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Premessa:  
VALIDATION OF NON FORMAL AND INFORMAL 
LEARNING: UN AGGIORNAMENTO DELLA CORNICE 
EUROPEA

Il tema della trasparenza e del riconoscimento delle competenze comunque e ovunque 
acquisite rappresenta stabilmente da alcuni anni un oggetto di dibattito nonché di 
concrete politiche di intervento a livello dell’Unione Europea così come nell’ambito 
dei principali Paesi occidentali. Anche e soprattutto a valle del periodo di pesante crisi 
economica e occupazionale che si è abbattuto sull’Europa negli ultimi cinque anni, la 
comunità istituzionale e scientifica è sempre più convinta che non basti promuovere 
costantemente l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attiva (come già da anni 
ribadito e praticato attraverso importanti processi europei quale Lisbona 2001), ma 
occorra necessariamente renderlo visibile, valorizzarlo, innestarlo in un circuito so-
ciale di comunicazione e significatività che agevoli i processi di evoluzione sociale e 
professionale assicurando a individui e sistema produttivo resilienza1 e flessibilità nei 
confronti degli eventi critici.
Risulta evidente che competenze estremamente pregiate e ampiamente spendibili, in 
questa prospettiva di “reazione alla crisi”, sono spesso le più “invisibili” ed è per questo 
che la stessa Commissione Europea invita in modo pressante i Paesi membri ad allestire 
ed attivare sistemi in grado di far emergere e porre in valore le competenze che gli 
individui maturano nelle esperienze di lavoro ma anche nel volontariato e nell’esercizio 
della cittadinanza attiva così come nella vita privata.
La strategia europea di promozione attiva di questa prospettiva è dunque proseguita 
in questi ultimi anni su più fronti di seguito brevemente descritti.

Mettere in trasparenza e in connessione le pratiche
Come noto, a partire dal documento “Common European Principles for the identifi-
cation and validation of non formal and informal learning” redatto nel 2004, i Paesi 
UE avviano una fase pratica di allineamento su questi temi attraverso la condivisione 

1. La resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positi-
vamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Persone resilienti sono coloro che immerse in circostanze avverse 
riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare 
nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti.
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di alcuni principi guida che tutti si impegnano a rispettare per sviluppare sistemi o 
pratiche di validazione dell’apprendimento2.
Proprio per favorire la progressiva convergenza di approcci e metodologie, negli anni 
a seguire la Commissione e il CEDEFOP hanno lavorato alla elaborazione e al costante 
aggiornamento dell’“European Inventory on Validation of non-formal and informal 
learning”3 strumento che raccoglie, illustra e mette in condivisione i diversi sistemi, 
processi, dispositivi e approcci alla convalida degli apprendimenti non formali e informali 
in uso nei diversi contesti europei. L’Inventory (il cui ultimo aggiornamento è relativo 
al 2010 ed è stato pubblicato a Giugno 20114) ha permesso poi di evidenziare in che 
modo i “principi comuni” sono stati applicati e recepiti nei diversi contesti europei e 
come i differenti contesti nazionali si sono orientati e attivati rispetto al concetto di 
validazione. Lo studio ha evidenziato quanto l’applicazione di dispositivi di validazio-
ne degli apprendimenti non formali e informali sia vincolata non soltanto ad aspetti 
tecnico-metodologici ma anche e soprattutto da scelte politico-strategiche relative allo 
sviluppo socio-culturale di un paese e ai suoi orientamenti in materia di educazione, 
istruzione e formazione professionale e lavoro.
L’Inventory, che descrive le modalità di applicazione e le best practices dei 30 paesi 
membri dell’Unione Europea in tema di identificazione e convalida degli apprendimenti 
formali, individua anche i principali stakeholders coinvolti, a vario titolo e per finalità 
differenti, nel sistema di convalida. In particolare vengono identificati:
•	 Organismi pubblici (Ministeri, Agenzie governative e formative, Amministrazioni 

Regionali e Locali, ecc.) che gestiscono i processi di creazione e sperimentazione di 
metodologie di identificazione e convalida delle competenze e degli apprendimenti 
non formali e informali.

•	 Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) che spesso applicano dispositivi di 
convalida all’interno del sistema duale di alternanza scuola - lavoro o di apprendistato.

2. I principi per la validazione sanciti nel 2004 sono:
•	 la validazione deve essere attuata su base volontaria;
•	 la privacy dell’individuo deve essere rispettata;
•	 l’accesso alla validazione deve essere equo e garantito per tutti;
•	 gli stakeholders devono partecipare alla definizione dei sistemi e dei dispositivi di validazione;
•	 i dispositivi devono prevedere meccanismi di orientamento e consulenza per gli individui;
•	 i dispositivi devono rispondere a requisiti di qualità;
•	 il processo, le procedure e i criteri utilizzati per la validazione devono essere chiari, trasparenti e garantiti 

da criteri di qualità;
•	 i dispositivi di validazione devono legittimare e garantire gli interessi e la partecipazione di tutti gli 

stakeholders coinvolti;
•	 il processo di validazione deve essere imparziale ed evitare conflitti di interessi;
•	 coloro che gestiscono la valutazione devono avere specifiche competenze e preparazione professionale.

3. DG Education and Culture, European Inventory on Validation of non-formal and informal learning, Brussels, 
October 2005
4. http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-informal-learning/
european-inventory.aspx
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•	 Settore privato e del Volontariato (o privato sociale) che attivano ed utilizzano 
sistemi di convalida delle competenze per il re-placement e la riqualificazione dei 
lavoratori o per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità.

Promuovere e finanziare pratiche
Il finanziamento di numerose iniziative legate alla validazione dell’apprendimento non 
formale e informale ha avuto in questi anni un importante perno sul Programma LLP 
Leonardo Da Vinci che ha contribuito con misure sempre più esplicitamente dedicate a 
questo obiettivo in tutte le occasioni di invito a presentare proposte. Il contributo del 
programma Leonardo nel finanziamento di azioni innovative di validazione è ampia-
mente documentato in questo lavoro e particolarmente nel par. 3.1, dove è proposta 
una analisi puntuale e aggiornata della qualità e della quantità di iniziative che si sono 
realizzate nel nostro Paese grazie a questo specifico “vettore”.

Elaborare e diffondere Guidelines
Lo scambio sistematico di informazioni realizzato tramite l’Inventory ha portato alla 
redazione, nel 2009, da parte del CEDEFOP, delle “European guidelines for validating 
non-formal and informal learning”. Tali Linee Guida forniscono un punto di riferimento 
e una check list per lo sviluppo di metodi e sistemi di validazione degli apprendimenti 
non formali e informali nei diversi Stati Membri. Le Linee Guida non hanno carattere 
di obbligatorietà ma possono essere utilizzate e prese a riferimento dai singoli paesi, 
sulla base delle diverse e specifiche necessità.
Le Linee Guida proposte dal CEDEFOP tracciano un importante passaggio metodologico, 
individuando in che modo il processo di validazione dell’apprendimento non formale ed 
informale si connetta e si integri con il processo riferito all’apprendimento di tipo formale. 
Il tentativo di creare un parallelismo e di individuare connessioni tra i due sistemi garantisce 
una maggiore legittimazione ed apre opportunità di implementazione, finora non ancora 
individuate, del concetto di validazione degli apprendimenti non formali e informali.
In entrambi i sistemi l’individuo ha le stesse opportunità di scegliere in che modo ap-
prendere e rendere visibili i risultati dell’apprendimento ma, generalmente, nei dispositivi 
di validazione dell’apprendimento non formale ed informale vi sono più opportunità di 
scelta rispetto all’apprendimento formale. Ciò avviene soprattutto perché, nella valida-
zione dell’apprendimento non formale e informale, gli ambiti di apprendimento sono 
diversificati e molteplici e quindi possono richiedere differenti tipologie di assessment 
e validazione.
Le Linee Guida sottolineano tuttavia che, se la validazione degli apprendimenti non 
formali e informali deve tener maggiormente conto dell’apprendimento individuale e 
delle circostanze in cui esso è avvenuto, è tuttavia indispensabile, per garantire la validità 
e la trasparenza del processo di valutazione e attestazione degli apprendimenti, che tale 
valutazione si basi sui medesimi standard o referenziali utilizzati dal sistema formale.
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Figura 1.1 Linee Guida CEDEFOP: dall’apprendimento alla certificazione

Fonte: CEDEFOP

Creare intersezioni tra i diversi strumenti europei per la trasparenza di 
qualifiche ecompetenze
Le Linee Guida CEDEFOP 2009 ribadiscono e sottolineano anche l’importanza della 
connessione tra il concetto e le esperienze di validazione degli apprendimenti non 
formali ed informali e altri strumenti e dispositivi europei per la trasparenza del sistema 
di istruzione e formazione. In particolare, specifici legami e interazioni dirette vengono 
individuate con:
•	 Network europeo per il miglioramento della cooperazione nelle procedure di con-

trollo qualità dell’istruzione superiore e accademica e dell’istruzione e formazione 
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professionale (ENQA ed ENQA-VET)5 al fine di migliorare la qualità e la trasparenza 
dei sistemi di valutazione e certificazione;

•	 Quadro Europeo delle Qualificazioni per il lifelong learning (EQF), che fornisce 
indicazioni e riferimenti utili per la condivisione e il confronto tra i diversi livelli di 
qualifica elaborati dagli Stati membri e allo stesso tempo incoraggia il collegamento 
tra sistemi di validazione degli apprendimenti non formali e informali e sistema 
di qualificazione;

•	 Europass portfolio, che permette di inserire al suo interno competenze in esito ad 
esperienze di apprendimento formale, non formale ed informale;

•	 Sistema Europeo dei crediti nell’istruzione superiore (ECTS) e nella formazione 
professionale (ECVET), i quali permettono di veder riconosciuti apprendimenti ovun-
que e comunque appresi e possono quindi essere collegati alla validazione degli 
apprendimenti non formali ed informali.

Il punto di vista dell’OCSE
Contestualmente alle Linee Guida redatte dal CEDEFOP, il Rapporto “Recognising non 
formal and informal learning: outcomes, policies and practices” pubblicato da OCSE 
nel 2010, fornisce ulteriori approcci strategici e metodologici al tema della validazione 
degli apprendimenti non formali e informali.
In particolare, i temi chiave su cui si deve basare un processo di validazione sono 
la“visibilità”, ossia la possibilità di rendere visibili e trasparenti apprendimenti ovunque 
e comunque appresi, e la “documentazione”, ossia la necessità di documentare tali 
apprendimenti con prove tangibili (titoli, qualifiche formali, attestazioni, testimonianze 
ecc.). Nel rapporto si specificano i principali elementi di contesto caratterizzanti il pro-
cesso di validazione degli apprendimenti non formali ed informali sia a livello europeo 
che internazionale:
•	 la validazione degli apprendimenti non formali e informali fornisce ai risultati 

dell’apprendimento un’elevata visibilità e quindi un valore aggiunto all’interno del 
mercato del lavoro sia per quanto riguarda il matching tra domanda e offerta sia 
per la mobilità professionale dei lavoratori all’interno delle imprese;

•	 la validazione deve prevedere specifiche fasi di processo per poter avere un va-
lore formale: identificazione e documentazione, autovalutazione/assessment, va-
lidazione attraverso il confronto dell’apprendimento con standard e referenziali 
formalizzati e infine certificazione. Soltanto attraverso questi passaggi definiti la 
validazione può acquisire un valore formale;

•	 la validazione degli apprendimenti non formali e informali garantisce specifici benfits 
quali: benefici economici (riduzione dei costi attribuibili alla formazione formale in 
quanto la validazione riduce i costi necessari per acquisire una qualifica, riduzione 

5. www.enqa.eu 
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dei tempi di accesso al mercato del lavoro da parte di persone realmente qualificate), 
benefici educativi (sviluppo di autostima e consapevolezza delle proprie competenze 
e di un approccio al lifelong learning), benefici sociali (la validazione aumenta le 
opportunità di accesso equo e trasparente ai diritti civili, all’istruzione e al mercato 
del lavoro per le persone più svantaggiate, i giovani disoccupati e i lavoratori anziani 
che non hanno avuto opportunità di istruzione e formazione adeguate), benefici 
psicologici (aumento dell’autostima e della motivazione individuale);

•	 la validazione degli apprendimenti non formali e informali risulta ancora non ab-
bastanza diffusa e sviluppata sia a causa di problemi legati alla promozione e 
diffusione di dispositivi ad essa finalizzati sia perché essa prevede dei costi a volte 
non facilmente giustificabili.

La sfida a cui i decisori politici sono chiamati a rispondere è, dunque, secondo il Rap-
porto OCSE, di trovare il giusto equilibrio tra benefici e costi e soprattutto di valorizzare 
i vantaggi che, tale dispositivo, è in grado di generare per gli individui, per il mercato 
del lavoro e per la società nel suo complesso.

Rilanciare la strategia a lungo termine
Il tema della validazione degli apprendimenti ovunque e comunque appresi trova una 
sua logica collocazione anche all’interno di Europa 2020. La nuova strategia elaborata 
dalla Commissione Europea fino al 2020 promuove infatti una crescita rapida, soste-
nibile ed inclusiva e definisce nuovi obiettivi e azioni per incrementare e sviluppare 
l’occupazione, le competenze e la mobilità professionale e lavorativa.
La strategia Europa 2020 propone un progetto per l’economia sociale europea sulla 
base di tre settori prioritari strettamente connessi: crescita intelligente, attraverso lo 
sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; crescita sosteni-
bile, attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente 
sotto il profilo dell’impiego delle risorse e competitiva; crescita inclusiva, attraverso 
la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coe-
sione sociale e territoriale. I progressi verso la realizzazione di questi obiettivi saranno 
valutati sulla base di cinque traguardi principali rappresentativi a livello di UE, che gli 
Stati Membri saranno invitati a tradurre in obiettivi nazionali definiti in funzione delle 
rispettive situazioni di partenza. Nelle procedure e modalità di realizzazione saranno 
potenziate e valorizzate tutte le esperienze e le attività finalizzate a promuovere e 
certificare gli apprendimenti ovunque appresi in funzione dello sviluppo personale e 
professionale degli individui.
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