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La maturazione e sostanziale convergenza delle esperienze europee e la ricchezza e 
qualità delle pratiche italiane in materia di validazione delle competenze da esperienza 
ci indica che questo specifico momento appare davvero determinante per far si che 
questa sfidante prospettiva cominci a diventare possibile e concreta per i cittadini 
italiani come per quelli di molti paesi europei.
Questo obiettivo appare oggi raggiungibile per una sintetica e sinergica congiunzione 
di circostanze favorevoli:
•	 la pressione forte che dal basso esercitano le questioni sociali supportabili da prassi 

di validazione dell’esperienza, questioni che interessano le dinamiche del merca-
to del lavoro così come l’ammodernamento dei sistemi formativi verso un reale 
lifelong learning;

•	 la benefica contaminazione professionale prodotta dai partenariati transnazionali 
grazie a programmi come LLP Leonardo che su questo effetto di mainstreaming 
culturale e operativo scommette da tanti anni. È importante notare che forse anche 
qui era solo una questione di tempo e che superate negli anni passati alcune fasi di 
sconforto per la oggettiva difficoltà di raccogliere e sintetizzare i concreti risultati 
del programma, oggi la “europeizzazione dell’industria dell’apprendimento”, almeno 
su queste tematiche, è quasi una realtà;

•	 una comunità di professionisti italiani della formazione professionale che negli 
ultimi 5 anni ha dovuto accedere all’innovazione spinta e all’eccellenza per soprav-
vivere alla crisi del settore e che, attraverso un processo purtroppo quasi darwiniano, 
emerge da questa crisi solida e ricca di risorse. Questa comunità rappresenta oggi 
in molte parti d’Italia, da Nord a Sud, una vera e propria avanguardia di spessore 
europeo;

•	 la accresciuta capacità di coordinamento che mostrano oggi gli attori entro i settori 
economici ovvero i classici stakeholders, o portatori di interessi, in rappresentanza 
di aziende e lavoratori. Questi soggetti si sono dati la parola d’ordine “competenze” 
come base irrinunciabile per garantire la qualità e competitività delle aziende che 
tutelano; ad esempio hanno compreso che processi complessi come l’internazio-
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nalizzazione o l’innovazione non sono gestibili se non attraverso un lavoro di rete 
in grado di riconoscere, condividere e valorizzare competenze;

•	 la tenacia di un numero crescente di funzionari amministratori regionali e locali 
“illuminati” che, pur nelle oggettive difficoltà di gestire la rivoluzione culturale e 
organizzativa che questo tipo di operazioni comporta sul territorio, si sono co-
munque impegnati con coraggio nell’avvio di quelle complesse riforme di sistema 
necessarie a questo scopo;

•	 la crescente e fattiva sensibilità del dialogo sociale che nel nostro paese sembra 
finalmente uscire dalle secche di una negoziazione basata esclusivamente sui be-
nefici economici per ricomprendere, come accade in tutta Europa, i temi della 
qualità del lavoro e della vita e quindi tutte quelle misure di nuovo welfare basate 
sui diritti individuali all’apprendimento permanente e al riconoscimento del proprio 
valore professionale;

•	 e infine ultimo ma non meno importante la azione costante e solida della Com-
missione Europea che in questi ultimi cinque anni è passata dalle parole ai fatti 
accompagnando le affermazioni di principio con la richiesta ai governi di impegni 
concreti e investimenti consistenti.

Tutto questo insieme di fattori ha generato un vero e proprio movimento di idee che, al 
di là della spontanea tendenza alla naturale aggregazione, a questo punto ha bisogno 
di essere raccolto e coordinato all’interno di un disegno comune che valorizzi e circuiti 
ciò che di eccellente è stato fatto per promuoverne una maggiore diffusione. È inoltre 
importante fornire a tutti i “praticanti italiani” di validazione delle competenze alcuni 
punti di riferimento comuni che aiutino la reciproca riconoscibilità degli esiti di queste 
pratiche e consentano a tutti di agire entro un quadro di regole condivise, in primis 
sul piano metodologico e poi, ci si augura, sul piano di sistema. Si rileva in sintesi una 
esigenza di definizione tecnica di un modello italiano di validazione, che faccia tesoro 
dell’esperienza e che sulla base dell’ormai consolidato panorama europeo, costituisca 
una risorsa condivisa, accessibile e fruibile da quanti desiderino allestire progetti di 
validazione dell’esperienza in risposta alla pluralità di domande sociali emergenti.

In analogia con il lavoro svolto da CEDEFOP a livello europeo, si può affermare che il 
modello italiano emerge dalla visione d’insieme delle pratiche che abbiamo cercato di 
offrire in questo volume, così come quello europeo, declinato nelle Guidelines del 2009, 
emergeva dall’European Inventory on validation of informal and non-formal learning 
proposto a partire dal 2004 e del quale è pubblicato in questi mesi l’aggiornamento 
20101.

1. http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/18212.aspx
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Sulla falsariga del lavoro CEDEFOP, i minimi comuni denominatori che è possibile iden-
tificare in questa direzione appaiono chiari, ovvero in tutte le buone pratiche italiane 
analizzate in questo volume ad ogni livello abbiamo trovato i seguenti elementi o 
fattori di successo:
1. una preliminare chiarezza progettuale sulle finalità della validazione e sul fabbi-

sogno dei destinatari;
2. una attenta riflessione sul valore da attribuire agli esiti della validazione nei con-

fronti del sistema istituzionale nel quale si opera ovvero deve essere chiaro dal 
principio se al termine ci sarà una certificazione, un credito, una attestazione con 
possibile o probabile valore successivo o una valenza limitata esclusivamente al 
mercato del lavoro;

3. l’allestimento di una partnership di gestione del processo formata da più attori, 
pubblici e/o privati, i cui ruoli siano chiaramente definiti in relazione alle loro 
competenze;

4. l’assunzione, dichiarata e trasparente, di un riferimento a standard o repertori delle 
competenze da validare. Questo riferimento può essere fatto a repertori esistenti o 
costruiti ad hoc, ma comunque è un elemento essenziale da esplicitare;

5. una attenzione alla sostenibilità economica del processo di validazione ovvero la 
progettazione di un percorso non eccessivamente oneroso e gestibile con risorse 
anche limitate;

6. un percorso metodologico caratterizzato a grandi linee dal seguente schema in 4 
fasi ognuna delle quali necessita di operatori o attori preparati alla sua gestione:

1. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

2. IDENTIFICAZIONE/FORMALIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE (da un Repertorio) 

3.1. VALUTAZIONE:
ASSESSMENT 

3. VALUTAZIONE: DOSSIER EVIDENZE

4. ATTO DI VALIDAZIONE E RILASCIO  DI UN DOCUMENTO 
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Questi elementi generali, se condivisi, possono di fatto rappresentare l’embrione del 
modello che può essere tradotto in forma di Linea Guida ma che certamente per fun-
zionare necessita di strumenti di accompagnamento che ne garantiscano omogeneità 
di processo e attendibilità degli esiti, ad esempio un modello di qualità o un sistema 
di accreditamento.
In conclusione e in attesa che questo processo auspicabilmente si realizzi, possiamo 
affermare che nel nostro Paese esiste certamente una solida e convinta comunità 
professionale, trasversale ai livelli territoriali, ai settori e ai ruoli, che ha creduto nel 
potenziale valore di questa prospettiva di lavoro, vi ha prodotto un cospicuo investi-
mento di apprendimento e quindi è portatore di un prezioso patrimonio di esperienza. 
Ci auguriamo con questo lavoro di aver contribuito alla conservazione e valorizzazione 
di questo patrimonio che merita di essere conosciuto poiché ha il tratto pregevole ma 
un po’ nascosto della tipica eccellenza italiana.
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