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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto FORTH intende promuovere un confronto tra i decisori politici, le parti datoriali
e sindacali, i lavoratori e gli altri stakeholders su due problemi che riguardano la figura
degli OSS. Il primo concerne la mancanza a livello nazionale di un dispositivo di
riconoscimento delle qualifiche già conseguite da questi lavoratori (es. OSA, OTA) e delle
competenze che essi hanno acquisito per via informale o non formale. Il secondo
problema riguarda la mancanza di un disegno nazionale di formazione di base e continua
capace di disciplinare un'offerta personalizzata che, tenendo conto del profilo di ogni
lavoratore, permetta di conseguire le competenze specifiche richieste dai diversi contesti
(ospedaliero, residenziale, semiresidenziale, domiciliare) in cui opera l'OSS.
Il progetto si compone di tre linee di attività:
− validazione degli apprendimenti precedenti – per creare un set di linee guida che
servano da supporto allo sviluppo delle strategie nazionali per il riconoscimento
dell’apprendimento informale e non formale e che prevedano utili suggerimenti
per la revisione dell'impianto dei percorsi di formazione per i lavoratori impiegati
nella cura alla persona.
− mappatura delle competenze degli OSS – per migliorare la comprensione delle
differenze esistenti tra le competenze professionali richieste a coloro che operano
come operatori nelle case di cura rispetto a coloro che operano nell’assistenza
domiciliare.
− disseminazione dei risultati – conclude il progetto la comunicazione degli obiettivi
raggiunti coinvolgendo organizzazioni italiane pubbliche o private di rilevanza
sovra-regionale che svolgono un ruolo attivo e rilevante nella definizione o
nell’implementazione delle politiche di apprendimento permanente nel settore
socio-sanitario.
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