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Il Convegno Europeo Competenze professionali per la qualità dei servizi. Creare una base comune  
per  il  lavoro  di  cura  promosso  dall’AIAS  e  finanziato  dalla  Commissione  Europea,  è  stato 
patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dalla FISH. Importante iniziativa curata dal Terzo 
Settore, ha permesso di affrontare nel vivo del dibattito i risultati  e la sostenibilità di servizi di 
qualità nel settore socio-sanitario incorporando il tema delle competenze fondamentali del lavoro di 
cura come ambito da valutare secondo standard comuni. Centrale la capacità di verificare alla luce 
della  Convenzione  ONU la realizzazione  di  prestazioni  e  percorsi  di  presa in  carico nell’ottica 
dell’esercizio dei diritti di anziani e persone con disabilità. Per quanto concerne l’osservazione e la 
misurazione delle attività di volontariato (oggetto specifico dell’attività 1.3 “Promuovere esperienze 
di  rendicontazione  sociale  ed  organizzativa”)  è  stato  possibile  confrontare  aspetti  relativi  alla 
qualificazione delle risorse umane: processi che rappresentano un importante spazio nella redazione 
di bilanci sociali. Stimolante lo scambio diretto avuto con la D.G della Regione Emlia Romagna, il  
relatore rappresentante di persone con disabilità; operatori e provider di formazione, funzionari di 
Ausl. Interessante nell’esposizione del Progetto il processo che evidenzia il confronto tra i portatori 
di interesse nell’offerta dei servizi sulle questioni della qualificazione del lavoro.

 PROGRAMMA

Il settore socio-assistenziale/sanitario in questi anni deve affrontare sfide legate all’invecchiamento 
della  popolazione,  alla  necessità  di  mantenere  standard  di  qualità  anche  in  presenza  di  minori 
risorse e alla presenza di operatori di origine non italiana. In questi anni sta inoltre avvenendo un 
mutamento culturale, che riguarda la modalità di percepire la disabilità e la condizione anziana. E’ 
necessario considerare prospettive basate sui diritti, sulla partecipazione e sulla cittadinanza attiva, 
che vedono le persone disabili di qualunque età e gli anziani attivi, partecipi e protagonisti della 
propria vita e delle proprie scelte, nonché di valutare l’impatto che questa riflessione può avere sulla 
preparazione  delle  persone  che  lavorano  nel  settore  socio-assistenziale/sanitario.  Il  convegno, 
indirizzato a tecnici  delle istituzioni,  dei servizi  e della formazione,  operatori  e utenti di servizi 
socio-assistenziali/sanitari, conclude il progetto “Creare una base comune per il lavoro di cura in 
ambito  socio-assistenziale”,  percorso  di  lavoro  che  ha visto  aumentare  in  Europa la  diffusione 
del“European Care Certificate” (ECC), compresa la sua sperimentazione in Italia, partendo da uno 
standard condiviso a livello europeo di competenze fondamentali per chi lavora o intende lavorare 
in questo settore. 
Per approfondire programma e materiali www.aisbo.it :

 il sito web dedicato   (link esterno) 
 Che cos'è l'ECC   
 il Comunicato Stampa   sulla sperimentazione marzo 2010 (pdf 112 KB) 
 il documento BESCLO   (pdf 136 KB) 

IN EVIDENZA DELLA GIORNATA:
“Importante parlarne anche quando la situazione economica è quella che è”

(in sezione di apertura e non solo)
Migliorare le condizioni di vita di persone anziane e di persone con disabilità (affrontando anche un 
periodo nel quale aumenta la domanda di assistenza ed al tempo stesso diminuiscono risorse) è la 
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finalità esplicitata in apertura della giornata: una giornata nella quale sono presenti uno spettro di 
portatori di interesse. Lo snodo è fra qualità dei servizi e qualità del lavoro. 
E’ stata anticipata in tale sezione la relazione della Prof.ssa Caldin, Università di Padova che espone 
l’approccio di pedagogia speciale derivante dalla produzione teorica  di Canevaro. Lungimiranza e 
superamento della  staticità  “monoidentitaria” può permettere  ai  bisogni di  evolversi.  Gli  aspetti 
legati alla progettualità di vita sono parte integrante delle relazioni di aiuto. Superati i termini del 
linguaggio  legato  alla  “gravità”,  gli  aspetti  di  non  dominanza  della  relazione  sono  quelli  che 
possono orientare alle capabilities, ovvero le opportunità di “accedere a qualcosa che ti appartiene”.  
La Caldin ritiene che il lavoro presentato in questa sede possa essere utile per la ricerca: focalizzare 
una “conoscenza minima” è come riconsiderare la qualità  dei profili  delle professioni di cura a 
partire  da  quello  che  Winnicott  ha  inteso  con  “sufficientemente  buono”.  La  questione  è 
l’adeguatezza.
Luk Zerderloo: EASP rappresenta 10.000 organizzazioni che si occupano in Europa di disabilità, di 
dare  servizi  e  di  facilitare  i  processi  attraverso  lobbing,  conferenze  di  consenso,  flussi  di 
informazione e conoscenza, approcci innovativi, ivi compresa la formazione.
I  paesi  europei  rappresentati  nella  sperimentazione  ECC  sono  12,  da  essi  un  ringraziamento 
particolare a James Churcill.
Cosa significa migliorare? I costi più importanti sono il personale: l’80/90% ma anche il 95%. Ci si 
deve quindi focalizzare sul personale, gli operatori, i professionisti.
Le “tecniche” di formazione fanno empowerment sulle abilità e le capacità? Da queste domande e 
queste  considerazioni  nasce  l’operazione  concettuale  del  progetto,  ed  in  particolare  sulla 
“CERTIFICAZIONE”. Quindi: quali sono le abilità e le capacità fondamentali?
In  questa  fase  di  lavoro  hanno  assunto  quale  impegno  di  confronto,  analisi  e  definizione  tre 
prospettive:

- punto di vista sul significato (nel cambiamento) di disabilità e vulnerabilità
- aspetti legati alla mobilità dei lavoratori
- la carenza ed il fabbisogno professionale in questo settore

Dopo questa fase di lavoro concettuale si è affrontata la dimensione collegata alle condizioni di 
lavoro: in essa il  riconoscimento di competenze e dei talenti  è di  grande importanza.  In ampio 
respiro, lo sviluppo del L.L.L. in Europa può garantire che la qualificazione continua contribuisca al 
passaggio da approcci culturali  di separazione e segregazione a quelli  dell’integrazione secondo 
quanto proclamato dalla Convenzione O.N.U. Favorire quindi una nuova comprensione di disabilità 
tra persona e comunità che faccia emergere il gradiente della interazione ed in essa sostenga lo 
sviluppo ed il rafforzamento di essa nella formazione.
Sedmak, in rappresentanza della piattaforma Europea AGE da contezza di aspetti sia qualitativi che 
quantitativi:  gli  anziani  non sono solo  un  peso.  L’aumento  esponenziale  di  questa  fascia  della 
popolazione  è  nel  stato  corso  del  2001-2003  considerato  come  cambiamento  demografico  con 
indubbio  riverbero  sullo  stato  sociale  ed  ha portato  ad una  più  partecipata  rappresentazione  di 
interessi. Non il “complotto dei matusalemm” contro l’esclusione ma la richiesta di aprire maggiori 
spazi non dando per valore solo quello legato ad aspetti di mercato. La piattaforma ha 156 membri 
(circa 12 in Italia) e rappresenta gli interessi ci circa 150 milioni di seniors dei Paesi europei. Essi  
non vogliono solo prestazioni ma anche partecipare alle politiche: è questo un significato della sua 
presenza  in  questa  sede,  nel  confronto  circa  l’incontro  tra  analisi  della  domanda  di  servizio  e 
fabbisogno di qualificazione di welfare.  Presenta anche altri due progetti: WEDO e EUSTACEA. 
Quest’ultimo, in corso, mira a realizzare “prescrizioni” –una CARTA- sull’assistenza: dare diritti 
attraverso il mantenimento di benessere fisico, psichico ed emotivo. La “Weltanschauung.” 
Di Parso e  Prugnoli  rispettivamente  della  Direzione Politiche  sociali  e quella  Formazione della 
Regione Emilia Romagna hanno presentato lo stato dell’arte a livello di sistema e delle ricerche in 
ambito  istituzionale  inerenti  l’obiettivo  della  “qualità  diffusa  ed  omogenea”.  Due  aspetti,  
dettagliatamente presentati nell’intervento in slides accessibile dal sito (in esse anche i risultati di 



una ricerca del Ministero condotta in 11 Regioni ) riguardano il parallelo evolversi di un sistema di 
accreditamento dei servizi con il quadro delle qualifiche regionale. Esiste a livello regionale anche 
un  Servizio  di  Formalizzazione  e  Certificazione  “per  mettere  a  valore  le  competenze”.  In 
quest’ottica, esso è pensato anche per specifiche esigenze di ricostruzione e riconoscimento di ruoli 
emergenti  quali  quello  delle  Assistenti  Familiari  (per  le  slides:  edipardo@regione.emilia-
romagna.it; s.pugnoli@regione.emilia-romagna.it). 
James CHURCILL: “Questo lavoro, la sperimentazione ECC, è pensato nell’ambito del processo 
indicato dall’Europa di deistituzionalizzazione: quel processo, cioè, che realizza a livello locale ed 
in forma più personalizzata (anche nel senso di centri più piccoli e meno centralizzati) le modalità  
di erogazione di servizio secondo un  rapporto one to one”.
Il modello sociale che riconsidera l’inclusività delle persone con disabilità orienta specificatamente 
l’ECC nel parallelo considerarsi dell’atteggiamento della società e degli operatori.
“La prima linea”: coloro i quali “toccano fisicamente” queste persone. È questa una base che non 
può non essere considerata.  Servono più operatori  di  care,  di  support.  E serve anche una base 
comune  tra  queste  figure  “multivariate”.  Tale  esigenza  quindi  ha  coinvolto  i  Provider  di 
formazione: è possibile realizzare e verificare una base comune delle competenze fondamentali per 
il lavoro di cura? È possibile, e come, valutare e misurare gli esiti degli apprendimenti?
Si sono quindi definiti nella sperimentazione alcuni ambiti di applicazione a cui è seguito un lavoro 
di centratura delle domande del BESCLO. 
Vi sono individuati 8 cuori della conoscenza, e nella formulazione non poco peso è stato dato alla 
scelta dei verbi per formulare le domande: riconoscere…, capire…., sai come…. Quindi evidenze 
misurabili. Di particolare innovazione è ritenuta “l’area del rischio”, se si è in grado di descrivere i 
rischi, il senso, e come affrontarli…
Il voto minimo prevede che sia sufficiente ognuna delle otto aree. Il ragionamento è: “di quale area 
potremmo non avere bisogno riguardo ad un operatore? Quale potremmo dire che non serve?!
“Ci sono standard della Convenzione ONU che dobbiamo rispettare”: le qualifiche bisogna averle e 
bisogna utilizzarle anche per concorrere alla realizzazione dei principi in essa esposti.
Alcuni riferimenti generali alla presentazione dei casi progetto in Itali ed in Europa: (cfr.* materiale 
“compendium” prodotto ed in diffusione)
Charlotte  Boetticher   (cfr.*)  dal  database centrale,  della  promozione a livello  Europeo:  2794 
esami, 40% di insuccesso più o meno prevalenti nelle prime sperimentazioni nei vari Paesi europei. 
Rispetto alla variabilità dei successi all’interno delle sperimentazioni di Austria, Cipro, Germania, 
Romania e Belgio, essa è molto ampia. Il feedback sulla rilevazione delle domande evidenzia quale 
variabile da tenere sotto controllo la sensibilità nella sfera delle traduzioni linguistiche operate ed 
anche nell’utilizzo del “test”. 
Evert-Jan Hoogerwerf  (cfr.*) in Italia il piano di lavoro: dalla sperimentazione alla validazione, 
ha posto come focus quali siano gli spazi e quale il rapporto con il sistema delle qualifiche e gli  
operatori in generale, e quindi un confronto con standard e analisi dei portatori di interesse.
Il BESCLO fra poco sarà disponibile anche online. Esso è inoltre anche uno strumento per gestire il  
lavoro multiprofessionale. 
Tra gli aspetti innovativi oltre quello del rischio, è stata impostata anche l’area dell’abuso (emotivo, 
intellettuale, economico). Sono 96 affermazioni, 12 ogni area conoscitiva.
Il  numeri  di  insuccessi  può  anche  esser  dovuto  ad  una  differente  attenzione  alle  parole…….. 
Complessivamente la consapevolezza del settore favorisce il superamento dell’esame.
Tale strumento può essere utile sia per gli operatori che per i datori di lavoro.
In Austria le sperimentazioni sono state nel settore del volontariato e nell’ingresso all’istruzione 
formale. La motivazione ha rappresentato un fattore di successo e si evidenziata quale elemento 
fortemente sensibile al “campo” e non scontata rispetto alla formazione. In prospettiva il BESCLO 
potrebbe essere usato per pianificare istruzione, intendendo così l’ECC per il miglioramento della 
qualità dei percorsi formativi. In Germania hanno testato lo strumento su gruppi disoccupati giovani 
e giovani già in opera con gli anziani poichè è intenzione l’utilizzazione dell’ECC nel FSE come 
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opportunità per accedere al mondo del lavoro. In Romania l’ECC è inteso quale lingua generale dei 
diritti  umani,  atta  a  superare  il  modello  medico  ed  innovare  l’intero  sistema  nel  cambiare  la 
prospettiva di lavoro con gli utenti. Esso quindi più che un certificato è un modello, ed anche un 
documento ratificato dalla Romania nel 2010.
Domande/interventi:
D. coordinatrice di servizio) gli  operatori:  …con quali  anziani  lavorano? Quale attenzione è da 
specificare e rimodulare sulla loro sfera intellettuale?
R moderatore) ….bisogna sapere che in ogni caso ci sono sempre momenti di lucidità, e chi decide 
deve decidere per il benessere di quelle persone.
D infermiera) …il tema della sicurezza: si intende la loro o la nostra? Loro possono avere libertà…a 
rischio di caduta? Noi per nostra sicurezza a volte pensiamo a trattenere,  contenere… E questo 
dobbiamo  porlo  a  riflessione.  Ma,  dove  interviene  l’operatore:  l’E.C.C.  dice  dove  subentra  un 
pericolo e non ha il dovere di intervenire?
D operatore): se lo strumento è per la formazione in ambito socio-sanitario: ok l’e.c.c.  per visione 
di  interesse  per  la  persona,  ok  la  certificazione…  ma  chi  porta  gli  operatori  e  questo  nuovo 
approccio, a questa visione…?
D) i principi del BESCLO: …come vengono apprese queste conoscenze:…. si può utilizzare anche 
per valutare i corsi di formazione, si può erogare….
R moderatore) ...c’è un manuale già in alcuni paesi dello strumento… ed anche moduli formativi….
Rispetto alle esperienze d’uso e sostenibilità
I  diversi  contributi  e  l’animato  confronto  hanno  focalizzato  principalmente  il  tema  della 
sostenibilità su questioni quali: 
- affidabilità dello strumento 
- impatto nei vari contesti
- rapporto tra aspetti didattici della formazione, contenuti, competenze rilevate in BESCLO e ECC 
(dai Provider, CIOFS e Futura spa)
- rapporto tra ECC ed EQF (un particolare riferimento alle competenze non formali ed informali) 
nei sistemi istituzionali
- rapporto spendibilità nel contesto di lavoro e suo uso ai fini della selezione delle risorse umane/o 
qualificazione continua
- problema tra gap dei contenuti dell’esame e “linguaggio della cura”.
Riporto  infine  una  domanda  che  ho  posto  nella  tavola  rotonda  (utenti,  operatori  ed  enti  di 
formazione che hanno partecipato alla sperimentazione): “L’applicazione nelle realtà organizzative, 
in che misura hanno potuto/possono “chiudere il cerchio” verificando l’impatto sulla relazione tra 
operatore-utente e servizio-destinatario?
Il moderatore (coordinatore per l’Italia) espone che da questo anno stanno predisponendo il nuovo 
programma che si avvarrà del Leonardo per implementare risultati d’impatto.
Risponde anche Andrea Tinti (utente di servizio residenziale): “Si sicuramente, ci sono tre esempi 
economici ed umani: 1) educazione permanente alla e  della disabilità che io… a me la polio non 
m’ha chiuso in casa e fuori ho fatto cose che nella mia gioventù non erano possibili. 2) la ricerca di 
migliorare la struttura in cui vivo adesso che ho scelto io: comunitaria, e che potesse tutelare i miei  
bisogni  privati:  cosa cucinare.  Va detto  che il  rischio è  non rispettarlo.  3) spero che Famiglie, 
Associazioni e Asl…. sappiano che la mia vita sta diventando adulta e la disabilità vuole decidere 
cosa fare e cosa no della propria esistenza.”
Nell’approfondire  nell’ultima  sessione  dedicata  nello  specifico  alla  sostenibilità  del  progetto,  si 
susseguono questi profili di intervento:
Raffele  Tomba  (prima  in  Regione  all’Assessorato  per  la  Formazione)  in  relazione  all’Agenzia 
sociale  e  sanitaria  regionale,  definisce  3  ambiti  di  attenzione  per  l’innovazione  e  lo  sviluppo 
finalizzata  a  contenere le  criticità  nei  servizi.  Prudenza… l’ECC si è caricato di  aspettative.  In 
Europa ci sono certificati  per la lingua e la tecnologia:  questo a favore della  mobilità.  Bisogna 
precisare l’uso dello strumento presentato.



Che impatto ha nella selezione nel mondo del lavoro?
1) La formazione di base è disomogenea negli operatori dei servizi: assistenti sociali ad es. per 
provenienza (giurisprudenza, scienze politiche, medicina, scienze della formazione), negli indicatori 
(cfr. che in regione nella normativa vi sono 5 percorsi principali).  In aggiunta essi sono a volte  
assunti come educatori. 
Poi vi è la questione legata all’art. 12 della legge 328/00 sulla definizione delle professioni sociali. 
Con la riforma del titolo V si è portata tale competenza in seno alle regioni. In questo modello a 
canne d’organo, l’ECC potrebbe essere una base comune. 
Ad un altro livello  vi è un’attenzione non derogabile nelle esigenze formative di definizione di 
standard e nell’analisi del fabbisogno di diagnosticare requisiti. 
2) Un richiamo ai Documenti  nel Progetto EU andrebbe fatta ai  Leps…. ai  Lea… nei percorsi 
formativi questi richiami sono pochi o assenti… è questo uno Spazio di Azione.
Vi è poi la considerazione di altre forme di vulnerabilità, del rischio di esclusione da definire nel 
sanitario così come nel sociale. 
3) I costi di questo accreditamento? Sulla qualificazione vi è una logica non solo prestazionale. Il 
problema dell’integrazione socio-sanitaria.
Riguardo la relazione tra Formazione e Mondo del Lavoro.
L’ECC è uno strumento flessibile per far lavorare su base comune professioni diverse che deve 
essere “coerente” con descrizione dei ruoli fatta in Regione.
AIASS in confronto nell’utilizzo  con i  dirigenti  delle  ASL:  nella  gestione organizzativa  e  del 
personale, è importante acquisire questo strumento “Ma” all’interno di un percorso. Ciò significa 
che un ente  gestore possa rappresentare un contesto nel quale  accompagnare,  nel caso esposto, 
l’aggiornamento e la qualificazione continua. Ed anche prevenire e contenere rischi di perdita di 
senso nel lavoro quotidiano degli  operatori  e rimotivare alla  partecipazione più ampia.  Vi è un 
aspetto sul quale permette di insistere descritto nei termini: dell’ “io cosa ci stò a fare qui”. Questa è 
pure un’attitudine sulla quale è importante che le organizzazioni ed il personale si confrontino.
Nel  sistema  di  accreditamento  è  inoltre  previsto  che  nell’ottica  della  qualità  si  agisca  una 
valutazione degli esiti: gli operatori sono i “traduttori” nella relazione con gli utenti. Per Aiass è 
questo un obiettivo non secondario: sviluppare una presa di coscienza e la consapevolezza di quanto 
sinora esposto come contenuto dell’esame. La prossimità è formativa, cambia la cultura dei servizi e 
può avvicinare la dimensione gestionale a quella operativa.
Nel dibattito oltre ad un rappresentante di Bologna e della Regione Emilia Romagna è intervenuta 
una dirigente di Asl di Milano: in regione Lombardia vorranno portare questa sperimentazione. 
L’Aiass ha in prospettiva l’intenzione di congiungere tale sperimentazione sul “riconoscimento” 
con i  sistemi di inquadramento nell’ambito EQF: sarebbe auspicabile  che si  incontrino i  livelli 
istituzionale  ai  fini  di  un mainstreming   verticale,  ciò  non toglie  che  continuino  nel  lavoro  di 
trasferimento e sperimentazione più diffusa nel terzo settore.
Una notizia in forma di breve segnalazione acquisita dalla D.G. durante le pause: si sono riaperti i 
tavoli  su formazione e professioni in ambito sociale tra Regioni e Ministero del Lavoro e delle  
Politiche sociali

Valore aggiunto:
supera la logica settoriale sia degli approcci che degli attori.


