STRUMENTI EUROPEI PER IL
RICONOSCIMENTO, LA CONVALIDA E
IL MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE DEL MIGRANTI

Titolo: FROMSKILLS2WORK
Tipo di resorsa: Progetto, buone pratiche
Pasese: Belgio, Ungherese, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubbica Slovacca, Slovenia, Spagna e UK
Lingua: Inglese, Italiano, Francese, Slovacco, Spagnolo, Ungherese, Tedesco, Sloveno e Arabo

Il progetto “FromsSkills2Work” mira a promuovere l'integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale nel mercato del lavoro tramite la promozione della convalida
precoce di abilità e competenze formali e informali. Ciò è raggiunto supportando il
quadro di accoglienza e capienza delle autorità, gli intermediari e i datori di lavoro di
riferimento, e implementando l'accesso all'informazione e ai servizi riguardanti il
riconoscimento di abilità e qualifiche dei beneficiari di protezione internazionale.
“FromSkills2Work” è una Piattaforma Informatica Digitale di Convalida di Abilità e
Integrazione nel Mercato Lavorativo che fornisce informazioni per beneficiari di
protezione internazionale, rappresentanti di gruppi di migranti, datori di lavoro,
autorità locali e fornitori di servizi nei nove stati membri dell'UE partecipanti: Belgio,
Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna e Regno
Unito.
Il progetto ha avuto inizio nel Gennaio del 2016 e termine nel Dicembre del 2017.
Pagina web: http://www.fromskills2work.eu/

Titolo: LIGHTHOUSE
Tipo di resorsa: Progeto, buone pratiche
Paese: Spagna, Norvegia, Grecia, Francia, Cipro e Austria
Lingua: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Norvegese e Greco

Lighthouse è un progetto europeo che intende stabilire un modello innovativo, così come gli
strumenti per supportare il “lifelong learning” e i percorsi lavorativi dei migranti tramite
l'assistenza e il riconoscimento di apprendimento pregresso onde migliorare abilità, mobilità e
impiegabilità. È basato sulla combinazione di due diversi quadri operativi di successo:
Il modello australiano, chiamato LOT-House (learning, orienting, trying-doing: imparare,
orientare, provare-a-fare), sviluppato da BEST (partner australiano); e il consolidato sistema
francese per il riconoscimento dell'educazione non-formale e formale.
Un consorzio di sette partner da Spagna, Norvegia, Grecia, Francia, Cipro e Austria, è stato
responsabile per l'implementazione del progetto. Questo partenariato ha creato i seguenti
output intellettuali:
•

•
•
•
•

Rapporto sullo stato dell'arte: per fornire una chiara comprensione del contesto e della
situazione dei servizi di orientamento e assitenza lavorativi per migranti
Il Modello Interattivo Lighthouse: per introdurre e guidare i beneficiari, per offrire
assistenza e orientamento lavorativo
Curriculum di Addestramento Lighthouse: uno strumento ECVET-based disegnato per
sviluppare le conoscenze, abilità e competenze necessarie dei professionisti
Linee guida Lighthouse: per rilasciare raccomandazioni chiave
Toolbox Lighthouse: per dotare i professionisti che lavorano all'assistenza lavorativa e ai
servizi di assistenza.

Pagina web: http://lighthouse-project.eu/
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Titolo: MAKE IT
Tipo di risorsa: Project
Paese: Belgio, Spagna, Ungheria, Norvegia, Portogallo
Lingua: Inglese

Il progetto “MAKE IT” rende possibile la ridefinizione del profilo professionale del “Saldatore
Europeo”, rivolgendosi al bisogno del mercato di operatori qualificati delle tecnologie di
saldatura con competenze in vecchi e nuovi processi di progresso. Tramite il progetto “MAKE
IT”, il partenariato mira a promuovere la cooperazione tra diversi strumenti di riconoscimento
nazionali ed europei, assicurando che qualifiche e abilità siano riconosciute in diversi paesi, da
un lato all'altro delle frontiere.
L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un sistema di qualifica europeo sectororiented e l'istituzione di uno schema europeo armonizzato per il Riconoscimento
dell'Apprendimento Pregresso (RPL: Recognition of Prior Learning) nel settore della
saldatura. Ciò faciliterà il riconoscimento e la certificazione dei rispettivi LO attraverso:
• L'implementazione dei principi del Sistema Europeo per l'Istruzione e la Formazione
Professionale (ECVET)
• L'integrazione di approcci innovativi d'insegnamento e di apprendimento
• Il miglioramento dell'EQAVET nel settore della saldatura.
Pagina web: https://skillstools.eu/make-it/

Titolo: REFUSKILLS
Tipo di resorsa: Project
Paese: Norvegia, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Germania and Turchia
Lingua:: Inglese, Spagnolo

Il progetto “RefuSkills” mira all'uso delle esperienze e dei sistemi della Skillsbank onde
incontrare i bisogni immediati per una rapida valutazione e dichiarazione delle competenze
per utenti rifugiati e altri migranti. Gli obiettivi del progetto sono:
•
Istituire un meccanismo di facile utilizzo che offra ai rifugiati un'opportunità di
documentazione delle proprie abilità e competenze tramite l'uso di principi base
dell'ECVET e del Learning Outcome
•
Facilitare e ridurre il tempo di elaborazione nella gestione delle richieste di permessi di
soggiorno da parte di rifugiati e richiedenti asilo
•
Migliorare le possibilità dei paesi destinatari di una rapida identificazione di abilità e
competenze dei migranti
•
Esplorare la possibilità di pubblicazione di un “RefuPass” che illustri il portfolio delle
competenze individuali basato sui Learning Outcome
Pagina
web:
https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectoseuropeos/proyecto-refuskills
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