilizzazione
one temporanea, per esempio l'unione
l'unione e / o di ricongiungimento con la famiglia
all'estero, ecc
Le donne immigrate non solo vivono tra
tr due culture, ma sono costrette ad affrontare e vincoli
di processo e le restrizioni a cui sono soggette nei loro paesi di origine e di sviluppare nuovi
modelli di comportamento, che non sono né quelli del paese di origine, né del paese di rifugio
/ recezione / accoglienza. Esse sono chiamate a reinterpretare il ruolo delle donne e spesso il
loro ruolo all'interno della famiglia,
famigl secondo un processo transculturale.. Esse sono chiamate a
costruire un ponte tra "qui", il paese ospitante, e "là" del paese di origine, tra il "qui"
rappresentato dalla famiglia, quando c'è uno, o la comunità, e "là" del lavoro, la vita "pubblica"
nel paese di accoglienza, tra "qui" di una cultura più vicina di origine e "là" di una cultura non
familiare di paese ospitante.
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È importante evidenziare, nei processi di femminilizzazione delle migrazioni internazionali, il
carattere poliedrico, di emancipazione femminile, ma anche di mantenimento della tradizione,
di legame tra processi individuali e contesto in cui questi avvengono. Il processo migratorio,
oltre a trasformare i luoghi di arrivo e di partenza, trasforma anche le motivazioni, le strategie
familiari e individuali, nonché la struttura comunicativa delle comunità d’origine.
Attraverso la migrazione le donne dislocano, ma ibridano anche, funzioni e significati. Il
progetto migratorio ed in particolare quello femminile, varia a seconda della natura dei push
factors. Sulla base del progetto migratorio7 possiamo ascrivere le donne alle seguenti tipologie
migratorie al femminile:
-

Protagoniste, che partono dal paese d’origine con il desiderio di accedere ad una
maggiore libertà personale e di emancipazione;
Breadwinner o apripista, in grado di attivare catene migratorie per i loro familiari ed
amici;
Target-earners, provviste di un progetto migratorio di breve durata e focalizzate
soprattutto alla massimizzazione degli interessi economici;
Subalterne, partite al seguito dei mariti e dipendenti dai legami familiari, o da qualche
altra forma di vincolo;
Co-protagoniste, coinvolte al pari dei loro familiari nella elaborazione e realizzazione
del progetto migratorio.

Le donne, attraverso la migrazione, acquistano autonomia e spazi di emancipazione, anche con
costi e a costi non indifferenti, come la sofferenza della maternità transnazionale. Accrescono
il loro status e, oltre che procurare risorse, garantiscono la sopravvivenza e la vita dignitosa alla
famiglia d’origine e al loro nucleo familiare.
E’ proprio per l’intensità delle dimensioni che vengono messe in campo nell’esperienza di
attraversare un valico che le donne migranti una volta raggiunto il paese di destinazione sono
sempre più consapevoli della discriminazione sul mercato del lavoro, legata alla loro
nazionalità e sesso. Tuttavia, la natura "accidentale" delle competenze (che è, appunto
all'origine, in contesti non formali e informali, di molti elementi di competenza), rende
possibile che esserimangano invisibili, spesso anche per le donne a cui appartengono.
L'esperienza di migrazione e la specificità di genere sono due elementi correlati, che sono
intrinseche al progetto Forward. E 'essenziale qui per fare riferimento alla teoria intersezionale
per evidenziare che il genere e la migrazione non sono due elementi separati aggiungendo
nella situazione specifica delle donne migranti. Al contrario, questi due fattori sono coinvolti in
una intersezione più complessa che può comportare una situazione completamente diversa e
diseguale che deve essere attentamente analizzata per sé.8

7

Favaro G., Tognetti Bordogna M. ( 1991), Donne al mondo. Strategie migratorie al femminile,
Guerini e Associati, Milano.
8
Intersectional theory or intersectionality was first highlighted by Kimberlé Crenshaw and has been
extensively used to analyse combinations of gender, class and ethnic inequalities.
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esperienza
migratoria

specificità di
genere

riferimenti
europei

approccio per
competenze

FORWARD

Relazione tra i diversi elementi coinvolti
nel quadro concettuale del progetto Forward

Premesse teorico-metodologiche
metodologiche per la costruzione di un Portfolio di
competenze secondo il modello Forward
Principi pedagogici per costruzione di un PdC
Dal punto di vista pedagogico sono due i principi
princip che lo definiscono:
Il titolare del Portfolio non è un semplice depositario o portatore di un insieme di
documenti raccolti in un dossier. Ma ne è l’autore. É soprattutto colui che riempie
di significati i materiali in esso contenuti e li organizza in funzione di un preciso
progetto di sviluppo;
La produzione di un dossier è il risultato di un lavoro personale - coadiuvato da un
facilitatore,
litatore, comunque, da una figura esperta con funzioni di accompagnatore – di
ricerca, di analisi e di sintesi delle esperienze professionali, formative e sociali e
del reperimento delle competenze che tali esperienze hanno contribuito a formare
e sviluppare.
are. Competenze che dovranno essere effettivamente acquisite e quindi
dimostrabili e che come tali dovranno giocare un ruolo chiave nella costruzione del
progetto.
Il significato strategico di un portfolio di competenze è:
Recuperare la memoria del processo
processo evolutivo dell’individuo secondo una prospettiva
di crescita e di arricchimento continuo. Collocare saldamente la persona nella propria
storia, nel proprio tempo e nel proprio orizzonte lavorativo e vitale
Rafforzare l’empowerment
empowerment dell’individuo. Nel caso delle immigrate ricollocarle in un
nuovo orizzonte di senso che sia rispettoso dell’orizzonte di senso delle proprie origini
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Ampliare nell’individuo lo spettro delle possibilità (ciò che può fare nel lavoro, ciò che
può fare nella vita sociale, ciò che può fare nella vita personale
Caratteristiche specifiche dello strumento portfolio di competenze:
Il PdC deve essere costruito nella prospettiva
La specificità della
della realizzazione di progetti di orientamento
esperienza
e di inserimento professionale a breve e
migratoria
medio termine, nell’ottica, però, di una
femminile è un
prospettiva di carriera e di vita. Il dossier deve
elemento di
avere natura processuale ed incrementabile
riflessione per la
nel corso della vita
costruzione del
Il PdC deve essere integrato ed interamente
modello Forward
intellegibile, e quindi appropriabile, dal
proprietario. Ciò significa che tutti i
documenti costruiti fuori dal processo stesso
di costruzione del Portfolio (ad es. le valutazioni esterne) devono essere
redatti in un linguaggio intellegibile.
Il PdC deve essere completo nei contenuti e agile nella forma.
Nella costruzione di un Portfolio il Progetto Forward deve tener conto, tra gli altri, dei
seguenti fattori:
processi di costruzione e maturazione di autonomia delle donne migranti. Il fenomeno
migratorio altera i modelli di genere e, ad esempio, la costituzione di famiglie
transnazionali può rappresentare un processo di empowerment delle donne. Non soltanto
perché esse stesse diventano generatrici di reddito, ma anche perché le vecchie culture
patriarcali dei paesi d’origine si diluiscono (Lucas, 2005).
la capacità delle donne che migrano di attivare e utilizzare reti transnazionali, così come la
dinamica della solidarietà, del sostegno, dei collegamenti fra le persone che si trovano a
vivere una stessa esperienza. Legami che si costituiscono per consentire di migrare, ma
assumono caratteri di continuità pur se riconducibili a specificità di nazione e di fase
storica della realtà migratoria;
La capacità delle donne che migrano di relazionarsi anche ai progetti storici e politici nei
paesi di provenienza, poiché spesso la migrazione si determina in stretta relazione con essi
e cerca anche di agire come elemento di cambiamento;
La capacità delle donne di interagire con i servizi pubblici dei Paesi di arrivo. Questa oltre
a essere un indicatore dell’inclusione è anche uno specchio della flessibilità, e della
capacità di costruire nuove e diverse abilità, capacità aggiuntive come direbbe Amartya
Sen idea che il processo di espansione delle opportunità e delle libertà che le persone
possono effettivamente godere è il vero fulcro della crescita (Sen, 1999; Nussbaum,
2000).
Basi comuni degli strumenti e approcci dei partners Forward
Nella prima fase i Partner del progetto hanno condiviso gli strumenti che utilizzano nelle loro
pratiche quotidiane e dal lavoro di analisi sono fino ad ora emersi alcuni elementi interessanti
per la progettazione del modello Forward. In particolare:
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Identificazione e valutazione delle competenze
compe
Approccio Biografico.. Tutti i partner nei loro diversi servizi rivolti alle donne utilizzano un
approccio biografico e di relazione peer to peer in alcuni casi (Monika). L’utilizzo dell’approccio
biografico permette a tutti di recuperare interamente le dimensioni non formali e informali. In
particolare osservando le impostazioni dei modelli HIDAEC (Surt), Famcompass (Irea) e MIKA e
Language and Qualification Portfolio for Migrants & Refugees (Frauenservice) si riscontra come
l’approccio per competenze sia al centro della loro metodologia e come alcuni moduli di altre
metodologie quali il bilancio di competenze siano in parte contenuti nelle sezioni di auto
descrizione e narrazione.
Competenza è la
a capacità di
applicare in modo appropriato in un
determinato contesto (istruzione,
lavoro, sviluppo personale o
professionale) i risultati
dell’apprendimento.
Cedefop, 2004; UE, 2006a

Questo costruisce un linguaggio comune e una
ottima piattaforma di esperienze e strumenti di
lavoro. Per tutti alla base si rintraccia una
concezione della competenza intesa come il
risultato di un processo permanente di interazione
tra la persona e l’ambiente in cui, partendo dalle
esperienze personali e professionali, si selezionano
e trasferiscono gli elementi significativi in un nuovo
contesto.

Classificazione delle competenze.
competenze Vi sono alcune differenze in relazione ai criteri di analisi
della qualità e consistenza della competenza:
HIDAEC propone una classificazione che su
una scala di 5 livelli rileva il grado di
padronanza e complessità collegandolo al
grado di autonomia, responsabilità
responsabil e gestione
di risorse, innovazione e valutazione.
valutazione

Questa differenza di registri
dovrà diventare uno degli
elementi di riflessione per la
costruzione del modello Forward

Famcompass prevede un livello 0 che indica
la non competenza e 4 livelli che rilevano la
capacità di utilizzarla in maniera sempre più complessa.
complessa
MIKA e SQuP utilizzano entrambi scale discendenti o crescenti
crescenti che su 4 livelli
segnalano la presenza o l’assenza, una buona qualità o nessuna.
nessuna
Questi diversi modelli basati sulle competenze utilizzano differenti definizioni e tassonomie di
competenze. Indipendentemente dalle differenze in termini di definizioni e classificazioni,
tutti i modelli condividono punti di vista comuni e comprendono competenze specifiche che
forniscono una buona base per costruire il modelloForward.
modello
Validazione delle competenze
Il processo di validazione dell'apprendimento non formale e informale si basa su alcuni principi
fondamentali, garantiti e condivisi a livello europeo attraverso specifiche linee guida e gli
orientamenti metodologici (Consiglio
Consiglio dell'Unione Europea, 2004).
I principi fondamentali del processo di convalida dell'apprendimento non formale e informale
sono riassunti come segue:
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Il ruolo dell'individuo: il processo di validazione dell'apprendimento non formale e
informale deve essere principalmente basato su una precisa determinazione dei
singoli. Il carattere volontario del processo richiede quindi una garanzia per tutti i
cittadini, un accesso equo e trasparente ai dispositivi di validazione, così come la tutela
della riservatezza e dei diritti fondamentali delle persone.
L'affidabilità del dispositivo: il processo di convalida, le procedure ei criteri utilizzati
per identificare e validare l'apprendimento non formale e informale devono essere
chiare, trasparenti e garantiti da un sistema efficace e condiviso di indicatori e
standard di qualità.
Questo è un aspetto del Progetto particolarmente interessante e complicato. La situazione dei
diversi paesi dell’Unione Europea infatti è molto eterogenea. I partner di progetto riportano a
specifiche legislazioni nazionali, se non regionali.
I modelli che si sono analizzati per il progetto Forward sono tutti basati su metodi di
autoriconoscimento e autovalutazione, puntando molto sull’accrescimento di consapevolezza
ed autonomia delle donne.
A questo proposito, la validazione delle competenze acquisite in contesti diversi da quelli
formali di apprendimento potrebbe essere finalizzato alla rilevazione dei crediti o
l'acquisizione di un titolo o di una qualifica. Oppure potrebbe essere orientata a sostenere i
progetti di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, o di favorire percorsi individuali
di auto-sviluppo professionale e di reinserimento lavorativo. Il Progetto Forward si riferisce a
tutte le possibili domande di donne migranti e di conseguenza l'obiettivo del portfolio è quello
di essere in grado di rappresentare in modo trasparente la qualità e la coerenza delle
competenze che possedevano.
Alla fine di questa pubblicazione, gli strumenti disponibili e le procedure per il riconoscimento
formale e istituzionale delle competenze raccolti durante i processi di orientamento
professionale sono stati parzialmente testati da alcuni dei partner Forward nei loro paesi. Ad
esempio, Sirte sta attualmente collaborando in un processo di validazione pioniere dal
Dipartimento del Lavoro del governo autonomo della Catalogna (Generalitat de Catalunya),
mentre IREA sta diventando un'istituzione convalida registrato per l'occupazione di lavoratori
domestici in Romania. Il Progetto Forward ed i suoi risultati possono contribuire ai progressi in
questa direzione.

2.2. Classificazione delle competenze di Forward
Rachele Serino e Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Il modello per competenze Forward costruito durante il progetto è volto alla necessità di
identificare, valutare e validare le competenze delle donne immigrate. A questo scopo, è stata
elaborata una proposta di classificazione e lista delle competenze, che descrive le principali
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competenze che le donne migranti possono sviluppare in contesti non formali e informali e
sono considerate fondamentali per aumentare la loro occupabilità e l'inclusione sociale. Le
competenze suggerite sono state scelte dalla partnership
hip sulla base dei risultati della ricerca
Forward e con un focus sul processo
pro
di migrazione.

Contesto della classificazione delle competenze
La tassonomia delle competenze nelle categorie di competenze di base e di competenze
emotive (comprese
comprese le competenze personali e competenze sociali) e meta-competenze
competenze si basa
sulle raccomandazioni contenute nel rapporto di ricerca italiano (completamente disponibile
sul sito del progetto), che suggerisce di seguire la classificazione di Daniel Goleman su Lavorare
con intelligenza emotiva (1995).
1995). Come affermato nel rapporto di ricerca italiano,
italiano la capacità
ereditate dalle donne migranti che emergono dalle interviste incentrate fondamentalmente su
tre aree: competenze di base,
base competenze emotive (riconducibili in qualche modo alle
competenze trasversali del modello ISFOL, e tra competenze personali e sociali) e meta competenze.
Conoscenze e Competenze di base.
base. Rispondono all’esigenza di contribuire ad aumentare la
probabilità, per gli individui, di inserirsi (o reinserirsi) positivamente nel mercato del lavoro o
in un contesto lavorativo. Tali competenze permettono anche di fronteggiare situazioni di
cambiamento da un ruolo lavorativo ad un altro, da un contesto produttivo ad un altro, da un
contesto produttivo ad un contesto associativo, ricreativo, formativo ,ecc (ISFOL
ISFOL, 1997).
Per Competenza Emotiva si intende,
intende Goleman (1995), una capacità appresa,
appresa quindi non
innata, basata sul possesso di una serie di capacità o potenzialità come: consapevolezza e
padronanza di sé, motivazione, empatia e abilità nelle relazioni interpersonali. Tali capacità e
potenzialità rendono possibile lo sviluppo di due tipologie
tipologie fondamentali di competenze: la
competenza personale che determina il modo in cui controlliamo noi stessi e la competenza
sociale che determina il modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri

Fanno parte della competenza personale
•
•
•
•
•
•
•
•

la conoscenza deii propri punti di forza e di debolezza;
la sicurezza nelle proprie capacità.
il mantenimento di standard di onestà e integrità.
integrità
la coscienziosità (cioè sapersi assumere le proprie responsabilità).
responsabilità
la flessibilità nel gestire il cambiamento.
cambiamento
la capacità dii sentirsi a proprio agio di fronte ad approcci e informazioni nuovi.
nuovi
la prontezza nel cogliere le occasioni.
la costanza nel perseguire gli obiettivi nonostante ostacoli e insuccessi.

Fanno parte della competenza sociale:
sociale
•
•

la comprensione degli altri.
l’anticipazione,
anticipazione, il riconoscimento e la soddisfazione delle esigenze del cliente.
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•
•
•

il saper coltivare le opportunità offerte da persone di diverso tipo.
la capacità di negoziare e risolvere situazioni di disaccordo.
la capacità di favorire e alimentare relazioni utili.

Sulla base dei risultati della ricerca svolta nel corso, tre gruppi principali di competenze
emotive (dove sono di solito collocati in letteratura) sono stati estratti e nominati come "metacompetenze" per la loro rilevanza.
Fanno parte della Meta-competenza:
•
•
•

la capacità/disponibilità ad apprendere sempre e in tutti i contesti.
la capacità di muoversi in contesti interculturali.
la capacità di leggere il territorio e se stessi nel territorio.

Ciò, perché nel nostro caso specifico si configurano come competenze di secondo livello, come
competenze chiave che muovono e alimentano le altre competenze. In particolare la
competenza di apprendere ad apprendere assolve ad una funzione sovra ordinata a qualsiasi
concetto di apprendimento si voglia considerare di base e si configura come una risorsa
spendibile dalla persona in molteplici direzioni (lavoro, cittadinanza attiva, crescita e
maturazione personale). La meta competenza di apprendere ad apprendere chiama in causa e
mobilita i suoi tre principali elementi costitutivi: i saperi e il controllo delle modalità della loro
acquisizione; il saper fare con il relativo controllo dei modi di acquisizione, di manutenzione e
di sviluppo; il senso di autoefficacia, la motivazione, le attribuzioni causali e la determinazione.
Se dovessimo indicare una meta competenza che spicca su tutte tra le nostre intervistate
indicheremmo appunto l’apprendere ad apprendere sempre in tutti i contesti di istruzione, di
lavoro e di vita quotidiana

La sezione successiva contiene l'elenco completo e definizioni delle competenze del modello
Forward, così come una descrizione di come sono state selezionate e definite nel corso del
progetto.

Riassumendo, vi sono 3 categorie di competenze usate nel modelloForward:
1. COMPETENZE DI BASE: Competenze necessarie per aumentare le possibilità di
accedere al mercato del lavoro (e inclusione sociale) e affrontare i cambiamenti nella
vita lavorativa/personale.
2. COMPETENZE EMOTIVE
2.1. COMPETENZE PERSONALI: Relative a come gestiamo noi stessi.
2.2. COMPETENZE SOCIALI: Relative al modo in cui gestiamo le relazioni.
3. META-COMPETENZE: Competenze nella categoria emozionale che sono
particolarmente comuni tra le donne migranti. Si tratta di competenze che si muovono o
nutrono altre competenze.
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2.3. Dagli approcci per competenza all’inclusione sociale
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation

Gli approcci per competenza permettono il recupero e la valutazione delle risorse che ogni
individuo trae dalle proprie esperienze di vita (sia a lavoro che al di fuori del mercato del
lavoro). Recuperare
are queste risorse e valorizzarle come attività positiva è una condizione
fondamentale per attuare
re un processo di collocamento lavorativo e di integrazione sociale più
ampio.

Questo è specificamente rilevante per le competenze personali e sociali,, che permettono
soprattutto alle donne di essere i conducenti attivi del proprio processo di integrazione.
integrazion Allo
stesso tempo, lavorare con queste competenze facilita il processo di trasferimento delle
esperienze in diversi ambiti (sfera educativa, formativa, familiare, lavorativa)
lavorativa che hanno
obiettivi come i piani di inserimento professionale e i progetti di inclusione sociale più ampio.

Da questa prospettiva, le azioni verso l'inclusione sociale sono destinate a tre strategie
principali:
1. Identificare le capacità e le risorse personali.
2. Trasferimento di risorse personali e capacità in un contesto lavorativo (e altri), il
confrontarle con il profilo professionale di un lavoro specifico o di un’attività.
attività.
3. Verifica delle competenze, cioè esercitarle in contesti lavorativi (e altri)
Queste strategie sono basate sulla considerazione che la costruzione di competenza è un
continuo processo di interazione tra la persona e l'ambiente. Questo processo inizia dalle
esperienze personali e professionali al fine di permettere alle donne di pensare a loro,
selezionando gli elementi più significativi per il trasferimento
trasferimento a un nuovo contesto, test loro
utilità pratica. È un processo dinamico che si ripete in modo permanente.
In tutto questo processo, la metodologia basata sulla competenza comporta anche una certa
costruzione e sviluppo delle competenze individuate, soprattutto
soprattutto competenze trasversali, quali
comunicazione, problem solving, autonomia, autostima e lavoro di squadra
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identificare

Costruire e sviluppare le
competenze
Verificare

trasferire

2.4. Competenze per l’inclusione sociale delle donne migranti:
elenco delle competenze Forward, definizioni e elementi della
competenza
Mar Camarasa i Casals, Carolina Pallàs e Laura Sales Gutiérrez
Surt Women’s Foundation
Birgit Aschemann e Anke Vogel
Frauenservice Graz
Giorgia Rossani, Rachele Serino e Paolo Serreri
People

Criteri della lista delle competenze Forward e definizioni
L'elenco delle competenze forward include le principali competenze che le donne migranti
possono sviluppare in contesti informali e non formali (sulla base dei risultati della ricerca
Forward e con un focus sul processo di migrazione) e sono considerate fondamentali per
implementare la loro occupabilità e l'inclusione sociale.
Questo elenco di competenze è aperto e non esaustivo. Il focus della lista e del progetto
Forward è principalmente sulle competenze acquisite in contesti non formali e informali.
I criteri utilizzati per scegliere le competenze per la lista sono:
• Competenze sviluppate dalle donne immigrate, soprattutto durante il processo di
migrazione.
• Competenze chiave per l’inclusione sociale.
• Competenze che sono spesso apparse durante la nostra ricerca nei 6 paesi.
• Competenze che fanno anche parte del quadro delle competenze dell'Unione Europea
(competenze chiave per l'apprendimento permanente, Europass).
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Per preparare le definizioni, il partenariato ha considerato difficile analizzare una competenza
che comprende dimensioni diverse, quindi è stato proposto di dividere le definizioni in due
parti: una breve definizione ed un elenco di elementi che costituiscono la competenza,
compresi i tre elementi utilizzati dall'UE per la definizione delle competenze chiave:
conoscenze, attitudini e abilità.
abilità

Le pagine seguenti presentano l'elenco delle competenze Forward, le loro definizioni e gli
elementi di competenza. In ogni definizione di competenza, alcuni degli elementi di ogni
competenza sono contrassegnati in blu.
blu Questo è un modo visibile per delineare gli elementi
che sono stati ritenuti prioritari dal partenariato di cui tener conto nella valutazione del livello
di ciascuna competenza. In altre parole,
parole quelli blu sono gli elementi di competenza scelti per
valutare ogni competenza nel contesto della promozione dell'inclusione sociale delle donne
migranti. Questi elementi sono quindi quelli presi in considerazione nell'elaborazione del
questionario Forward di Competenze (vedere la sezione 3.2. dell’Handbook, il questionario
Forward e la mappa delle competenze inclusi nel Toolbox).
Toolbox
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LISTA DELLE COMPETENZE FORWARD
TYPE

NAME

COMPETENZE BASE

1. comunicazione

COMPETENZE BASE

2. Competenza matematica

COMPETENZE BASE

3. Competenza digitale

COMPETENZE BASE

4. Consapevolezza dell'ambiente circostante nel paese ospitante
ed uso dei servizi

COMPETENZE BASE

5. ricerca di informazioni e Lavoro

COMPETENZE BASE

6. Competenza civica

COMPETENZE PERSONALI

7. gestione del cambiamento

COMPETENZE PERSONALI

8. Fiducia in se stessi

COMPETENZE PERSONALI

9. agire con autonomia

COMPETENZE PERSONALI

10. Conoscenza di sé

COMPETENZE PERSONALI

11. Senso di iniziativa

COMPETENZE PERSONALI

12. Responsabilità

COMPETENZE PERSONALI

13. Perseveranza e resilienza

COMPETENZE PERSONALI

14. analizzare e sintetizzare informazioni

COMPETENZE PERSONALI

15. Organizzazione e gestione

COMPETENZE PERSONALI

16. Gestione delle emozioni

COMPETENZE SOCIALI

17. Cooperazione e lavoro di squadra

COMPETENZE SOCIALI

18. Afferrare le opportunità

COMPETENZE SOCIALI

19. Negoziazione e gestione del conflitto

COMPETENZE SOCIALI

20. Instaurazione di relazioni utili

META-COMPETENZE

21. competenza progettuale

META-COMPETENZE

22. Competenza interculturale

META-COMPETENZE

23. Gestione della doppia identità culturale

META-COMPETENZE

24. Apprendere ad apprendere

META-COMPETENZE

25. Contestualizzare e interpretare i contesti
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DEFINIZION
IONE DELLE COMPETENZE FORWARD
1. COMUNICAZIONE
Comprendere, esprimere e interpretare messaggi
messagg verbali, non verbali e scritti per interagire in
differenti comunità linguistiche, mobilitando le capacità richieste, attitudini e conoscenze per
raggiungere
ggiungere l'interazione adeguata e precisa in base alle proprie esigenze e necessità di
contesto.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE

Conoscenze pratiche della struttura, elementi e norme del linguaggio/i
linguaggio a
diversi livelli (grammatica,
(
vocabolario, fonetica e semantica).
).
Conoscenze delle norme di utilizzo del linguaggio/i in relazione al contesto
sociale, culturale e storico in cui si svolge la comunicazione.
Conoscenze delle caratteristiche fondamentali che distinguono diversi tipi di
testi.
Conoscenze delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale in ogni
lingua

ATTITUDINI

La motivazione di interagire e comunicare con gli altri, di un dialogo critico e
costruttivo .
Volontà di sviluppare un ascolto attivo.
Il rispetto dei codici di comunicazione diversi dal proprio.
La consapevolezza dell'impatto dei propri messaggi sulle persone con cui
interagiamo e il contesto.
La motivazione di imparare lingue diverse.

ABILITÀ

Comunicare oralmente nella propria madre lingua e in altre lingue in una
varietà di situazioni, con i migranti e non migranti nel paese d'origine e di
accoglienza e con scopi diversi, adattando l'uso del linguaggio alla situazione
comunicativa in un contesto specifico.
Comunicare per iscritto nella propria madre lingua e in altre lingue in una
varietà di situazioni,
situazioni con i migranti e non migranti nel paese d'origine e di
accoglienza e con scopi diversi, adattando l'uso del linguaggio alla situazione
comunicativa in un contesto specifico.
Ricerca e elaborazione di informazioni scritte e organizzarle in modo coerente
in un discorso scritto e/o verbale.
verbale
Esprimerele proprie argomentazioni in modo organizzato e rispettoso
adeguato al contesto.
contesto
Comprendere messaggi scritti e organizzare le informazioni in un testo
specifico e coerente per trasmettere efficacemente il messaggio scritto.
scritto
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Comprendere e utilizzare i gesti, movimenti e uso dello spazio (comunicazione
non verbale), che vanno con il proprio messaggio.
Trattare gli altri con rispetto e fiducia e scambio di idee.
Usare l’apprendimento informale per migliorare le proprie competenze nella
lingua/e.
2. COMPETENZA MATEMATICA
Sviluppare e applicare il pensiero matematico per produrre e interpretare diversi tipi di
informazioni e risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, costruita sulla
padronanza della matematica e con un'enfasi sul processo e dell'attività oltre che conoscenze.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE conoscenze dei numeri, delle misure e delle strutture, nonché delle operazioni
di base, presentazioni matematiche, termini e concetti matematici.
ATTITUDINI

Atteggiamento positivo verso modelli di pensiero matematico, come il
pensiero logico e spaziale.
Volontà (motivazione) di risolvere i problemi e domande di tipo matematico
(ad esempio le questioni intorno a soldi) attivando l’apprendimento attivo e il
procedimento logico.

ABILITÀ

Capire i numeri e le misure e applicare operazioni di base.
Ragionamento matematico e comunicare nel linguaggio matematico.
Gestire il denaro nella vita quotidiana.
Identificare domande quotidiane a cui la matematica può fornire una risposta.

3. COMPETENZA DIGITALE
Uso sicuro e critico dell’ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) nel lavoro,
tempo libero e nella comunicazione.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze del ruolo e delle opportunità delle ICT in contesti quotidiani.
Conoscenze delle principali applicazioni informatiche come il trattamento di
testi, fogli elettronici e database
ATTITUDINI

atteggiamento critico e riflessivo nei confronti delle informazioni disponibili
autocontrollo e uso responsabile dei media interattivi.
interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o
professionali
curiosità, apertura al cambiamento.

ABILITÀ

Ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni ed il loro uso in modo critico e
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sistematico.
scambiare le informazioni al fine di comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
Identificare l’adeguato strumento ICT giusto e usarlo per i propri scopi.
Integrare l'innovazione.
l'innovazione

4. CONSAPEVOLEZZA
EZZA DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE NEL PAESE OSPITANTE ED USO DEI
SERVIZI
Fare conoscenza con le regole civiche, i costumi e le norme di coesistenza del paese ospitante
e usare i servizi a disposizione secondo le necessità.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze della lingua del paese ospitante
Conoscenze dei principali elementi culturali del paese ospitante,
ospitante compresi i
codici di comportamento generali.
generali
Conoscenze del sistema e regole per l'ingresso e il soggiorno nel paese
ospitante
Conoscenze del sistema lavoro del paese ospitante e le sue risorse.
risorse
Conoscenze dei requisiti per utilizzare il sistema salute del paese ospitante e le
sue risorse.
Conoscenze dei servizi sociali disponibili nel paese di accoglienza..
accoglienza
Conoscenze del sistema istruzione e formazione del paese ospitante e le sue
esigenze.
Conoscenze base della geografia locale e mezzi di trasporto nel paese di
accoglienza.
ATTITUDINI

Volontà di capire le regole di funzionamento formali e informali del paese
ospitante.
Atteggiamento proattivo durante la ricerca di informazioni.

ABILITÀ

Identificare le informazioni necessarie in base ad ogni specifica situazione nel
paese ospitante.
ospitante
Cercare le informazioni e i servizi necessari.
Utilizzare i servizi secondo le esigenze personali.
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5. RICERCA DI INFORMAZIONI E LAVORO
Cercare, trovare e aggiornare le informazioni in relazione al contesto di riferimento per
raggiungere i propri obiettivi professionali.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze dei principali strumenti informatici, istruzione, formazione e
sistemi di lavoro..
Conoscenze del contesto sociale, economico e normativo in cui si vive.
ATTITUDINI

Curiosità.
Atteggiamento comunicativo.
Responsabilità
Determinazione

ABILITÀ

Utilizzare strumenti appropriati
Comprendere i legami tra informazioni e priorità.
Pianificare le azioni per raggiungere un obiettivo.
Valutare le informazioni e prendere decisioni in relazione alla propria vita o gli
obiettivi di ricerca del lavoro.

6. COMPETENZA CIVICA
Capacità e la volontà di impegnarsi per la partecipazione attiva in modo efficace e costruttivo
in una società e in diversi contesti della vita sociale (scuola, comunità locale, luogo di lavoro,
tempo libero, servizi pubblici, ecc).
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze della lingua del paese ospitante.
Conoscenze dei principali elementi culturali del paese ospitante.
Conoscenza di base dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, diritti
civili e di cittadinanza..
Conoscenze di base dei sistemi politici, istituzione e modi di partecipazione
pubblica rilevanti per la propria situazione.
Conoscenze di base della legislazione e delle politiche in materia di migrazione
relative alla propria situazione.
Conoscenze di base della legislazione e delle politiche in materia di parità di
genere rilevanti per la propria situazione.
Conoscenze dei diritti, delle libertà e doveri nel paese di accoglienza..
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Conoscenze di base di eventi contemporanei e movimenti sociali e politici.
politi
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ATTITUDINI

Rispetto dei diritti umani, come l'uguaglianza, i principi democratici e di altri
valori condivisi che sono necessari per la coesione della comunità.
Desiderio di partecipare in modo costruttivo alla vita pubblica.
La solidarietà, il dialogo, la tolleranza e l'ascolto attivo.
Il rispetto dei valori altrui.
Responsabilità sociale e politica.

ABILITÀ

Impegnarsi con gli altri nella sfera pubblica, dal punto di vista della solidarietà
e del rispetto.
Farsi coinvolgere e agire nella comunità locale, essere critici, ricercare il bene
comune e cercare di migliorare le cose.
Fare uso dei propri diritti.
Negoziare e gestire i conflitti.

7.GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
Capacità di rispondere a circostanze mutevoli e diverse (contesti, persone e responsabilità), di
comprendere e valutare posizioni o punti di vista diversi, e adattare il proprio approccio
secondo la situazione, al fine di costruire strategie specifiche/positive/efficaci e risposte per se
stessi e per il proprio contesto.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze delle normative nazionali e delle prassi in campo sociale e
lavorativo.
Conoscenze dei principali elementi culturali del paese ospitante.
Conoscenze della lingua del paese ospitante.
ATTITUDINI

Prontezza al cambiamento: essere aperti ad integrare i cambiamenti nella vita.
Atteggiamento positivo di fronte a nuove realtà/circostanze, considerandole
come opportunità di cambiamento.

ABILITÀ

Essere creativi: individuare, posizionare e risolvere i problemi in modo diverso
dal modello stabilito.
Valutare la nuova situazione, riconoscere la necessità di cambiare e valutare le
possibili risposte a questa nuova situazione.
Generare strategie di adattamento: la capacità di modificare i modelli e
adattare il proprio comportamento a contesti nuovi e alle situazioni mutevoli.
Essere aperti mentalmente, accettazione altre idee: capacità di stabilire diversi
rapporti di conoscenza, porre nuove domande e dare risposte originali.
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8. FIDUCIA IN SE STESSA
Identificare le proprie capacità personali e le proprie risorse; dargli valore come potenti
elementi per modificare le situazioni di vita (personale, familiare, sociale e lavorativa).
lavorativa
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE N.D.
ATTITUDINI

Apprezzamento
mento delle proprie conoscenze e risorse.
riconoscimento delle proprie capacità,, comprese quelle acquisite nel paese di
origine e in altri contesti informali.
La smania di conoscere e vedere i propri limiti come sfide da superare.
superare

ABILITÀ

Identificare le proprie capacità e risorse, utilizzate in una varietà di contesti e
nel paese di origine.
origine
Verbalizzare e difendere i propri punti di forza.
Affrontare le proprie debolezze.
Accettare le critiche in modo costruttivo.
Generare strategie per applicare le proprie capacità a nuove situazioni.
situazioni

9. AGIRE IN AUTONOMIA
Prendere decisioni e agire da soli,, secondo il proprio giudizio, ma nel rispetto delle regole
generali, con fiducia in se stessi e assumersi la responsabilità di queste decisioni.
decisioni
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze della lingua del paese ospitante.
Conoscenze dei principali elementi culturali del paese ospitante,
ospitante ad esempio
codice di comportamento generale.
generale
Identificazione delle le proprie esigenze, le priorità,, opportunità, interessi e
obiettivi.
Identificazione delle proprie risorse
ATTITUDINI

Disponibilità a prendere decisioni e rischi.
Atteggiamento proattivo di fronte sfide.
responsabilità
responsabilità.
Valorizzazione delle risorse proprie.
Disponibilità ad essere critici con se stessi.

ABILITÀ

Agire con determinazione e sicurezza di sé.
Prendere decisioni da soli.
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Identificare i propri bisogni, priorità, opportunità, interessi e obiettivi
Identificare le proprie risorse.
10. CONOSCENZA DI SE
La consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri limiti, valori, risorse, progetti potenziali
e futuri, e la capacità di parlarne.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze della propria identità sociale, culturale, materiale, intellettuale e
religiosa (o spirituale).
ATTITUDINI

consapevolezza e apprezzamento dei propri valori e dei desideri.
Accettazione e fiducia in se stessi.
Apprezzamento delle proprie risorse, della propria storia (biografia) e delle
esperienze.

ABILITÀ

Opzionale (può essere implicita): Individuare le proprie risorse e potenzialità.
Parlare e supportare la propria biografia e risorse.
Parlare e supportare i propri punti di forza e limiti.
Parlare e supportare i propri bisogni e i progetti futuri.
Agire secondo i propri: valori, punti di forza, limiti, proprie esigenze e progetti.

11. SENSO DI INIZIATIVA
Trasformare da soli le idee in azioni, include la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze di procedure per pianificare, organizzare e gestire progetti.
ATTITUDINI

Disponibilità a correre rischi
Atteggiamento proattivo di fronte alle sfide.
motivazione e determinazione a raggiungere gli obiettivi.

ABILITÀ

Sviluppare un’azione o un progetto di varia natura, al fine di raggiungere i
propri obiettivi.
Valutare e prendere rischi.
Notare le opportunità di innovazione o cambiamento.
Perseguire gli obiettivi con fiducia e determinazione secondo i propri criteri.
Prendere decisioni da soli.
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12. RESPONSABBILITA’
La volontà e la capacità di prendersi attivamente cura dei propri bisogni e situazioni,
situazioni compreso
l'impegno affidabile in progetti comuni.
comuni
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Opzionale
zionale (può essere implicita): Conoscenze sui metodi di valutazione degli
effetti.
ATTITUDINI

consapevolezza di essere responsabile delle proprie necessità,
necessità potenzialità,
obiettivi e attività.
attività
Disponibilità a comportarsi in modo attivo e a prendersi cura dei propri bisogni
e del propria crescita.
crescita
Volontà di impegnarsi per gli altri o in progetti comuni in modo affidabile

ABILITÀ

Impegnarsi attivamente per ipropri bisogni e la propria crescita.
crescita (secondo il
propri obiettivi e energie)
Agire in modo affidabile nei progetti comuni.
Agire in modo affidabile secondo i bisogni delle persone a carico (figli,
(figli anziani).
identificare le proprie aree di responsabilità (e i loro limiti).
Opzionale (può essere implicita): Identificare i bisogni delle persone a carico
(figli,, anziani).

13. PERSEVERANZA E RESILIENZA
Capacità che permette di vivere e di sviluppare positivamente se stessi, di gestire i propri
processi di transizione (aa livello personale, professionale e sociale), nonostante gravi forme di
stress o condizioni particolarmente difficili o esperienze di vita vissuta avverse,
avverse che
comportano un elevato rischio di fallimento . Così facendo, il soggetto sviluppa strategie di
adattamento attive, e soprattutto, cambia strategie.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE N.D.9
ATTITUDINI

Spontaneità.
Intuizione.
Disponibilità ad imparare in tutte le forme e in tutti i contesti.
contesti
Ottimismo.

9

As resilience is a second level competence, that is, a higher grade competence that oversees and
controls other specific competences (personal, social
social and/or technical and professional), it does not
refer to any particular conoscenze.
conoscenze. Despite this, a good basic education (formal and/or informal) fosters
the resilience processes.
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Pensiero positivo.
ABILITÀ

Mobilitare le proprie risorse interne ed esterne.
Mobilitare i propri fattori di protezione (capacità cognitive, di coping,
personalità, ambiente domestico, reti familiari, agenzie e organizzazioni)
Dirigere le proprie azioni
Rispettare le regole e comportarsi rispettosamente.

14. ANALIZZARE E SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI
Capacità di comprendere (informazioni, messaggi, problemi) in profondità e nelle sue varie
sfaccettature, prima analizzando i diversi aspetti, e poi rimontandoli in una visione unitaria e
globale.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Buona padronanza della lingua madre, e un buon livello di conoscenza
generale
Conoscenza del paese ospitante (compresa la cultura, le norme sociali, del
lavoro e le prassi)
ATTITUDINI

Essere attenti, avere pazienza e non agire frettolosamente
Mantenere chiari gli obiettivi per i quali l'informazione deve essere utilizzata.

ABILITÀ

Raccogliere informazioni.
Distinguere gli elementi e sintetizzare le informazioni più rilevanti.
Organizzare gli elementi di un discorso, un problema, o un messaggio in base
alle priorità

15. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Dare priorità e gestire le attività, ottimizzando le risorse e il tempo al fine di ottenere il
risultato atteso.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Buona conoscenza della lingua del paese ospitante, così come conoscenza di
usi e costumi del paese ospitante.
Conoscenza del paese ospitante (compresa la cultura, le norme sociali, del
lavoro e le prassi)
ATTITUDINI

Collaborazione e apertura al dialogo.
Determinazione e responsabilità.

ABILITÀ

Pianificare le attività in anticipo rispettando le scadenze e secondo il
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calendario previsto.
previsto
Coordinare le attività e le persone al fine di raggiungere obiettivi complessi.
complessi
Sostenere il proprio punto di vista.
Gestire il tempo in modo efficace.
Individuare le connessioni logiche e le conseguenze delle azioni.
azioni

16. GESTIONE DELLE EMOZIONI
Riconoscere, interpretare e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE

N.D.10

ATTITUDINI

motivazione a raggiungere i propri obiettivi.
fiducia nei propri valori e nelle proprie capacità
Attitudine adindovinare, riconoscere e soddisfare i bisogni degli altri
Attitudini pro-sociali
Disponibilità a cogliere le opportunità

ABILITÀ

Riconoscere le proprie emozioni (preferenze, risorse e intuizioni).
intuizioni
Controllare
are e gestire le emozioni.
Risponde alle sollecitazioni.
Rispondere
Percepire e riconoscere le emozioni degli altri
Gestire efficacemente le emozioni nelle proprie relazioni interpersonali.
interpersonali

17. COOPERAZIONE E LAVORO DI SQUADRA
Capacità di integrare e di partecipare pienamente in un gruppo di lavoro per il raggiungimento
di un obiettivo comune.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze della lingua del paese ospitante
ATTITUDINI

Disponibilità ad accettare e rispettare le diverse posizioni e opinioni dei
membri del team/gruppo.
team/gruppo
Valorizzare l'ingresso e il know-how di altri membri del team..
Disponibilità ad accettare l'obiettivo comune del gruppo e lavorare per la sua

10

Being an emotional competence, there is no specific conoscenze directly related to the management
of emotions.
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realizzazione.
motivazione a collaborare con gli altri membri del gruppo e condividere
informazioni.
Disponibilità a chiedere e offrire aiuto agli altri membri del gruppo
ABILITÀ

Generare strategie per lavorare verso il raggiungimento/sviluppo del comune
obietivo/progetto.
Distribuire le responsabilità e i compiti tra i membri del gruppo e assumere
una parte di essi.
Intraprendere azioni che mostrano considerazione per i sentimenti e i bisogni
degli altri
Promuovere azioni di cooperazione all'interno del team al fine di raggiungere
gli obiettivi comuni.
18. AFFERRARE LE OPPORTUNITA’

identificare e sfruttare le opportunità trovate casualmente (“serendipity-fortuna inattesa”).
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE

Opzionale (può essere implicita): Conoscenza delle proprie esigenze e
punti di forza.

ATTITUDINI

Essere aperti gli altri e alle loro idee e trovarne beneficiare.
Atteggiamento aperto nei confronti dell’imprevisto e dei suoi aspetti
positivi.

ABILITÀ

Approfittare di una imprevista possibilità (come una informazione
sorprendente, evento o contatto)
focalizzzarsi sul potenziale invece che sulla minaccia.
includere possibilità impreviste nei proprie piani.
Riconoscere la necessità e scansionare di conseguenza ambiente (sociale).

19. NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO
Gestire interessi diversi in modo costruttivo e rispettoso in vista di soluzioni eque.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE padronanza delle tecniche di linguaggio/cmunicazione.
Opzionale (può essere implicita): Conoscenze delle tecniche di negoziazione.
ATTITUDINI

Disponibilità ad accettare e rispettare i diversi valori, attitudini, bisogni e
strategie come uguali.
consapevolezza che la verità è una costruzione sociale e la propria posizione è
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relativa
Volontà di cooperare e orientamento verso soluzioni positive,
positive costruttive
anche contro gli ostacoli.
ABILITÀ

Parlare dei propri sentimenti, bisogni e richieste in modo chiaro.
chiaro
Ascoltare empaticamente i sentimenti, bisogni e richieste degli altri.
altri
Esprimere un feedback costruttivo.
costruttivo
gestirere interessi diversi in modo equilibrato.
Sopportare uno stress temporaneo e sostenere il contatto.
ricercare soluzioni e compromessi con cura e lentamente.
Affermare la propria posizione e respingere le richieste rispettosamente.
rispettosamente

20. INSTAURAZIONE DI RELAZIONI UTILI
Capacità di trovare e sviluppare una vasta gamma di rapporti con persone diverse al fine di
crescere e migliorare la loro condizione di vita nel paese ospitante (a livello personale, lavoro,
lavoro
alloggio, ecc).
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze delle leggi che regolano il mercato del lavoro, tra cui conoscenza
c
dei diritti e doveri nel paese ospitante.
ospit
Conoscenze dei servizi per l'impiego e dei servizi di orientamento
professionale.
Conoscenze del paese ospitante (compresa la cultura e le norme sociali e
lavorative, e le prassi).
prassi)
Socievolezza, adattabilità.
ATTITUDINI

Affidabilità (mantenimento di standard di onestà ed integrità)
Conoscenze dei propri punti di forza e di debolezza.
fiducia nei propri valori e capacità.
Scambio, cooperazione.

ABILITÀ

Fare conversazioni, parlare e ascoltare con attenzione agli interlocutori.
Promuovere e incentivare le relazioni utili.
Avvare e gestire
gesti il cambiamento.
Negoziare e risolvere situazioni di disaccordo.
Saper presentare se stessi.
Saper gestire un colloquio di lavoro.
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21. COMPETENZA PROGETTUALE
Immaginare un futuro relativamente vicino, identificare e soddisfare i propri interessi
(personali, familiari, sociali, lavorativi ...) e pianificare una strategia per raggiungerli.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE N.D.
ATTITUDINI

Atteggiamento positivo verso gli interessi e gli obiettivi da raggiungere in
futuro.
motivazione e atteggiamento proattivo per affrontare le sfide e seguire un
percorso per raggiungere i propri interessi.

ABILITÀ

Identificare i propri interessi e motivazioni nei diversi contesti di vita.
Identificare le fonti di informazione necessarie per raggiungerli.
Identificare le proprie capacità e risorse che supportano o interferiscono nella
realizzazione dei propri interessi.
Immaginare il futuro in diversi ambiti (personale, familiare, sociale,
lavorativo).
Dare priorità alle azioni e sfere
Definire azioni, calendario e risorse per raggiungere i propri interessi e
obiettivi
Pianificare una strategia per raggiungere gli obiettivi definiti

22. COMPETENZA INTERCULTURALE
Comunicare, interpretare e interagire in modo adeguato, flessibile ed efficace con persone di
altre culture, con diversi codici culturali e in una varietà di contesti culturali.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenza della lingua del paese ospitante.
Conoscenza della propria identità culturale.
La comprensione dei principali elementi culturali del paese ospitante, le altre
culture presenti in modo significativo nel paese di destinazione e di identità
culturale europea. Questo include i codici di comportamento e gli usi
generalmente accettati in diversi contesti e società.
Comprensione delle diversità e delle identità culturali nella UE e in tutto
mondo.
Conoscenze degli stereotipi sulle altre culture presenti nel paese ospitante.
ATTITUDINI

empatia, lessibilità, tolleranza, immaginazione, fiducia, collaborazione e
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ascolto attivo.
attivo
rispetto e valore delle altre culture e riconoscimento della diversità come un
contributo positivo.
positivo
motivazione adosservare e apprendere da altre culture.
Apprezzamento e fiducia in se stessi in termini di identità culturale,
culturale in vista del
superamento dei pregiudizi.
ABILITÀ

Interpretaree idiversi codici culturali, in particolare, quelli della società
ospitante.
Analizzare, valutare e confrontare la propria cultura con quella/e
quella del paese
ospitante.
Affrontare lo stress.
stress
Utilizzare strategie adeguate per stabilire un contatto e comunicare in modo
costruttivo con le persone della società di accoglienza e di altre culture.
culture

23. GESTIONE DELLA DOPPIA IDENTITA’ CULTURALE
Capacità di accedere attivamente a due (o più) cornici culturali e mantenere due (o più) delle
identità culturali in senso positivo (una competenza che è destinata a crescere con la durata
del soggiorno nel paese ospitante).
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenza della cultura del paese ospitante (tradizioni,
tradizioni, lingua, costumi).
Conoscenza della cultura di origine (tradizioni,
tradizioni, lingua, costumi).
ATTITUDINI

Apprezzamento e atteggiamento positivo verso due diverse culture e la
volontà di capire e valorizzare entrambe.
Volontà di integrare diversi punti di vista e valori (nel
nel senso di: tolleranza per
le contraddizioni).
contraddizioni

ABILITÀ

Spostarsi
rsi tra i diversi sistemi culturali e regolare di conseguenza le proprie
percezioni e comportamenti.
comportament
integrare diversi punti di vista e valori (tolleranza per le contraddizioni).
contraddizioni
Adattarsi ai diversi ambienti sociali.
sociali

24. APPRENDERE AD APPRENDERE
Perseguire e persistere nell'apprendimento
nell'apprendimento e acquisizione, elaborazione e assimilazione di
nuove conoscenze e abilita.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
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CONOSCENZE Conoscenze di possibili strategie di apprendimento.
Conoscenze sulle opportunità di apprendimento e di sostegni disponibili
(orientmento)
ATTITUDINI

buona volontà e fiducia per perseverare e riuscire ad apprendere per tutta la
vita.
Volontà di assumere le sfide dell’apprendimento e cercare sostegno in caso di
necessità.
curiosità e atteggiamento di problem-solving.
Apprezzamento dell'apprendimento e dell’esperienza di vita pregressi come
base di un’ulteriore crescita.

ABILITÀ

Identificare i propri bisogni di apprendimento, conoscenze, abilita o qualifiche
richieste
Applicare le proprie strategie di apprendimento privilegiate e di successo.
Dedicare tempo all’apprendimento con la necessaria autodisciplina.
Imparare dagli altri, in modo informale e sostenibile.
Applicare conoscenze e abilita in nuovi contesti.
Organizzare il proprio processo di apprendimento.

25. CONTESTUALIZZARE ED INTERPRETARE I CONTESTI
Considerrare un problema o informazioni in base al contesto in cui si è sviluppato e si è
verificato, analizzare i problemi con una visione pluralista, confrontando diverse prospettive
culturali, e generando il pensiero riflessivo e trasformativo.
ELEMENTI DELLA COMPETENZA
CONOSCENZE Conoscenze di esperienze che differiscono dalle proprie.
Buona conoscenze della lingua del paese ospitante, così come conoscenze di
usi e costumi del paese ospitante.
buona istruzione di base
ATTITUDINI

Premura-riguardo.
Pazienza.

ABILITÀ

Pensare oltre
Sospensione del giudizio
Accettare e proporre diverse interpretazioni.
Adattare gli eventi in un dato spazio e tempo.
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Interagire con gli altri.
altri

2.5. Il concetto di empowerment
mpowerment
Josefina Rubio Serrano
Surt Women’s Foundation
L’empowerment del singolo è al centro del processo di consulenza e l'asse trasversale si
articola su tutte le azioni da un punto di vista che pone la persona al centro del proprio
processo e tiene conto dei diversi campi della vita e non solo lavorativi.
Empowerment significa aumentare l'autorità e il potere dell'individuo rispetto alle risorse e le
decisioni che riguardano la propria vita. Definisce il processo attraverso il quale le persone
migliorano le loro capacità, il loro ruolo e l'autonomia, così come la loro autorità,
autorità sia come
individui che come gruppo sociale,
sociale al fine di guidare il cambiamento e trasformare i rapporti di
subordinazione.
Empowerment si riferisce a processi non lineari di trasformazione dei rapporti di potere
diseguali, intesa come dominio su un'altra persona ("potere su"), alla guida di una nuova
nozione di potere condiviso ("potere con"), sulla base di rapporti sociali più democratici.
democratici Da
una prospettiva di trasformazione,
trasformazione esso risponde alla necessità di generare cambiamenti nelle
relazioni di potere,, cambiando la sua distribuzione sia nei rapporti personali che nelle
istituzioni della società.
Per essere un vero processo di trasformazione, l'empowerment comprende sia la dimensione
dell’individuo che e quella collettiva e sociale. Per quanto riguarda la dimensione individuale,
individuale
il focus è sui cambiamenti volti a raggiungere i livelli più elevati della fiducia in se stessi,
stessi
l’autostima e la negoziazione di interessi individuali. Per quanto riguarda la dimensione di
gruppo, il processo è destinato a rafforzare e migliorare il legame,, il sostegno e il
riconoscimento reciproco, che può consentire quanto ai problemi comuni di promuovere la
difesa di interessi comuni. Nella dimensione sociale,, i cambiamenti sono collettivi -sociale,
politico ed economico – volti a visualizzare e apprezzare le donne migranti e per sradicare le
discriminazioni di genere, di origine e etnica in tutti gli ambiti delle relazioni sociali.
sociali
L'empowerment non è quindi qualcosa che si può "fornire", ma un processo dinamico
incarnato dallo sforzo individuale e collettivo. Esso è strettamente legato ad un nuovo
concetto di potere, sulla base di relazioni sociali e sull'impulso
impulso democratico del potere
comune, una potenza "sostenibile" che risiede sulla costruzione di meccanismi di
responsabilità collettiva, di processo decisionale,
decisionale di partecipazione e di equità.
equità
Da un punto di vista metodologico,
metodologico sostenendo le donne migranti attraverso l’empowerment
significa intendere l'empowerment
empowerment come un processo, in base al quale ciascun partecipante
viene a conoscenza dei propri diritti, identifica le aree di discriminazione e di subordinazione,
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riconosce e apprezza i propri interessi, rafforza le proprie capacità e avvia il cambiamento che
migliora l’empowerment a livello individuale, collettivo e relazionale.
Questo approccio metodologico prevede:
Promuovere la consapevolezza delle disuguaglianze che caratterizzano la situazione di ogni
donna, in modo che possa conoscere le cause strutturali e sociali che lo generano.
promuovere una maggiore fiducia in se stessi ("potere personale").
rispettare e rafforzare il proprio ruolo e la posizione come soggetto dei processi che vuole
realizzare.
Difendere l’autonomia organizzativa delle donne nel decidere sulla propria vita e, quindi,
sui loro processi e progetti ("potere con").
Mobilitare per individuare interessi e trasformare le relazioni, strutture e istituzioni che
frenano e perpetuano la subordinazione delle donne migranti ("potere per").
Di conseguenza, il ruolo dei professionisti è quello di facilitare il processo di empowerment,
aprendo spazi e offrendo possibilità per le donne migranti di mettersi in gioco, sulla base della
loro diversità, identità e diversi fattori (sesso / genere, etnia, classe, identità sessuale, ecc .)
che compongono i modi specifici in cui avviene la discriminazione
.
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3. Metodologia
odologia

3.1. Laa metodologia Forward nel lavoro con le donne migranti
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Come già detto, lo scopo principale del progetto Forward è stato quello di progettare e
implementare una metodologia basata
ba
sulle competenze innovativa e strumenti pedagogici
per identificare, riconoscere, validare e sviluppare le competenze di donne migranti,
migra
come un
modo per migliorare la loro inclusione sociale e l'occupabilità.
Questo obiettivo si traduce in una metodologia specifica per lavorare con le donne migranti, su
base individuale e di gruppo, verso la loro identificazione, la riflessione e lo sviluppo
s
di
competenze, così come la loro futura validazione.
A questo scopo, il partenariato Forward ha creato una serie di strumenti specifici per lavorare
con le donne migranti, che sono inclusi
inclus nel Toolbox Forward.. Questo capitolo fornisce il
contesto in cui è possibile utilizzare questi strumenti, mentre il capitolo 4 fornisce alcune linee
guida per facilitatori inerenti la loro messa in pratica.
pratica
Gli strumenti Forward
Gli strumenti Forward sono strumenti pratici per l'attuazione del modello forward con le
donne migranti, sia su base individuale che in gruppo, nell'ambito dell’educazione degli
adulti e dei programmi di orientamento professionale.
professionale
Questo insieme di strumenti è organizzato all'interno di una struttura definita e guiderà il
processo di identificazione, la riflessione, la convalida e lo sviluppo delle competenze con le
donne migranti.
Gli assi trasversali di questo processo sono:
1. Sensibilizzazione sulle competenze:
competenze: riconoscere, sperimentare, sviluppare e promuovere
promu
la
validazione delle competenze durante tutto il percorso.
2. Sensibilizzazione sul genere, migrazioni e interculturalità.
interculturalità
3. Sensibilizzazione sulla situazione individuale e sociale delle donne migranti al fine di
definire un progetto di empowerment personale per migliorare l'occupabilità e l'inclusione
sociale.
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Vedere l'introduzione del Toolbox Forward per maggiori dettagli sugli aspetti pratici del
programma e sugli strumenti.

Strumenti individuali e di gruppo

La metodologia prevede due tipi di attività: attività individuali e di gruppo:
attività individuali. La creazione e l'attuazione di un progetto individuale di inclusione e di
empowerment è complesso e per questo motivo alcuni supporti di tutoraggio devono
essere forniti durante tutto il percorso. Questo permette di prendere in considerazione le
circostanze individuali specifiche di ogni donna migrante. Il tutor supporta e guida
l'individuo fin dall'inizio e per tutto lo sviluppo del suo progetto, promuovendo la
riflessione, facilitando l'integrazione di nuove competenze e conoscenze, e stimolando il
processo decisionale.
Attività di gruppo. Anche se è importante personalizzare il percorso e adeguarlo alle
circostanze e agli obiettivi di ogni donna migrante, l'esperienza dimostra che, soprattutto
per le donne, il contatto con altre donne, spesso è un catalizzatore per definire il loro
progetto. Per questo motivo, la metodologia Forward pone l'accento sull’attività di
gruppo, come uno spazio aperto a uno scambio reciproco tra le donne migranti.

Schema del processo Forward: fasi e obiettivi

Il seguente schema del processo metodologico Forward mostra come il percorso si articola in
tre fasi: introduzione, svolgimento e portfolio finale.
La tabella alla pagina seguente riassume la struttura delle fasi Forward secondo le attività
individuali e di gruppo, con gli obiettivi specifici per ogni fase.
Una descrizione più dettagliata degli strumenti volti a raggiungere ciascun obiettivo, nonché gli
strumenti stessi, può essere trovata nel Toolbox Forward, concepito come una vasta raccolta di
materiali che consente di selezionare i più pertinenti per ciascun caso, secondo il tempo e le
risorse disponibili e le esigenze specifiche.
Tuttavia, i due più complessi strumenti della metodologia Forward (portfolio di competenze e
questionario) meritano più attenzione e sono trattati nella sezione successiva.
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Procedimento Forward per la costruzione di un portfolio
port
dii competenze della donna migrante
OBIETTIVI DEGLI
STRUMENTI
INDIVIDUALI

Fase 1
Introduzione

Identificazione
dei bisogni.
bisogni
Selezione dei
partecipanti
partecipanti.

OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI GRUPPO

Per conoscersi e creare coesione nel gruppo.
Per presentare i contenuti e la metodologia del
percorso Forward e individuare la posizione e le
aspettative dei partecipanti.
partecipare, regole generali e
Per stabilire l'impegno a partecipare,le
le responsabilità.

Consapevolezza della situazione individuale e sociale

Fase 2
Svolgimento

Dalle risorse
individuali verso
le competenze

Fase 3
Portfolio
finale

Supporto
individuale alla
donna
nell’identificare
le competenze

supporto finale al
portfolio.
Sostegno per il
progetto definitivo.
definitivo

Per sostenere le
donne nel
riconoscimento
delle proprie
risorse individuali.
Per sostenere le
donne
nell’acquisire
familiarità con il
termine
"competenza".
Per sostenere le
donne
nell’identificazione
e sistematizzazione
delle loro
competenze,
proponendo
l'elenco delle
competenze
Forward come
guida.

Aumentare la
consapevolezza
e la riflessione
sulla diversità,
diversità
l’interculturalità
interculturalità
, il genere, la
migrazione
Per promuovere
romuovere la
riflessione sulla
diversità e diversi
problemi di
discriminazione
discriminazione,
dal punto di vista
biografico e
sociale.

Definire il
progetto
personale

Per sostenere le
donne a riflettere
sui diversi ambiti
della loro vita
(personale,
familiare,
lavorativo, salute,
ecc) e definire un
progetto per il
loro
empowerment e
inclusione sociale,
con obiettivi e
misure specifiche

Per concludere il portfolio di competenze individuale,
presentando le competenze di ciascuna donna.
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3.2. Due strumenti chiave della metodologia Forward: il
protfolio delle competenze Forwards e il Questionario Forward
Il portfolio di competenze Forward e il questionario Forward con la mappa delle competenze
sono due strumenti fondamentali del Toolbox Forward, così come due dei principali prodotti
della innovativa metodologia Forward.

La sua complessità richiede qualche spiegazione dettagliata circa il loro background, fornite
nella presente sezione, nonché le linee guida per i facilitatori che possono essere molto utili
per la sua applicazione pratica in contesti diversi (vedi capitolo 4).
Il portfolio delle competenze Forward
Il portfolio di competenze Forward (disponibile nella casetta degli strumenti Forward) è il
prodotto principale della metodologia Forward, prodotto nella fase finale del percorso. Si
tratta di uno strumento per le donne migranti in grado di raccogliere tutte le informazioni
rilevanti per il loro progetto personale di inserimento professionale e di inclusione sociale.
Il portfolio di competenze Forward è un’insieme di documenti che raccoglie informazioni circa
l'esperienza di vita delle donne, l'apprendimento, il lavoro retribuito e non retribuito, le
competenze emerse come risultato del processo di auto-riflessione promosso attraverso la
metodologia Forward, e prove documentali che attestano che hanno queste competenze.
Seguendo le linee guida teoriche previste nel quadro concettuale (vedi capitolo 2), il portfolio
di competenze Forward è stato prodotto come un documento di sintesi, in base al formato
Europass, ma adattato alle caratteristiche del percorso Forward.
La scelta del formato Europass per il Portfolio delle competenze Forward è dovuto alla volontà
di promuovere l'uso di documenti standard comuni dell'Unione Europea e il suo adattamento
per l’uso da parte delle donne migranti11. Sulla base delle linee guida che accompagnano il CV
Europass e al Passaporto delle lingue Europass, il partenariato ha prodotto una versione
riadattata che tiene conto delle esigenze comuni e delle esperienze delle donne migranti,
individuate nella fase di ricerca del progetto, così come la loro difficoltà di ottenere il
riconoscimento delle loro competenze.
Di conseguenza, l'adattamento del formato Europass, nel contesto del progetto Forward è
stata guidata dai seguenti criteri:
Fornire spazio render visibile l’esperienza di vita fuori dal lavoro retribuito.
Concentrarsi sulle competenze acquisite in contesti informali e non formali.
Sottolinearre l’esperienza di vita come un continuum, e favorendo l'inserimento delle
esperienze acquisite in diversi paesi.

11

The Europass format is used under the recognition of the source (© European Union) and web
address (http://europass.cedefop.europa.eu). The Europass Language Passport is used under the
recognition of the sources (© European Union and Council of Europe) and web addresses
(http://europass.cedefop.europa.eu and http://www.coe.int/portfolio).
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fornire prove documentali che
ch possano promuovere la validazione delle competenze
delle donne immigrate, in particolare quelle acquisite in contesti informali e non formali.
Fornire linee guida chiare e dettagliate adatte alle esigenze individuate delle donne
migranti.
Seguendo questi criteri, il portfolio di competenza Forward comprende le seguenti sezioni:
Sezione 1. Informazioni personali.
personali
Sezione 2. Esperienze (tra cui non solo il lavoro
ro pagato, ma anche le esperienze non
remunerative,, per esempio in compiti legati alla cura, la partecipazione alla
a comunità o
anche il processo di migrazione stessa).
Sezione 3. Istruzione e formazione.
formazione
Sezione 4. Competenze.
Competenze. Inventario dettagliato delle capacità e competenze acquisite nel
corso della formazione, nel lavoro e nella vita quotidiana,, e adeguata alla classificazione
per competenze Forward (di base, personale, sociale e meta-competenze)
competenze) e la
contestualizzazione circa l’acquisizione
l’
di ogni competenza.
Sezione 5. Passaporto delle Lingue.. Descrizione delle competenze linguistiche (lingua
(lingu
madre, competenze nella lingua del paese ospitante e di altri linguaggi)
linguagg basato sulla
struttura del passaporto Europass delle lingue.
Sezione 6. prove.. Tabella che contiene l'elenco dei documenti che forniscono la prova
delle competenze.
Sezione 7. Informazioni
ormazioni aggiuntive.
aggiuntive
Sezione 8. Allegati.
Il portfolio di competenze Forward è stato collaudato nell’ambito del test pilota, durante il
progetto, con 150 donne migranti in tutti i paesi partner, ciò ha permesso la messa a punto per
la sua effettiva fruibilità nei diversi paesi d'Europa.
E' completamente integrato nella metodologia Forward e negli altri strumenti del Toolbox, può
essere utilizzato per sostenere le donne sia nella auto-riflessione
auto
che nel recupero delle
competenze, che possono in seguito
segui alimentare il portfolio di competenze Forward, e nel
processo stesso di costruzione del loro portfolio .
Per facilitare e promuovere l'uso del portfolio,, sono previste linee guida dettagliate per
l'integrazione del portfolio nella metodologia Forward. Questo
Questo aiuterà facilitatori nel sostenere
le donne nel percorso di raccolta delle informazioni e la compilazione del portfolio Forward.
Queste linee guida si trovano nel capitolo 4.5 di questo manuale.
Va osservato in particolare che il portfolio non è uno strumento che può essere applicato
direttamente nel mercato del lavoro. Non è un curriculum che può essere inviato per fare
domanda per un lavoro specifico. Tuttavia, le donne possono utilizzare le informazioni raccolte
nel portfolio per costruire
re un CV destinato per un lavoro specifico. Avendo tutte le
informazioni disponibili, sarà solo un compito di raccolta e scelta
sce
delle esperienza e
competenze più rilevanti per un lavoro specifico, e di esprimerle nel formato e nel linguaggio
più appropriato.
to. In questo senso, può essere uno strumento utile nei laboratori di ricerca di
lavoro.
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Il Questionario Forward
Il questionario Forward (incluso nel Forward toolbox) è stato progettato per aiutare le donne
migranti e gli operatori, sostenendoli nel processo di auto-riflessione delle donne migranti
circa le competenze acquisite soprattutto in contesti informali e non formali.
Il questionario Forward è stato progettato per ottenere informazioni circa le reali attitudini, le
competenze e le esperienze che le donne hanno avuto nella loro esperienza di vita, il loro
livello di talune competenze e la percezione che hanno delle proprie competenze, facilitando il
loro riconoscimento e l’empowerment. In questo modo, si tratta di uno strumento di
autovalutazione che favorisce i processi di riflessione e di riconoscimento delle competenze
dellei donne e porta ad una sistematizzazione delle proprie competenze attraverso uno
strumento visibile, la mappa delle competenze.
Il questionario raccoglie una serie di 74 domande che interrogano in merito alle 25
competenze Forward per l'inclusione sociale delle donne migranti (vedi sezione 2.4). In questo
modo, una competenza viene generalmente valutata attraverso diverse domande (2, 3, 4 o
anche più domande). In generale, ogni domanda è legata a un elemento di competenza (uno
degli elementi prioritari di competenze segnati in blu nelle precedenti tabelle).
Ogni domanda simula una situazione di vita, che cerca di essere il più vicino possibile alle
esperienze delle donne migranti identificate durante la ricerca qualitativa effettuata con loro.
Per ogni domanda, quindi, esistono tre possibili. Ogni risposta è legata a un livello di
competenza: bassa, media e alta. Si è cercato di mantenere il più uguale possibile la distanza
tra i livelli (e quindi le risposte possibili).
La redazione delle risposte è stata fatta anche sulla base della definizione delle competenze e
dei loro elementi, nonché sulle informazioni ottenute attraverso la ricerca sul campo
effettuata con le donne migranti. Lo stretto legame tra il questionario e la ricerca rende più
semplice il’uso del questionario da parte delle donne e consente di ottenere risultati più
accurati.
Il livello di competenza per ciascuna competenza si basa sulle risposte della donna. La
valutazione finale di ogni competenza nel questionario Forward è il prodotto della valutazione
di tutti gli elementi di competenza scelti per tale specifica competenza. Questo livello finale di
idoneità è ottenuta mediante un calcolo che dà lo stesso peso per ciascun elemento di
competenza. Sulla base dei livelli indicati per ciascuna competenza, quindi, ogni donna
migrante può disegnare la propria mappa delle competenze, che è visibile buon punto di
partenza per l'auto-riflessione e identificazione delle proprie competenze.
In ogni caso, va precisato che i risultati del questionario non possono mai essere intesi come
una valutazione conclusiva o la prova che qualcuno ha una competenza o un insieme di
competenze. Il questionario, come detto, è piuttosto un punto centrale per avvicinarsi e
identificare le competenze che possono essere in seguito in contrasto con altre fonti di
informazione, come l’ auto-valutazione, la valutazione attraverso interviste, la valutazione tra
pari, ecc
Il capitolo 4 fornisce le linee guida per i facilitatori su come utilizzare il questionario Forward
all'interno della metodologia Forward e in diversi programmi, come uno strumento flessibile
che può essere adattato alle esigenze individuali al tempo e le risorse disponibili.
53

4. Lavorare con la metodologia Forward:
Forward:
raccomandazioni per gli operatori
4.1. Competenza
za e contesto degli operatori
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
I materiali Forward troveranno una migliore applicazione se l’operatore ha precentemente
sperimentato e lavorato con il gruppo target di donne migranti.

descritte
Come linea guida suggeriamo una lista di conoscenze, attitudini e abilità di seguito descritte.
Se necessario, i formatori dovrebbero passare attraverso un aggiuntivo corso di costruzione di
capacità prima di iniziare il percorso con le donne migranti.
Conoscenze
Competenza base in metodologie di apprendimento, con particolare attenzione
all’apprendimento informale.
informale
Le teorie femministe e di genere.
genere
Migrazione e movimenti umani.
umani
nozioni di psicologia e sociologia.
sociologia
Le teorie di empowerment.
empowerment
La gestione della diversità e dei rapporti interculturali (minoranze
minoranze e dei gruppi di
maggioranza).
Conoscenze sulla mediazione e risoluzione dei conflitti.
I gruppi sociali e la loro organizzazione (in casa e paesi di accoglienza).
organizzazione di gruppi e tecniche di facilitazione.
Conoscenze della normativa rilevante per il gruppo target (in particolare la migrazione e
parità di genere).
Conoscenze di base delle risorse disponibili nel paese di origine delle donne migranti.
migranti
Conoscenze delle risorse disponibili e delle reti nei paesi ospitanti, e come funzionano.
funzionano
Modelli di sviluppo personale e di relazioni interpersonali.
Lingue e teoria della comunicazione
omunicazione.
Comunicazione Interculturale.
Interculturale
Conoscenze della legislazione sul mercato del lavoro e la realtà.
Conoscenze di procedure per il riconoscimento delle qualifiche e la validazione delle
competenza.

54

Metodologie per analizzare esigenze e richieste.

Attitudini
Apertura.
Creatività.
curiosità.
Conoscenza di sè
Empatia.
Solidarietà.
Fiducia in se stessi.
Il rispetto e la tolleranza.
Credere nella capacità di altre persone.
Negoziazione e flessibilità.
Il lavoro di squadra e la cooperazione.

Abilità
Capacità comunicativa: ascolto attivo, parafrasi, riformulazione positiva, ecc
capacità di facilitare gruppi.
Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni
Capacità di valutare gli interessi di altre persone e richieste.
Capacità di analizzare i sistemi socio-culturali: approccio alle diverse logiche culturali.
Capacità di negoziazione e risoluzione dei conflitti interculturali.
Capacità di generare fiducia e empatia.
capacità di essere imparziale quando si intervenire in situazioni.
Imparare dagli altri in modo informale e sostenibile.
Notare le opportunità per l'innovazione e il cambiamento.
Identificare le proprie aree di responsabilità (e dei loro limiti)

4.2. Come riconoscere le competenze durante il monitoraggio
delle donne
Birgit Aschemann e Anke Vogel
Frauenservice Graz
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Durante il lavoro per il portfolio con le donne migranti possono emergere diverse domande:
domande
come riconoscere le competenze delle donne durante la narrazione? Come porre domande di
inerenti la competenza? Come funziona il dialogo cosapevole sulle competenze?
competenz
Rispetto
tto alle qualifiche (certificate,
(certificate mostrato in situazioni di esame; prove sulla conoscenza, ma
mostrano molto poco circa ilil comportamento in situazioni nuove), le competenze sono
centrate sulla persona e trasferibili in situazioni e compiti diversi. Le competenze
ompetenze non sono
necessariamente il risultato di una frequenza
za scolastica o di istruzione, ma sono acquisite
principalmente in contesti informali, ad esempio
esempio nella routine quotidiana, nell’ambiente
nell’
di
lavoro, nella vita familiare o nel tempo libero. La competenza
mpetenza di solito non è scritta nelle
certificazioni, la competenza
petenza è tutto quello che si è in grado di mettere in moto nella vita reale.
Per
er individuare le competenze insieme ad ogni singola donnaa si richiede uno speciale sguardo,
orientato alla risorsa. La vita
ita della donna è vista come una serie di opportunità per fare tesoro
delle esperienza e delle abilità.
abilità. Guardando in questo modo, tutto ciò che aiuta a gestire la vita
vit
quotidiana può essere chiamata una competenza. Un elevato livello di apetura mentale per i
diversi modi di vivere e le varie strategie di coping o altre formazioni in campo terapeutico
terapeut e/o
lavoro sociale sono buone qualifiche per acquisire questa visuale.
Inoltre, potrebbe anche essere utile avere un elenco delle possibili competenze in mente oltre
a quelli comuni (ad esempio le 8 competenze chiave EU).
La tabella nella pagina successiva può essere una fonte utile. D'altra parte, la lista di
competenze Forward (vedi pagine 28-43)
28 43) fornisce un utile quadro di riferimento sulla base
delle esperienze delle donne migranti
migran in Europa. Tuttavia, questo elenco non è né chiuso né
esaustivo. Gli operatori sono incoraggiati ad essere aperti alla individuazione di altre
competenze specifiche per quella particolare donna.
Chiedere alle donne circa le loro competenze
Per avviare una narrazione sullecompetenze, alla domanda "Che
Che cosa ti piace fare?" Può
essere più utile di "Che cosa sei in grado di fare?". L'esperienza dimostra che possono apparire
le stesse competenze, ma l'attenzione per il termine 'in grado di' sembra essere più grave e le
donne possono esitare a rispondere.
risponder
Domande iniziali da porre:
Descrivete le vostre attività e lavori all'interno di ogni area della vostra vita (tra
tra cui la famiglia e
il tempo libero), mantenendo le seguenti domande in mente:
Che cosa stai facendo, in dettaglio?
dettaglio (Usare verbi).
Quale delle attività di cui sopra ti piace in particolare?
Quali sono stati i tuoi punti salienti / successi fino ad oggi?
Per cosa hai preso speciali riconoscimenti esterni?
Ciò che è tipico o atipico per voi all'interno di questi ruoli?
In che modo ti piace lavorare?
lavorare dove ti piace di meno? Quale modo non ti piacce?
piacc
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Esempi da tenere in mente
Forza in acquisizione, capacità analitiche, pensiero logico analitico, flessibilità,
conoscenza di applicazioni, metodologia di lavoro, volontà di esecuzione, insistenza,
capacità di far fronte alla pressione, capacità di accettare i consigli, giudizio, rapporto di
lavoro, abilità nel delgare, apertura al dialogo, disciplina, iniziativa personale, la
disponibilità ad accettare la responsabilità personale, empatia, prontezza all'azione,
intelligenza emotiva, capacità di prendere decisioni, azioni orientate al risultato,
desiderosi di sperimentare, il riconoscimento specifico dominio, conoscenze
multidisciplinari, conoscenze specifiche, conoscenza fattuale, sforzo, consapevolezza
del risultato, pensiero olistico, volontà organizzativa, diligenza, credibilità, disponibilità
ad aiutare, senso dell'umorismo, abilità di dare impulso, desideroso di innovazione,
competenze comunicative, capacità di gestire situazioni di conflitto, risolvere i conflitti,
coerenza, socialità, abilità concettuali, capacità di cooperare, capacità
creatività/costruttivo, capacità di discernimento, orientamento al cliente, capacità di
insegnare, capacità di imparare, volontà di imparare, imparare tecniche/tecniche di
lavoro, fedeltà, conoscenza del mercato, sviluppo personale, mobilità, motivazione,
approccio normativo-etico, apertura al cambiamento, ottimismo, capacità
organizzativa, senso del dovere, capacità di gestione del tempo, gestione del
comportamento, tecniche di presentazione, abilità di problem solving, project
management, obiettività, furbizia, assertività, autogestione, volontà di auto-riflessione,
indipendenza, impegno sociale, eloquenza, approccio sistematico-metodologico,
energia, lavoro di squadra abilità/preferenza per il lavoro di squadra, volontà di
responsabilità, senso di responsabilità, apprezzamento, orientamento all’obiettivo,
affidabilità, capacità di assegnazione personale, abilità di comunicazione, coraggio,
fiducia di base, potere di mettere le cose in pratica, volontà di riflessione, tolleranza
dello stress emotivo, supporto al progetto, equilibrio...

L'individuo oggi come oggi può essere compreso solo guardando indietro, cioè riflettendo sul
curriculum vitae.
Particolare attenzione deve essere rivolta ad eventi emozionanti, gratificanti e piacevoli: in che
tipo di situazioni la donna ha espresso al massimo livello la propria resistenza e efficienza?
Domande sulle abilità individuali per aiutare le donne a scoprire le loro competenze:
Quando gli altri apprezzano il vostro sostegno? per che cosa sei conosciuta? Che cosa
apprezzano di te gli altri? Dove e in che tipo di situazione è domandato il vostro sostegno?
Di che cosa vi lamentate con altri?
Che cosa prendete per scontato e ciò che vi sembra molto facile?
Cosa ti piacerebbe fare più spesso?
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descrivere le circostanze in cui diventi entusiasta. Ci sono dei compiti che sono molto più
facile per voi che per gli altri? In quali situazioni siete più apprezzate di altri?
Istruzioni per i bisogni individuali nell’aiutare
nell’aiutare le donne a scoprire le loro competenze:
Considerate la vostra esperienza nel campo delle attività professionali (compresi gli
impegni di volontariato). Poi descrivere le circostanze in cui si è più efficienti.
efficient
Domande sugli interessi per aiutare le donne le donne a scoprire le loro competenze:
Pensate a quel momento in cui hai passato una serata molto interessante
interessante con
c un'altra
persona. Di che
he cosa avete parlato? Cosa ti interessava principalmente?
principalmente
se aveste la possibilità di organizzare una conferenza che
he argomento vorresti scegliere
(su un argomento a vostra scelta)?
Domande sulle qualità personali e interessi per aiutare le donne a scoprire le competenze:
Immagina che sia il tuo 80 ° compleanno ed i tuoi migliori amici stanno preparando un discorso
su di te.
Cosa ti piacerebbe sentire?
Guardando indietro, cosa rimpiangi di non aver fatto?
Domande orientate alle risorse basate sulle tecniche di colloquio sistemiche per
l’individuazione di competenze:
Chiedere circa le eccezioni ai problemi.
problemi Per esempio: "quanto spesso / per quanto
tempo / quando / dove non hai avuto problemi", "Cosa fai / o gli altri fanno in modo
diverso in quel caso?",
?", "Come è possibile ripetere le cose che hai fatto durante questo
tempo senza problemi
emi? ".
Chiedere circa le risorse.
risorse. Ad esempio: "Che cosa dovrebbe rimanere come è nella tua
vita ora? Cosa funziona bene?
bene? "," Cosa ti piace / apprezzari di te stessa e degli altri?
altri ","
Che cosa ti piace fare? "," Che cosa si potrebbe farne
far di più? ".
domande circolari.. Per esempio: "Che cosa apprezzano di te i tuoi amici ", "Un buon
amico sta scrivendo un annuncio per cuori solitario / una ricerca di lavoro per voi, quali
informazioni su di te vorresti includere?".
Riformulare presunte debolezze per contribuire alla ricerca di competenze (cfr. la
programmazione neuro-linguistica)
linguistica)
Ogni debolezza è una risorsa in
in senso inverso (che non è un trucco retorico!). Chiedere alla
donna di descrivere i suoi deficit. Quindi, trovare la risorsa che c’è dietro e aiutala a
reinterpretarla come un punto di forza, invece di una debolezza.
Alcuni esempi:
Ritardo - forte presenza in questo momento (a discapito della struttura e
calendario, ma con grande orientamento ai processi).

del

Il perfezionismo - alta identificazione con l'esito del lavoro.
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sciatteria - capacità di mantenere una visione d'insieme del lavoro e non perdersi in
dettagli.
pigrizia - alta capacità di trovare modi semplici (tasti di scelta rapida, un modo di fare
le cose con poco sforzo).

4.3. Diventare consapevoli dei propri pregiudizi verso le donne
migranti
Anke Vogel e Maria Nimmerfall, Frauenservice Graz
Mar Camarasa i Casals e Laura Sales Gutiérrez, Surt Women’s Foundation
Come accennato prima (pagg. 17-19), il lavoro professionale con i migranti richiede uno
sguardo tagliente sul proprio imprinting culturale come conseguenza di socializzazione; ogni
società è impressa da una propria cultura e norme culturali, che influenzano e costruiscono la
vita sociale e le relazioni sotto certi paradigmi. In tal modo, ogni società e gruppo sociale
sviluppano i loro stereotipi collettivi riguardanti la propria cultura / etnia / origine, nonché
riguardanti diverse culture / etnie / origini.
Gli stereotipi sono c"scorciatoie" ognitive (Kubik, 2010), che attribuiscono un campione di
qualità ad un gruppo di persone che, ignorando la diversità dei suoi membri. L'esagerazione di
questi stereotipi e la sua diffusa attribuzione a tutti i membri di un gruppo li trasforma in
pregiudizi. Un pregiudizio, quindi, va oltre gli stereotipi, in quanto implica un atteggiamento
ostile e diffidente nei confronti di qualsiasi persona che appartiene ad un gruppo solo per il suo
/ la sua pertinenza a questo gruppo (Allport, 1954).
Pregiudizi stereotipati sono difficili da affrontare perché sono semplici e possono essere
facilmente trasmessi. Di solito persistono durante un lungo periodo di tempo, anche senza
l’esistenza di alcun contatto o interazione tra i diversi gruppi sociali. In questo modo, noi,
come individui e professionisti di un certo gruppo culturale e sociale, possiamo anche
trasmettere o agire secondo i pregiudizi stereotipati, senza discuterli, anche senza avere alcun
contatto con i membri del gruppo sociale, culturale o etnico.
Pertanto i professionisti che lavorano con le donne migranti devono essere consapevoli delle
proprie "immagini mentali" in materia di donne migranti e di mettere in discussione i propri
pregiudizi nei loro confronti (ad esempio la povertà, la mancanza di istruzione, forti valori
patriarcali, bassa motivazione al lavoro, ecc.)
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Come possiamo diventare consapevoli dei nostri pregiudizi verso le donne migranti?
Identificare e accettare i proprie pregiudizi e stereotipi può essere un processo difficile. Qui di
seguito vi è una raccolta di consigli pratici da avere in mente quando si interviene con le donne
migranti, oltre a tre esercizi che possono essere utili per i professionisti per prendere coscienza
dei propri pregiudizi nei confronti delle donne migranti.
Concernenti l'intervento, è importante:
Considerate le donne migranti come individui, non come membri di una cultura, nazione,
religione, ecc
Consentire alle onne migranti di esprimere la loro situazione e esigenze, senza darle per
scontato.
evitare interpretazioni
erpretazioni semplicistiche della realtà che noi associamo ad una minoranza
etnica o culturale, in quanto può influenzare
inf
il nostro contatto e intervento con persone di
tale minoranza.
Evitare atteggiamenti paternalistici.
paternal
relazioni alla pari dovrebbero essere promosse tra
utenti e professionisti. Cercate di promuovere la capacità delle donne di scegliere per se
stesse e trattarle come adulti.
Exercizi per prendere consapevolezza dei propri pregiudizi e stereotipiti
Primo esercizio: immaginare la vita di una donna migrante
Immaginate una donna di nome Miriam. Vive nella vostra città da un anno. Prova a descrivere
la sua storia immaginaria e la sua vita quotidiana nel paese ospitante:
Da dove viene Miriam ?
Perché ha lasciato il suo paese?
Perché è venuta nelnostro
nostro paese?
La conosci? Perché? Perché no?
ha una formazione? Quale?
Come trascorre le sue giornate?
Successivamente
sivamente confrontare e discutete
discutete la tua storia con le storie dei vostri colleghi.
Queste domande possono aiutare: Che tipo
ti di donna migrante avevi in mente? Era povera,
pover
ricca, single, sposata, ben educata, non-ben-educata?
non
? Una donna nera dall'Africa o dagli Stati
Uniti? Una donna che indossa un velo?
Secondo exercizio: immaginare se stesse come donna migrante
Immaginate voi stessi come una donna migrante che si rende presso la tua struttura lavorativa.
lavorativa
Elencare i vostri sentimenti mentre attraversa il vostro posto di lavoro:
Cosa "ti" aspetta?
Quali cose "ti" piacciono?
piacciono
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Quali cose non "ti" piacciono?
"ti" senti la benvenuta?
Successivamente analizzare i tuoi pensieri, come descritto nel primo esercizio.

Terzo esercizio: Stereotipi sulle donne migranti
Sei d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni sulle donne migranti? Perché?
Non si vogliono integrare nella nostra società.
Preferiscono vivere in base ai ruoli femminili tradizionali.
non sono ben istruite.
Non sono a conoscenza delle parità di genere.
Dopo aver riflettuto su queste affermazioni, riflettere intorno a queste domande:
Quali prove hai per sostenere le tue opinioni (ricerca, fonti credibili)? Oppure è la tua
percezione in base alle proprie convinzioni precedenti e il consenso sociale su come le
persone sono?
associ alcune di queste affermazioni alle donne provenienti da uno specifico paese di
origine?
Quante donne migranti, conosci?

Nota: Le dichiarazioni di cui sopra possono essere adattati a quelli rilevanti per gli stereotipi
locali in ciascuna area.

4.4. Lavorare con il Questionario Forward e la mappa delle
competenze
Linee guida generali per l’uso del Questionario Forward
Il questionario può essere utilizzato in contesti individuali e di gruppo. L'impostazione del
gruppo è il quadro generale è descritto nella sezione "questionario Forward e la mappa
delle competenze" del Toolbox. Tuttavia, il sostegno individuale è indispensabile per
garantire che ogni partecipante comprenda pienamente le domande e sia in grado di
fornire risposte informate.
Quando possibile, il questionario deve essere distribuito fra le donne nella loro lingua
madre. In questo senso, il lavoro congiunto del partenariato ha prodotto versioni del
questionario in sette lingue: inglese, finlandese, tedesco, italiano, lituano, romeno e
spagnolo), con piccoli adattamenti ai contesti locali. sono Tutti disponibili presso il sito web
del progetto http://www.forwardproject.eu.
L’uso del questionario in diverse lingue offre anche un'opportunità di apprendimento per
le donne che confrontano le versioni e apprendono la lingua del paese ospitante o altre

61

lingue. Questa opzione è particolarmente fruttosa quando il questionario è utilizzato in
contesti di gruppo, poichè il gruppo dei pari offre l'opportunità di discussione e di
apprendimento reciproco.
proco.
Produrre un questionario in sette lingue che può essere utilizzato in diversi paesi europei e
da diverse donne migranti è un compito impegnativo. La partnership favorisce
l’adattamento del questionario secondo i bisogni e le esigenze di ogni setting e target. In
questo senso, alcune riformulazioni,
riformulazioni, commenti ed esempi specifici adattati al contesto
locale possono contribuire alla fruibilità del questionario. I seguenti elementi devono essere
presi in considerazione:
• Alcune delle domande (per esempio, 14 o 31) riflettono una comprensione
orientata verso un target occidentale che potrebbe non essere utile in tutti i
contesti. Ciò deve essere tenuto in considerazione quando si distribuisce il
questionario.
• Le esperienze replicate nelle domande cercano di riflettere le esperienze comuni
delle donne migranti, come individuate nel corso della ricerca del progetto. Ad
esempio, i riferimenti alla preparazione del cibo e l'incontro con un nuovo
ambiente sono due esperienze
esperienze comuni di una grande percentuale di donne
migranti. Tuttavia, queste esperienze possono variare nei diversi contesti locali e
tra donne diverse, cambiando gli esempi può aumentare la fruibilità del
questionario.
La mappa risultante delle competenze deve essere sempre analizzata con ogni donna
migrante,, per affrontare le sue opinioni sui risultati e rivedere quelle domande e risultati
che possono essere percepiti come non corrispondente alla propria percezione.
In un contesto di gruppo, il facilitatore può decidere di dividere il lavoro sul questionario in
varie sessioni. Alcune possibilità sono:
La scelta di una specifica serie di domande che coprono una competenza (es.
comunicazione) o di un insieme di competenze (ad esempio, le competenze personali).
Dopo aver presentato la definizione della competenza/e,
competenza , la selezione di queste domande
può aiutare i partecipanti a comprendere meglio il concetto e interiorizzare la relazione con
la loro esperienza personale.
Preparazione
azione di una versione più breve del questionario, di cui una domanda per ogni
competenza. I facilitatori possono selezionare le domande più pertinenti
pertinenti sulla base della
sezione materiale di supporto per i facilitatori: Elementi delle competenze valutate in ogni
domanda, inclusa nel Toolbox.
Toolbox
In un contesto di validazione,
validazione il questionario come unico strumento di valutazione delle
competenze, ha un uso limitato.
limitato si comprende meglio come strumento di auto-riflessione
auto
combinato con altri strumenti
trumenti e con il portfolio.. Per questo motivo, non è consigliabile che la
mappa delle competenze sia direttamente allegata al portfolio.
Il questionario Forward: uno strumento flessibile
Il questionario Forward e la mappa delle competenze sono uno strumento molto flessibile che
permette un uso diversificato da parte degli operatori che, a seconda delle loro esigenze,del
esigenze,
tempo a disposizione e del tipo di servizio fornito, possono utilizzare nel modo più
appropriato.
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Di conseguenza, può potenzialmente soddisfare diverse esigenze e richieste:
Facilitare la scoperta, la emersione e il riconoscimento delle competenze acquisite
dalle donne migranti che partecipano a diversi tipi di programmi (orientamento
professionale, l'integrazione attiva del mercato del lavoro, l'analisi professionale, ecc.)
Attivazione di un processo di riflessione e di auto-valutazione delle competenze che
sono state acquisite elencate in modo più efficace rispetto alle scelte future.
Scoprire e riconoscere i punti di forza e di sviluppo delle donne, al fine di migliorare le
loro scelte nel loro percorso di formazione.
Aggiornamento della immagine di sé attraverso la costruzione di un profilo di
competenza che tenga conto della definizione di un profilo professionale.
Esempi sull’utilizzo del Questionario all’interno di programmi specifici
Il Questionario Forward può essere introdotto in modi diversi all'interno di orientamento
professionale e programmi di empowerment, così come in contesti educativi e formativi.
Tra le attività del progetto Forward, la partnership è stata in grado di testare alcuni modi di
utilizzo dell questionario, rivelando l'efficacia e la versatilità di questo strumento. Alcuni
esempi sono forniti di seguito.
L’uso del Questionario Forward nell’orientamento professionale, nell’assessment e nei gruppi
di formazione
Il questionario Forward può essere passato alle donne come parte di un approccio per
competenze, come un modo per approfondire il concetto di competenza.
Dopo una breve introduzione, il facilitatore deve evidenziare la natura qualitativa e di autovalutazione dello strumento, chiarire il suo obiettivo ed esemplificare la metodologia.
Distribuire il questionario e chiedere di compilarlo singolarmente, sia in aula o in generale
come compito a casa. Il tempo dedicato a rispondere al questionario può variare a seconda di
ogni donna. Una volta compilato, il questionario sarà riportato alla prossima riunione del
gruppo.
Gli handout per le donne inclusi i risultati del questionario e la mappa delle competenze
(dispense 4 e 6), possono essere una fonte incredibile di confronto con altre donne che
condividono percorsi simili. Questa fase di discussione e di riflessione all'interno del gruppo
(che può essere utilizzato anche in incontri faccia a faccia), è una fonte di arricchimento per
ogni donna, in quanto fornisce ulteriori elementi per determinare il loro effettivo livello di
competenza.
L’ handout 3, segnapunti per ogni risposta, sarà particolarmente utile per le donne migranti
per interpretare e discutere le loro mappe di competenze, poichè spiega l'elemento specifico
di competenza affrontato in ogni domanda.
Alcune domande utili per guidare la loro discussione possono essere: Pensate che la mappa
delle competenze rifletta con precisione il vostro livello di quella competenza specifica? E
quella dei loro compagni di classe? Perché? Come si può dimostrare?
Al termine di questo scambio, viene chieto ad ogni donna di disegnare una nuova mappa delle
competenze, come risultato di una negoziazione di gruppo e l'accettazione, il riconoscimento e
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la valorizzazione
zazione delle loro competenze. Le deviazioni
deviazioni (se hanno un livello di competenza
superiore o inferiore) rispetto ai risultati del questionario compilato che sono
so
emerse, in
questo modo possono essere giustificate dalla volontà di dare un senso al percorso di crescita
e / o di cambiamento professionale.
L'uso del questionario in questo contesto può essere esemplificato nella sua capacità di
consolidare il processo di empowerment attraverso la comunicazione, reporting, di confronto
e di negoziazione di gruppo.
L’uso del Questionario Forward nei programmi dii orientamento professionale individuale e
nelle metodologie di bilancio di competenze
All'interno dell’orientamento
orientamento individuale e delle metodologiee di bilancio delle competenze, il
questionario Forward può essere offerto come un modo per rafforzare la capacità delle donne
di riflettere, riconoscere e aggiornare le loro competenze.
Dopo aver descritto gli obiettivi e il significato del questionario, il facilitatore lo distribuisce tra
le donne per farlo compilare autonomamente a casa.
il ritorno al setting del colloquio individuale sarà l'occasione per discutere le zone che hanno
provocato il maggior interesse o preoccupazione per le donne, dando così la possibilità di
migliorare il processo di analisi e posizionarlo all'interno della esperienza di vita e aree di
competenza. In particolare, quando si tratta di donne che hanno avuto scarse opportunità di
discussione aperta, si raccomanda di dedicare più tempo alla scoperta e alla fase di autoauto
riconoscimento.
Il setting impostazione permette inoltre alle donne
ne di affrontare, in modo più mirato, gli
stereotipi che hanno avuto un impatto sulla costruzione dell’immagine
immagine di sé, così come la
costruzione della loro immagine del loro ambiente.
In modo del tutto complementare,
complementare, l'uso con le donne che hanno già avuto altre
a
esperienze di
confronto, che sono maturate e abituate,
abituate rende di conseguenza, il rapporto
pporto con un gruppo di
coetanee particolarmente utile.
In questo uso del questionario Forward.,
Forward., la negoziazione dei risultati rappresenta
un'opportunita' per esaminare situazioni ed esempi, e al tempo stesso per evidenziare la
complessita' e la molteplicita' delle circostanze che consentono l'arricchimento delle
competenze. Anche in questo caso, gli stereotipi e le critiche saranno evidenziate.
evidenziate La
negoziazione
ione in questo caso è quasi un dialogo con se stessi, attraverso il ruolo di specchio e la
stimolazione del consulente di orientamento.
La mappa delle competenze verrà dato alla fine di questa intervista per riflettere appieno ciò
che la donna riconosce in se stessa. Le aree di eccellenza, così come quelle aree di
miglioramento,
oramento, possono essere incluse nel loro piano d'azione personale.
In questo caso, il questionario Forward è riconosciuto come un attivatore di autonomia, il
processo decisionale e empowerment.
empowerme
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4.5. L’uso del Portfolio Forward
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
Con il contributo di tutti I partner Forward
le seguenti pagine propongono alcune linee guida per professionisti per sostenere le donne
migranti a elaborare il loro portfolio di competenze.
Come descritto nel capitolo 3, il portfolio di competenza Forward è uno strumento, volto alle
donne migranti, in grado di raccogliere tutte le informazioni rilevanti per il loro progetto
personale di inserimento professionale e di inclusione sociale.
Il documento si basa sul formato Europass, ma è stato adattato alle caratteristiche del
percorso Forward. Le linee guida per i partecipanti e i facilitatori sono anche adattamenti di
materiali di Europass, ma prende in considerazine anche i risultati dei test pilota realizzati nel
corso del progetto nei paesi partner.12
sono disponibili due modelli del portfolio di competenze Forward:

12

The Europass format is used under the recognition of the source (© European Union) and web
address (http://europass.cedefop.europa.eu). The Europass Language Passport is used under the
recognition of the sources (© European Union and Council of Europe) and web addresses
(http://europass.cedefop.europa.eu and http://www.coe.int/portfolio).
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1.

Il proprio portfolio di competenze - preparazione del progetto (vedi
edi Forward Toolbox)

Questo modello è progettato per essere stampato e diffuso tra le donne in modo che siano in
grado di preparare una prima bozza del loro portfolio.
Si raccomanda alle donne, individualmente o in gruppo, di riempire il portfolio prima su carta,
per essere in grado di prendere appunti e commenti sia in classe o nelle sessioni di
orientamento con il facilitatore / tutor.
In questo modello è inclusa una breve linea guida per le donne per aiutarle a capire il
contenuto di ogni sezione.
6 possono essere stampate tante quanto necessarie per comprendere
Le pagine delle sezioni 2-6
tutta l'esperienza, l'istruzione e la formazione e le competenze che hanno.
2.

modello digitale del portfolio di Competenze

Questo modello è disponibile presso il sito web del progetto come documento Word:
http://www.forwardproject.eu
http://www.forwardproject.eu.
Questo modello include tutte le sezioni del portfolio ma senza le istruzioni. Si consiglia di
utilizzarlo
arlo quando si prepara la versione finale del portfolio delle competenze.
Il formato è progettato per essere usato come un file digitale, ma può anche essere stampato.
I partecipanti possono aggiungere o eliminare le sezioni e le caselle necessarie.

Integrare
re il portfolio nel percorso Forward
La costruzione del portfolio è un processo continuo, trasversale in tutto il percorso e non
un'attività isolata. Il Toolbox Forward contiene molti strumenti che sono utili a questo scopo, i
seguenti sono particolarmente
larmente rilevanti:
Tutti gli strumenti della fase 2, sezione 1: "Per passare dalle risorse personali alle
competenze", mirano a sviluppare l'identificazione e la formazione delle competenze delle
donne.
I tre strumenti della fase 3, ma soprattutto "Preparazione
"Prepa
del portfolio individuale", mira
ad aiutare i facilitatori nel dedicare il tempo necessario all'intero
l'intero processo,
processo per sostenere le
donne nella elaborazione del loro portfolio individuale (specialmente la sezione sulle
competenze).
Lo strumento individuale "intervista intermedia"" è utile per individuare, caso per caso,
caso le
esigenze specifiche delle donne e sostenerle ad individuare i documenti rilevanti per la
costruzione del portfolio.

Raccomandazioni generali per facilitatori
Il facilitatore può offrire un sostegno alle donne nella preparazione del portfolio sia
individualmente che in gruppo. La combinazione di entrambe le impostazioni può
essere molto produttivo.
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E 'particolarmente indicato che le donne prima leggano e compilino il modello su carta
(con brevi istruzioni e consigli) e poi trasferiscano le informazioni su un file del
computer.
Il facilitatore deve leggere attentamente e deve conoscere il modello e le istruzioni. Le
istruzioni e suggerimenti per le donne sono anche molto utili per i facilitatori. Queste
istruzioni si riferiscono all'utilizzo del portfolio in inglese e in contesti di lingua inglese.
Si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni Europass specifiche in ogni lingua e
Stato
membro
dell'Unione
europea,
disponibile
al
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions
Stampa tante pagine della sezione 2-6 quante necessarie e distribuiscile tra le donne
in modo che possano preparare tante bozze quante necessarie.
Come con il questionario Forward, quando le donne migranti non conoscono molto
bene la lingua del paese ospitante, si può decidere di compilare il portfolio Forward
delle competenze nella loro madre lingua. In questo senso, il lavoro congiunto del
partenariato ha prodotto versioni del questionario in sette lingue: inglese, finlandese,
tedesco, italiano, lituano, rumeno e spagnolo. Si prega di prendere in considerazione
che nel processo di traduzione alcuni adattamenti possono essere stati introdotti al
fine di adattare il portfolio ai contesti locali. Sono tutti disponibili presso il sito web del
progetto http://www.forwardproject.eu.
Si ricorda che il portfolio di competenze non è un curriculum che può essere
utilizzato direttamente nella ricerca di lavoro e inviato ai datori di lavoro. E’ invece
uno strumento di riflessione per le donne volto ad identificare e raccogliere tutte le
loro esperienze, competenze e prove documentali. Dopo questo percorso, la scrittura
di un curriculum per una specifica posizione di lavoro sarà una questione di scelta e di
adeguare alcuni elementi del portfolio, che risultano rilevanti per quella specifica
posizione. Ad esempio, i portafoli individuali possono essere molto utili nei laboratori
di ricerca diel lavoro.

Struttura del Portofio di competenze Forward
Il modello del portfolio di competenze Forward segue la struttura Europass, con alcune
modifiche per adattarla alle particolari esperienze delle donne migranti.
Il portfolio di competenze Forward comprende le seguenti sezioni:
Sezione 1. Informazioni personali.
Sezione 2. Esperienze (tra cui non solo il lavoro pagato, ma anche le esperienze non
remunerative, per esempio in compiti legati alla cura, la partecipazione alla comunità o
anche il processo di migrazione stessa).
Sezione 3. Istruzione e formazione.
Sezione 4. Competenze. Inventario dettagliato delle capacità e competenze acquisite nel
corso della formazione, nel lavoro e nella vita quotidiana, e adeguata alla classificazione
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per competenze Forward (di base, personale, sociale e meta-competenze)
competenze) e la
contestualizzazione circa l’acquisizione
l’
di ogni competenza.
Sezione 5. Passaporto delle Lingue.. Descrizione delle competenze linguistiche (lingua
madre, competenze nella lingua del paese ospitante e di altri linguaggi)
linguagg basato sulla
struttura del passaporto Europass delle lingue.
Sezione 6. prove.. Tabella che contiene l'elenco dei documenti che forniscono la prova
delle competenze.
Sezione 7. Informazioni aggiuntive.
aggiuntive
Sezione 8. Allegati.

Il facilitatore può liberamente decidere di apportare modifiche alla struttura e alle sezioni del
portfolio,, in modo che siano più adatte alle esigenze del mercato del lavoro locale o alle
esigenze individuali. Ad esempio, se un individuo ha una vita/esperienza di lavoro limitate,
l’istruzione e la formazione possono essere descritte prima.
Allo stesso modo, potrebbe non essere sempre opportuno raccogliere assolutamente tutte le
esperienze e le competenze di un individuo sul portfolio.. Il facilitatore dovrebbe sostenere le
donne in modo da analizzare i loro obiettivi e di conseguenza dare priorità alle informazioni
pertinenti.

Linee
inee guida specifiche per le sezioni 2 (esperienza) e 3 (istruzione
(
e
formazione)
Le donne migranti tendono a concentrarsi solo sul proprio lavoro e sull’esperienza
sull’
di
formazione nel paese ospitante.
ospitante Dovrebbero essere incoraggiate a riflettere su tutta la loro
esperienza come un continuum, tra cui il processo di migrazione stesso.
Il facilitatore dovrebbe sostenere le donne in modo che la presentazione
presentazione delle informazioni
risponda alle esigenze del mercato del lavoro locale.
Per quanto
nto riguarda i corsi di formazione, tracciare
traccia equivalenze internazionali può essere un
compito molto impegnativo. Ia
I seguente risorsa su ISCED (international
international standard classification
of
education))
ideato
da
dall’UNESCO
può
essere
ssere
utile
per i
facilitatori:
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf
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Linee guida specifiche per la sezione 4: competenze
Questa sezione è dedicata alle capacità e competenze acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. In altre parole,
esse hanno lo scopo di fornire un quadro completo delle capacità e delle competenze acquisite
sia nel corso dell'istruzione e della formazione che in maniera informale o non formale (nel
corso del lavoro, il tempo libero o le attività di famiglia). Questo include, naturalmente,
l'esperienza della migrazione, in tutte le sue fasi (partenza, viaggio e stabilizzazione).
Le intestazioni descrivono i diversi tipi di competenze nella classificazione Forward. Si prega di
consultare la lista completa e le definizioni come guida:
Competenze di base (escluse le lingue e la comunicazione, che rientrano nella sezione
successiva del portfolio).
competenze personali.
Competenze sociali.
Meta-competenze.
I facilitatori potranno trovare materiali utili nel Manuale Forward e nel Toolbox volti ad aiutare
sia facilitatori che le donne migranti nell’identificare le competenze. Il Capitolo 4.2 ("Come
riconoscere le competenze durante il monitoraggio delle donne") fornisce orientamenti utili
per i facilitatori, come anche gli strumenti individuali del Toolbox Forward, mentre il diario
delle competenze apprese per esempio, può essere uno strumento molto utile per sostenere
le donne nel completamento del portfolio.
La colonna di destra della tabella delle competenze è uno spazio per le donne dove spiegare il
contesto in cui ogni competenza è stata acquisita nel corso della loro vita, cioè i luoghi e le
specifiche attività che hanno portato alla acquisizione di ogni competenza.
I partecipanti devono essere incoraggiati ad analizzare le loro esperienze al fine di rendere
visibili le loro competenze. Tuttavia, non tutte le competenze saranno rilevanti per le donne e
possono essere lasciati in bianco quando non c'è niente di rilevante da dire.
Linee guida specifiche per la sezione 5: Passaporto delle lingue
Questa sezione si basa sulla struttura dell’Europass Passaporto delle Lingue. Per ogni lingua,
viene chiesto alle donne di descrivere quanto segue:

Nome della lingua
Autovalutazione delle competenze linguistiche, una griglia utilizzata per presentare i
Livelli europei delle lingue (CEFR) di diverse abilità linguistiche (ascolto, lettura,
interazione orale e la produzione, e la scrittura). Si prega di fare riferimento alla
"griglia di autovalutazione per le lingue" per i dettagli.
Diploma (i) o certificato (i) comprovante le loro competenze linguistiche.
Esperienza (e) linguistica (e). Questo spazio può essere utilizzato per includere tutti i
tipi di esperienze di sviluppo linguistico, sia in casa e del paese ospitante, in passato o
nel presente. Come nel capitolo 4 sulle competenze, questo è lo spazio dove spiegare il
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contesto in cui ogni competenza è stata acquisita nel corso della loro vita, cioè i luoghi
e le specifiche attività che hanno portato alla acquisizione di ogni competenza.

Le donne dovrebbero essere incoraggiate a descrivere tutto
tutto il loro capitale linguistico,
linguistico
compresa la loro padronanza della lingua del paese ospitante.

dovrebbe essere presa in considerazione sia
ia l'esperienza nel Paese d'origine sia nel corso
dell'esperienza migrazione.
Linee guida specifiche
ecifiche per la sezione 6: Prove
Questa sezione contiene un elenco di documenti giustificativi specifici che dimostrano avere
una competenza specifica e che sono forniti in allegato al portfolio.
Per ogni elemento di prova, deve essere fornito il nome del documento, insieme ad una breve
descrizione del suo contenuto e le competenze che mostra.
Linee guida specifiche per la sezione 7: Informazioni aggiuntive
Questa sezione permette l’inserimento
inserimento di ogni altra informazione utile. Questo può variare tra
le donne, ma alcuni esempi possono essere: altri certificati,, patenti di guida, pubblicazioni o
ricerche; adesione ad organizzazioni professionali,
professionali ecc.)
Raccomandazioni generali durante la preparazione della versione digitale
digitale (file computer):
Mantenere il carattere suggerito e il layout.
Non cambiare la formulazione della colonna di sinistra.
Evitare di sottolineare
sottolinea o scrivere intere frasi in maiuscolo o in grassetto:
grassetto colpisce la
leggibilità del documento.
documento
Non spezzare una voce di una rubrica su due pagine (ad esempio, l'elenco
elenco dei corsi di
formazione) - per evitare questo usa il comando 'interruzione
interruzione di pagina' nel software di
elaborazione testi.
Per invertire l'ordine delle voci, utilizzare il 'copia / incolla' comando
coman
nel vostro
software di elaborazione testi).
testi
Per eliminare una voce (ad esempio, una specifica competenza per mancanza di
informazioni comprovanti),
comprovanti utilizzare il comando di taglio nel vostro software di
elaborazione testi.
Si può riprodurre qualsiasi tabella (usando il 'copia / incolla' comando nel vostro
software di elaborazione testi)
testi tante volte quante necessarie.
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4.6. Facilitare la validazione degli apprendimenti formali, non
formali e informali delle donne migranti
Maria Toia, IREA
Laura Sales Gutiérrez e Mar Camarasa i Casals, Surt Women’s Foundation

Validazione delle competenze: perché e come?
Come descritto nel quadro concettuale del progetto (vedi paragrafo 2.1), la validazione dei
risultati dell'apprendimento è la conferma, da parte di un ente competente, che i risultati
dell’apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un
contesto formale, non formale o informale sono stati accertati in base a criteri prestabiliti e
sono conformi ai requisiti di uno standard di validazione. La convalida può essere seguita dalla
certificazione.
In questo capitolo ci proponiamo di aiutare gli operatori a sostenere le donne migranti nel
processo di ottenimento di validazione e certificazione delle competenze, le conoscenze e le
esperienze acquisite in contesti formali, non formali e informali di apprendimento. È essenziale
che tutte le competenze preziose e utili possano essere riconosciute e formalizzate, in modo
da aumentare l’efficace d’integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale.
Migranti e rifugiati sono un gruppo target rilevante per la validazione, in quanto potrebbero
avere acquisito capacità e competenze nel loro paese di origine non sufficientemente
riconosciute nel paese di destinazione, che ostacola la loro integrazione nel mercato del
lavoro. Le donne immigrate sono doppiamente vulnerabili rispetto questa mancanza di
riconoscimento, perché, come donne, le competenze che possono essere state acquisite in
contesti non-paganti come ad esempio i compiti di assistenza femminilizzati, rimangono
socialmente sotto-riconosciute.
Inoltre, i migranti devono anche affrontare le difficoltà ad avere le loro qualifiche formali
pienamente riconosciute nel paese ospitante (Duchemin, Hawley, 2010). Questo è un
problema serio per molti immigrati, specialmente quelli con gli studi universitari, perché
questa mancanza di riconoscimento promuove la tendenza attuale di sottoccupazione in lavori
a bassa retribuzione.
I professionisti dovrebbero essere pienamente a conoscenza delle procedure e risorse
disponibili le per il riconoscimento delle qualifiche formali acquisite dalle donne migranti nei
loro paesi e fornire loro il supporto necessario per ottenere questo riconoscimento. Tuttavia,
per diverse ragioni, questo non è sempre il procedimento più efficace. Come dimostrato dalla
ricerca condotta nel corso del progetto, procedure lunghe, estenuanti e costose per il
riconoscimento dei titoli di formazione, possono infatti ostacolare gli obiettivi a breve termine
delle donne nell’inserimento lavorativo e nell’entrata in programmi di formazione. Per questo
motivo, anche, validazione delle competenze, con la partecipazione o il riconoscimento non
ufficiale, è un modo per esplorare e promuovere l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale
delle donne migranti. Il Progetto Forward ha cercato, in parte, di mettere in pratica questa
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idea, fornendo un riconoscimento ufficiale e una validazione delle competenze delle donne
migranti da parte di un gruppo di esperti esterni.
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Quando si parla di validazione delle competenze delle donne migranti, dei benefici diretti e
indiretti si può notare che:
La motivazione dei partecipanti di accedere a opportunità di validazione può
rappresentare un percorso in un percorso di apprendimento permanente, nel mondo del
lavoro, o semplicemente un mezzo per acquisire risultati più 'leggeri' come l'aumento
della consapevolezza di sé e l'autostima (Duchemin, Hawley, 2010).
La validazione delle competenze acquisite aiuta le persone socialmente escluse a
reintegrarsi nel mercato del lavoro e nella società nel suo insieme (Otero, McCoshan,
Junge, 2005).
Per gli immigrati e rifugiati, identificare e validare le competenze relative ad una
pregressa istruzione e / o esperienza di lavoro può prevenire il razzismo e la
discriminazione (Commissione Europea, 2009).
Il Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, diventa un
vero e proprio meccanismo per l'integrazione sociale e professionale, soprattutto se la
procedura di riconoscimento può essere completato in un lasso di tempo relativamente
breve. (Werquin, 2010).
L’Accesso al lavoro è fondamentale per il successo dell'integrazione (Match, 2011).

I passi del processo di validazione: i diversi approcci in Europa
Come descritto nel quadro concettuale del progetto (vedi capitolo 2), le procedure e le fasi del
processo di convalida può differire da un paese all'altro, secondo le norme formali e dei diversi
organismi coinvolti nel processo di validazione e certificazione, e la loro responsabilità. In
alcuni paesi l'intero processo di validazione e certificazione viene effettuata dal centro di
valutazione e certificazione delle competenze (es. Romania), mentre in altri paesi organismi
esterni hanno il ruolo di certificazione (Francia, Olanda, ecc.) In funzione di tali elementi,
pertanto, il procedimento per effettuare la procedura stessa sarà diverso.
Allo stesso modo, i ruoli dei professionisti della validazione sono differenti. In alcuni paesi, un
consulente di carriera o un valutatore delle competenze è in grado di assistere il cliente solo
nella prima fase o nelle fasi di informazione, identificazione e documentazione, mentre in altri
paesi il consulente di carriera o un valutatore delle competenze può eseguire l'intero processo
di validazione, e un ente esterno darà solo la certificazione (Sava e Crasovan, 2013).
perciò, diversi organismi differenziano il processo di validazione e certificazione in tre o
quattro fasi, a seconda di dove (in quale parte) viene posto l’accento all’interno del continuum
del processo e della sua logica di funzionamento. Così, per esempio, il CEDEFOP e il Consiglio
d'Europa (2012) distinguono quattro fasi: (1) identificazione, (2) la documentazione, (3)
valutazione formale, (4) il riconoscimento che porta ad una certificazione (Consiglio d'Europa,
2012, pag .17).
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L'OCSE (Werquin 2010, p.8) distingue: "il primo passo di identificazione e documentazione identificazione di ciò che qualcuno sa o può fare, e generalmente la sua registrazione. Questa è
una fase personale, eventualmente con orientamento. Il secondo passo è stabilire cosa
c
qualcuno sa o può fare. Questo può essere un palcoscenico personale di auto-valutazione
auto
(con
o senza retroazione) o, se vi è una significativa formalizzazione, potrebbe coinvolgere un
valutatore esterno. Il terzo passo è la validazione - che stabilisce che quello che sa o può fare
soddisfa determinati requisiti, punti di riferimento o standard. In questa fase, un livello di certo
di prestazione è impostata e richiede il coinvolgimento di una terza parte. Il quarto passo è la
certificazione – che afferma che ciò che una persona sa e può fare soddisfa determinati
requisiti, e ottiene di un documento che testimonia questo. Ciò richiede il coinvolgimento di
un'autorità accreditata a certificare le prestazioni e, eventualmente, il suo livello. L'ultimo
passo è il riconoscimento sociale - l'accettazione da parte della società dei segni di ciò che
qualcuno sa o può fare. In definitiva, sarebbe possibile per un processo di riconoscimento
consegnare qualifiche pienamente equivalenti a quelle ottenute nell’apprendimento
nell’apprendi
formale ".
A livello di UE, l'accordo sui principi comuni europei per l'identificazione e la validazione
dell'apprendimento non formale e informale (2004) e le successive linee guida europee per la
validazione dell'apprendimento non formale e informale
informale (2008) hanno avviato un percorso per
rendere prioritario il processo di validazione in Europa. Dal 2004 questi principi (vedi sezione
2.1 per una sintesi) sono stati utilizzati nei Paesi
aesi come riferimento per gli sviluppi nazionali. Si
deve anche tenere in considerazione che le procedure esistenti sono a volte attualmente
disponibile solo per i cittadini nazionali o comunitari, lasciando fuori i migranti.
In che modo il Progetto Forward
Forward può contribuire alla validazione delle competenze delle
donne migranti in Europa?
Date le diverse classificazioni e differenziazioni dei passi che compongono un processo di
validazione e certificazione, è impossibile fornire un quadro valido e utile a causa
ca
delle diverse
realtà nazionali. Tuttavia, promuovere
promuov
la validazione delle competenze delle donne migranti è
stata una preoccupazione centrale del progetto Forward, così come sensibilizzare i responsabili
politici e funzionari pubblici, promuovere il sostegno all'attuazione di percorsi di validazione
laddove non esistono o consolidarli e renderli pienamente efficaci e disponibili anche per i
migranti. Al di là di questo, il progetto Forward ed i materiali hanno cercato di promuovere il
riconoscimento sociale generale delle competenze delle donne migranti, così come una
un
(verbale) validazione informale delle competenze delle donne immigrate da parte di un panel
di esperti esterni.
parallelamente,, i materiali sono stati progettati in un’ottica europea, e possono essere
integrati nelle procedure in vigore o in future procedure di validazione,, in particolare:
La lista Forward delle competenze e le loro definizioni includono competenze definite
nell'ambito
l'ambito del quadro comunitario.
Il portfolio di competenze Forward si basa sul quadro, la struttura e concetti del CV
Europass e il Passaporto delle lingue Europass.
La metodologia Forward utilizza un modello di portfolio,, una serie di documenti tra cui le
l
prove
ve documentali comprovanti l’esercizio di competenze specifiche. Questo modello di
validazione è consigliato nelle Linee Guida Europee per la validazione dell'apprendimento non
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formale e informale. Il portfolio, come una raccolta organizzata di materiali che presentano e
verificano le competenze e le conoscenze acquisite attraverso l'esperienza, è considerato "di
particolare rilevanza per la validazione dell'apprendimento non formale e informale, perché
permette al singolo candidato a contribuire attivamente alla raccolta di elementi di prova e
offre anche un mix di approcci rafforzamento della validità complessiva del processo
"(Cedefop, 2009).
L'approccio Forward è anche in linea con i principi comuni europei per l'individuazione e la
validazione dell'apprendimento non formale e informale e le successive linee guida europee in
materia. Alcuni di questi principi sono gli elementi chiave dell'approccio Forward, e quindi
dovrebbe essere riconosciuto da ogni professionista che attua il modello Forward:
La donna migrante è al centro del percorso di validazione.
L'intero processo dovrebbe essere intrapreso volontariamente.
La vita privata delle donne migranti dovrebbe essere rispettato.
Dovrebbe essere garantita la parità di accesso e di equo trattamento.
Facilitare il procedimento di validazione
Il processo di validazione richiede una guida che è precisamente in funzione delle esigenze di
ogni individuo. Si tratta di produzione e distribuzione di informazioni, motivando i potenziali
candidati e offrendo consulenza personalizzata e sostegno durante tutto il processo dall’
identificazione degli apprendimenti alla certificazione. Questo può richiedere molti mesi.
Il processo di validazione può essere complesso e difficile, e richiederà un certo livello di abilità
degli operatori che permette loro di estrarre con sicurezza le informazioni rilevanti dalle donne
migranti. Al fine di essere in grado di utilizzare il modello Forward e di fornire consulenza e
sostegno alle donne migranti del caso, si consiglia un livello minimo di competenza da parte
degli operatori di validazione (vedere paragrafo 4.1 sulle competenze dei formatori e la
sezione 4.2 su come riconoscere competenze).
I livelli di formazione e qualificazione degli operatori di validazione in Europa varia
notevolmente e attualmente in molti paesi non esiste un unico minimo standard professionale
riconosciuto per rilasciare una validazione delle competenze. Con questa disparità in mente, il
modello si rivolge a professionisti con sufficiente esperienza da essere in grado di fornire un
servizio di buona qualità.
Il processo di validazione prevede la partecipazione di diversi professionisti. Due figure chiave
sono i consiglieri e i validatori:
Consigliere facilita l'intero processo di validazione e dovrebbe avere tra gli altri elementi:
una conoscenza approfondita del sistema di istruzione e del processo di validazione, una
comprensione del mercato del lavoro. Essa implica anche un elenco di contatti di esperti
per rispondere a specifiche domande tecniche.
Assessore cerca e rivede le prove di apprendimento di un individuo e decide quello che
soddisfa o non soddisfa gli standard specifici. Deve avere familiarità con gli standard di
validazione e dei metodi di valutazione rilevanti. Essinon dovrebbero avere alcun
interesse personale nei risultati della valiazione, per garantire l'imparzialità ed essere in
grado di ispirare fiducia e di creare una corretta impostazione psicologica per i candidati.
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Le linee guida contenute in questo capitolo si applicano specificamente al ruolo di consiglieri,
come facilitatori del processo di validazione, e non specificamente
specificamente per il ruolo di valutatore.
valutatore
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Informazioni che
validazione

potrebbero necessitare durante il processo di

La seguente tabella può essere utile agli operatori per capire i tipi di informazioni e di sostegno
di cui le donne migranti possono avere bisogno nelle diverse fasi del processo di validazione
(Cedefop, 2009).

Prima di prendere la decisione

Durante il procedimento di
validazione

Dopo il procedimento di
validazione o
certificazione

Valore aggiunto.
forma delle prove degli esiti
Potenziali percorsi di
Che cosa aspettarsi.
dell’apprendimento.
ulteriori
Quali standards devono
Sufficienza delle prove.
qualificazioni.
essere soddisfatti
Qualità e standards.
Che forma devono avere le
Presentazione delle prove.
prove
degli
esiti
Valutazione e miglior modo
dell’apprendimento.
per
affrontare
il
Tempistiche
della
procedimento.
validazione.
Supporto disponibile.
Costi.
Procedura di ricorso.
Procedure.
Tratto da Cedefop (2009). European Guidelines for validating non-formal and informal
learning. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
In ogni fase del progetto, le donne migranti, si troveranno difronte a una diversa gamma di
scelte da fare. Esserne consapevoli aiuterà i consulenti a fornire alle donne il supporto
adeguato in ogni fase. La seguente tabella può essere di aiuto (Cedefop, 2009).

scelte durante la validazione
fasi della validazione

Scelte da fare

Note

Accesso e motivazione

Domandarsi se iniziare a
pensare seriamnete ai propri
apprendimenti
pregressi
e
domandarsi se l’opportunità di
validazione è disponibile e
adatta.

Qui la motivazione per iniziare il
procedimento è importante.
Motivi personali possono essere
basati su un incremento di
autostima
o
su
motivi
economici, come ottenere un
nuovo lavoro o attraverso il
processo di reclutamento per un
programma di apprendimento
formale . A volte i datori di
lavoro possono avviare questa
riflessione sulla validazione
attraverso i cambiamenti di
pratiche
lavorative
e
presentando nuove opportunità
che richiedono una prova delle
competenze .
Un'altra condizione importante
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in questa fase è la misura in cui
gli individui hanno il potere di
gestire il loro coinvolgimento
nella validazione e la misura in
cui sentono che hanno il potere.

Iniziazione

Per identificare a grandi linee le
conoscenze e abilita che sono
state apprese.

informazioni
accessibili,
accurate,
tempestive,
consulenza e orientamento sono
fondamentali per decidere se
continuare con la pratiche
documentali.. E' fondamentale
anche per la decisione di
intraprendere
qualsiasi
apprendimento integrativo.
integrativo

Pre-documentazione

Come scoprire i requisiti del
processo di documentazione ?

Gli standard previsti per la
qualificachee formali
formal o per un
lavoro rappresentano un punto
di partenza per l’identificazione

Se
procedere
documentazione?

documentazione

alla

Il modo migliore per effettuare
la raccolta di prove e la
mappatura? Che cosa è una
prova sufficiente?
Cosa fare per le aree di prova
insufficienti ?
Presentarle per la validazione?

Dal punto di vista dell'individuo
questa è la parte sostanziale del
procedimento di validazione.
validazione
Questioni emerse nel corso del
processo
devono
essere
discusse con consulenti esperti
(su contenuti disciplinari e
processo di documentazione ) .
Decisioni sulla sufficienza delle
prove si baseranno
aseranno su queste
discussioni.
La necessità di formazione
f
aggiuntiva sarà chiara nella
documentazione .
Anche in questo caso
c
sarà
richiesto un consiglio.
consiglio

Ricognizione
icognizione informale

Se accettare o chiedere il
riconoscimento informale per
l'evidenza delle competenze che
sono state documentate?

A volte questo riconoscimento
sarà automatico , per esempio,
se è parte di un sistema di
validazione aziendale . In caso
contrario, potrebbe essere
possibile
le utilizzare la prova
documentata nel processo di
ricerca di promozione o nel fare
domanda per un posto su un
programma di formazione o di
educazione.

Ulteriori

Se sono necessari ulteriore
apprendimenti e come meglio

Può sorgere la necessità di un
apprendimento in cui gli
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organizzare le esperienze di
apprendimento?

standards sono utilizzati per la
documentazione (lacune di
apprendimento ) o attraverso la
necessità di mostrare un recente
up- to-date delle conoscenze di
un
settore
simile.
L'
apprendimento può essere
meglio realizzato mediante
diverse esperienze di lavoro o
attraverso un programma di
apprendimento formale.

la prova soddisfa gli standard di
validazione? Quale è il modo
migliore per prepararsi alle
domande di intervista e di
valutazione indipendente?

è necessaria una consulenza
indipendente per verificare la
sufficienza delle prove e
l’espressione
orale
che
accompagna le conoscenze
base.

validazioni

Come capire e utilizzare i vari
possibili esiti della validazione?

i risultati sono crediti, qualifica
parziale o totale sono. Ognuno
di questi può essere utile in
diverse situazioni.

certificati

conviene richiedere
certificazione?

la

è necessario un consiglio
relativo al valore aggiunto della
certificazione.

Ulteriori qualifiche

La decisione di fare un ulteriore
passo per l'apprendimento e la
certificazione

È
ben
noto
che
il
raggiungimento
di
riconoscimento
rischia
di
portare al desiderio di maggiore
apprendimento e più qualifiche.

apprendimenti

Sottoposto
validazione

a

una

Fonte: Cedefop (2009). European Guidelines for validating non-formal and informal learning.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pag 51-52.
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Come scegliere l’apprendimento che deve essere valutato?
valutato?
La ricchezza di esperienza delle donne migranti può tradursi in una lunga lista di diversi tipi di
apprendimenti.. Potrebbe essere necessario applicare alcuni criteri per selezionare
dell'apprendimento da includere nel portfolio che risulta più rilevante.
I criteri variano a seconda dell'individuo e dei loro obiettivi(lavoro) di integrazione. Tuttavia,
come linee guida, questi sono alcuni dei criteri raccomandati nelle Linee Guida Europee per la
validazione dell'apprendimento non formale e informale,, e che possono essere utili per i
facilitatori che accompagnano la preparazione del portfolio:
portfo
la gamma di conoscenze, abilità e competenze da valutare;
La profondità di apprendimento richiesto;
quanto correnti o recenti sono le conoscenze, abilità e competenze.
comp
informazioni sufficienti affinché il consulente possa esprimere un giudizio.
La genuinità della prova essendo i risultati dell’apprendimento propri del candidato.

Altre raccomandazioni per utilizzatori
Una volta accettato di intraprendere il percorso di validazione con la donna migrante, ci sono
una serie di questioni e considerazioni a cui pensare che possono aiutare l’operatore del
settore ad ottenere un miglior risultato dal percorso:
percorso
Garantire che le sessioni con la donna migrante si svolgano
no in un ambiente protetto e
sicuro. è necessario uno spazio
s
privato in modo che la donna si senta a proprio agio nel
parlare di questioni molto personali.
Stabilire se la donna migrante ha delle esigenze supplementari. Richiede
ichiede aggiustamenti a
causa di una disabilità fisica? sala incontri è accessibile? È opportuno valutare se ha
qualche necessità di comunicazione, o esigenze di apprendimento, e garantire che la
comunicazione e le informazioni fornite siano
s
appropriate
iate ai bisogni. Per esempio, una
donna con dislessia può apprezzare qualsiasi informazione scritta elaborata in modo da
essere usata al meglio (carta colorata, ecc.) Nel caso delle donne migranti, la questione
della lingua deve essere specificamente presa in considerazione, in quanto può influenzare
notevolmente la comunicazione. Ove possibile, sono preferibili i facilitatori che parlano la
madre lingua delle donne migranti, anche i mediatori linguistici possono essere
estremamente utili.
Concordare un piano
ano d'azione con la donna migrante. È necessaria una spiegazione
dettagliata di ciò che il processo di validazione comporta. Avranno bisogno di sapere
esattamente che cosa ci si aspetta da loro, quanto tempo il processo rischia
risch di prendere, e
se non ci saranno
anno delle cose da scrivere.
scrivere E avranno soprattutto bisogno di sapere perché il
processo è utile per loro stesse. Nel primo incontro, vanno chiarite le loro esigenze e
concordati i loro obiettivi, ad esempio, tornare al lavoro entro un periodo di tempo. E
importante
mportante che la donna riconosca il beneficio che il percorso le porterà - questo le farà
sentire a proprio agio, e contribuirà a garantire impegno
impegn ed entusiasmo.
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Garantire alla donna migrante che qualsiasi informazioni condivisa resta privata, e rimarrà
confidenziale. Ovviamente gran parte delle informazioni contenute nel portfolio devono
essere dettagliate, ma questo deve sempre essere verificato insieme ad ogni donna.
Durante gli incontri possono emergere dettagli molto personali, e un operatore deve
sempre avere l'accordo dell’utente prima di condividere le informazioni personali con
terzi.
prima di intraprendere il percorso può essere utile avere un primo incontro con la donna
migrante per stabilire un rapporto e un buon terreno di lavoro. Gli strumenti individuali di
intervista presenti nella cassetta degli attrezzi (Toolbox) di Forward possono essere utili a
questo scopo. La fiducia è un fattore importante nel processo, e una sessione introduttiva
informale può essere sia un buon modo per conoscere la donna, sia un buon modo per la
donna diabituarsi al dialogo con un operatore. (D'Arcy e Daley, 2013)
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