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Nota metodologica

La presente pubblicazione persegue l’intento di fornire una panoramica approfondita 
e aggiornata relativa al livello di diffusione, formalizzazione ed implementazione del 
concetto e dei dispositivi di validazione degli apprendimenti non formali ed informali 
in Italia e in Europa.
Si tratta della prosecuzione dell’aggiornamento di una prima indagine qualitativa avviata 
dall’Isfol nel 2005 sulla falsariga delle indagini europee e internazionali CEDEFOP1 ed 
OCSE2 in materia di approcci e prassi alla validazione dell’apprendimento non formale 
e informale. Tale prima indagine si era conclusa nel 2007 con una pubblicazione Isfol 
dal titolo “Esperienze di validazione dell’apprendimento non formale ed informale in 
Italia ed in Europa”, in cui ci si focalizzava su alcune esperienze di eccellenza analizzate 
soprattutto sul piano metodologico. A distanza di alcuni anni l’indagine è stata ripresa 
e ampliata, aggiornando l’evoluzione dei sistemi in Europa, illustrando alcune prassi di 
sistema che nel frattempo sono maturate livello regionale e includendo le numerose 
esperienze degli ultimi anni realizzate anche grazie al programma LLP Leonardo.
Si precisa che nel contesto del presente lavoro, a differenza di quello precedente, si 
sceglie di riferirsi alle “competenze da esperienza” quali focus della pratica di validazione, 
in quanto si è rilevato che questa è la più diffusa terminologia adottata nelle prassi in 
Italia. Le “competenze da esperienza” infatti rappresentano, in quasi tutti i sistemi e i 
casi italiani esaminati, l’esito tangibile e certificabile di un processo di apprendimento 
non formale e informale. Ciò testimonia di quanto sia oramai strutturata stabilmente 
nel nostro Paese, a differenza di quanto accade in altri contesti europei, l’idea che il 
concetto di “competenza” sia efficace ed irrinunciabile per consentire un dialogo e una 
operatività tra sistemi educativi-formativi e mondo del lavoro.
Analogamente alla prima indagine del 2005/2007, è stato necessario in primo luogo 
individuare e circoscrivere gli ambiti entro cui effettuare la ricerca, gli strumenti da 
applicare e le modalità attraverso cui presentare i dati e le informazioni raccolte.

1. Collardin, D., Bjornavold, J. (2005) The learning continuity: European inventory on validating non-formal 
and informal learning. CEDEFOP, Luxemburg, Official Publications of the European Commission.
2. Werquin P. (2010) Recognising non-formal and informal learning: outcomes, policies and practices, OECD.
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Di seguito verranno descritte le principali fasi metodologiche utilizzate per la realiz-
zazione dell’indagine.

Individuazione degli ambiti e degli oggetti di indagine
In questa prima fase di indagine, è stato necessario individuare su quali contesti e realtà, 
nazionali ed europee, attivare e realizzare la ricerca. Per fare questo, è stato determinante 
fissare alcuni indicatori di riferimento, diversificandoli sulla base dei diversi contesti in 
cui l’analisi sarebbe stata svolta.
In particolare, sono stati fissati specifici indicatori per i quattro ambiti di indagine previsti 
dalla ricerca: ambito europeo, ambito nazionale, specificamente suddiviso in ambito 
regionale, ambito mercato del lavoro e imprese, ambito terzo settore.
•	 Ambito Europeo: la scelta dei paesi su cui realizzare le indagini monografiche è 

stata effettuata partendo dalla strategia nazionale in tema di validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e specificamente dal livello di governance 
messo in atto. Partendo da questo criterio di scelta, sono state individuati paesi 
che rispondessero ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - sistema di governance gestito a livello istituzionale (Nazionale, Federale);
 - sistema di governance gestito in modo “misto” o integrato tra istituzioni 

pubbliche e stakeholders locali (parti sociali, imprese, associazioni e agenzie 
formative);

 - sistema di governance gestito attraverso singole iniziative, programmi e pro-
getti specifici.

•	 Ambito Nazionale/Regionale: la scelta delle monografie regionali è stata effettuata 
in base al livello di formalizzazione e implementazione di dispositivi di validazione 
degli apprendimenti non formali. In particolare, sono stati presi in considerazione 
i seguenti requisiti:
 - presenza di norme/decreti/direttive finalizzate a formalizzare le procedure di 

validazione all’interno dei sistemi di certificazione regionale;
 - presenza di un dispositivo strutturato di validazione (comprensivo di processo, 

fasi, attori, strumenti, modalità di finanziamento ecc.);
 - presenza di sperimentazioni e azioni di implementazione del sistema di vali-

dazione.
•	 Ambito Nazionale/Mercato del lavoro e Terzo settore: il processo di individuazione 

si è basato sullo screening di progetti promossi dal 2004 al 2010 da Associazioni, 
Enti di Formazione, Istituti di Ricerca, Fondazioni, Regioni ed Enti Locali attraverso 
i fondi nazionali, il Fondo Sociale Europeo e i Programmi comunitari: Leonardo da 
Vinci 2000-2006, Equal, Gioventù in azione, Programma quadro sull’Apprendimento 
Permanente sub-programmi Grundtvig, Leonardo da Vinci e Trasversale.
La selezione delle sperimentazioni più significative per la nostra rilevazione è stata 
articolata in tre fasi propedeutiche:
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 - fase 1 - pre-selezione dei progetti finalizzata ad individuare le iniziative meri-
tevoli di essere complessivamente prese in considerazione. In questa prima fase, 
sono stati individuati, attraverso la consultazione di pubblicazioni e banche 
dati, tutti i progetti che hanno previsto azioni per la validazione di competenze 
maturate in contesti non formali ed informali;

 - fase 2 - selezione, all’interno dei progetti pre-selezionati, delle sperimentazioni 
che hanno sperimentato una metodologia coerente con i requisiti di base 
necessari al processo di validazione: la ricostruzione dell’esperienza indivi-
duale, l’utilizzazione di un repertorio di standard o referenziali professionali 
di riferimento, una fase di accertamento/valutazione, un atto conclusivo di 
certificazione o attestazione;

 - fase 3 - approfondimento delle prassi selezionate al fine di evidenziarne i 
requisiti di qualità in riferimento alla coerenza metodologica del processo di 
validazione realizzato o in via di realizzazione e agli elementi di riproducibilità 
e trasferibilità della sperimentazione.

Condivisione degli ambiti entro cui effettuare l’indagine
Finalità primaria di questa attività è stata quella di condividere gli ambiti entro cui 
l’analisi dello stato dell’arte della validazione degli apprendimenti non formali e in-
formali andava condotta. In particolare, sulla base dei requisiti descritti sopra, sono 
state individuate:
•	 Contesto Europeo: 3 Monografie paese e 12 schede “pratiche” finalizzate a descri-

vere in che modo, la validazione degli apprendimenti non formali e informali viene 
normata, sperimentata ed implementata. Partendo da questo presupposto, sono 
state recensite esperienze di validazione promosse e gestite da Istituzioni pubbliche, 
da imprese e da attori del terzo settore.

•	 Contesto Nazionale/Regionale: 2 monografie e una mappatura sintetica dello stato 
dell’arte della validazione degli apprendimenti comunque e ovunque appresi a livello 
regionale. In particolare, sono state censite tutte le Regioni e sono state prodotte 
tre monografie approfondite relative a tre realtà regionali in cui la validazione degli 
apprendimenti è stata formalizzata e normata come parte integrante del sistema 
regionale di certificazione.

•	 Contesto Nazionale/Imprese private e mercato del lavoro: 4 monografie e alcune 
“schede pratiche” di esperienze di validazione realizzate e promosse da impre-
se, associazioni di imprese e specifici sistemi produttivi utilizzando Programmi 
europei.

•	 Contesto Nazionale/Terzo settore: 3 monografie e numerose “schede pratiche” re-
lative ad esperienze di validazione realizzate attraverso specifici Programmi Europei 
da parte di organismi, enti e imprese operanti nel Terzo settore e nel privato sociale 
e rivolte a categorie svantaggiate o al settore dell’assistenza e dei sistemi sociali.
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Predisposizione degli strumenti di indagine
La fase è stata finalizzata specificamente alla definizione degli strumenti attraverso 
cui l’analisi doveva essere realizzata. Tali strumenti dovevano rispondere a requisiti di 
completezza ed esaustività ma allo stesso tempo essere sintetici e immediatamente 
fruibili e utilizzabili per la pubblicazione.
Per la descrizione dei casi monografici si è ritenuto opportuno utilizzare lo strumento 
del questionario a domande chiuse ed aperte, i cui contenuti sono stati successivamente 
rielaborati ed approfonditi in sede di pubblicazione.
La diversità dei contesti ed ambiti di analisi ha reso necessario predisporre e redigere 
diverse tipologie di questionari per i differenti campi di indagine.
Di seguito presentiamo una tabella riassuntiva degli items presi in considerazione per 
ciascuna tipologia di questionario.

Ambito Items Specifici

Europeo

•	 Contesto di riferimento (sistema di welfare, mercato del lavoro, istruzione)
•	 Governance (approccio paese, stakeholders)
•	 Aspetti fondanti (principi e valori, ambiti di funzionamento)
•	 Ambiti di applicazione (valori, a chi è rivolto, sistemi di standard, strutture 

coinvolte, spendibilità delle attestazioni, finanziamento, sistema profes-
sionale)

•	 Best practices

Nazionale: Regionale

•	 Governance (soggetto responsabile, stakeholders, sistemi di monitoraggio 
e valutazione, qualità)

•	 Aspetti fondanti (principi e valori, target di riferimento, standard/referenziali, 
posizionamento servizi di validazione sul territorio, spendibilità attestazioni 
rilasciate, finanziamento del servizio, sistema professionale di riferimento)

•	 Processi e Metodologie (riferimenti normativi, fasi del processo, connessione 
con il libretto formativo)

•	 Implementazione del sistema (livello di informazione/comunicazione pro-
mozione del sistema, eventuali applicazioni del sistema)

Nazionale: Mercato 
del lavoro e Terzo 
settore

•	 Governance (soggetto gestore, stakeholders incluse reti territoriali e i gruppi 
di lavoro trasversali funzionali alla diffusione e al radicamento della prassi 
nei territori)

•	 Descrizione dell’intervento (contesto di riferimento, ambito di attività, be-
neficiari, obiettivi, azioni, operatori coinvolti nel processo di validazione, 
follow-up dell’iniziativa, generatività dell’iniziativa)

•	 Metodologia (modello/dispositivo applicato, standard/referenziali utilizzati, 
tipologia di attestazione rilasciata e spendibilità)

•	 Riferimenti normativi

I questionari sono stati somministrati direttamente a referenti del sistema/dispositivo 
analizzato o attraverso intervista diretta o telefonica. Ulteriore supplemento di infor-
mazioni è stato poi fornito da una ricerca documentale svolta in rete.
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Elaborazione delle informazioni raccolte
Le informazioni raccolte all’interno dei questionari sono state successivamente elaborate 
e tradotte in un linguaggio discorsivo funzionale alla pubblicazione.
Alle monografie paese sono state poi aggiunte specifiche “schede pratiche” relative 
a ulteriori ambiti e contesti in cui la validazione degli apprendimenti non formali e 
informali ha raggiunto significativi livelli di eccellenza o interesse.
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