
 

 

 

 
 

COM_WORK. Exchanging practices for recognize and validate competences of social 
and educational professionals è un progetto finanziato dal Programma ERASMUS+, 
con partner provenienti da 4 paesi europei - Bulgaria, Italia, Spagna e Portogallo, e 
l'Università di Roma Tre come capofila italiano. Il progetto ha una durata di due anni 
(2014/2016) e si rivolge a professionisti socio-educativi. L’obiettivo è quello di 
sviluppare un modello di orientamento e di formazione per il riconoscimento e la 
validazione delle competenze sociali ed educative degli operatori acquisite anche nei 
contesti non formali e informali. 
 
Il progetto Com_Work è entrato nella sua seconda fase e vorremmo condividere con voi 
i risultati finora ottenuti. 
Il primo è quello relativo al sito internet, ricco di informazioni: 
www.comworkproject.org. Contiene molti risultati chiave e mette a disposizione tutta 
una serie di documenti, quindi se siete interessati alla questione NEET, visitatelo: 

 Quadro teorico del progetto; 
 Rapporti di Ricerca Nazionale sulle competenze acquisite nei contesti di 

apprendimento non formali e informali strategiche del professionista in ambito 
sociale ed educativo di ogni Paese coinvolto nel progetto; 

 Rapporto Comparativo sulle competenze strategiche non formali e informali per 
i professionisti del settore sociale ed educativo. 

 
In questa fase, è stata sviluppata una versione provvisoria del modello di orientamento e 
formativo. Il nostro impegno punta a raccogliere pareri da entrambi i lati - operatori 
sociali ed educativi che lavorano con i NEET da un lato, giovani in condizione di non 
studio o formazione, non lavoro, che sono i beneficiari finali del progetto, dall'altro. A 
tal fine procederemo con la promozione di due importanti attività. 
In primo luogo, la Web 2.0 Peer Review, in tutte le lingue dei partner (bulgaro, 
italiano, spagnolo e portoghese), è ora online e in corso sulla piattaforma Moodle: 

http://www.comworkproject.org/


 

 

https://comwork.moodlecloud.com. Se siete operatori sociali o educativi, orientatori, 
formatori, progettisti, siete più che benvenuti sulla piattaforma per condividere 
esperienze e competenze. Le vostre impressioni sui risultati raggiunti finora dal progetto 
sono per il team molto preziose. 
 
In secondo luogo, cinque Open Audit, che saranno organizzati nei prossimi mesi in tutti 
i paesi partner - due saranno in Italia e uno in Bulgaria, Portogallo e Spagna. I giovani, i 
NEET, e le parti interessate saranno invitate in occasione degli eventi per discutere e 
condividere i loro punti di vista relativi ai servizi disponibili e forniti, ai materiali del 
progetto e idee di miglioramento. 
 
Il convegno finale del progetto si svolgerà a Roma, il 28 ottobre 2016, presso 
l’Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della formazione.  
Le informazioni sull’andamento del progetto saranno presentati ai decisori politici e i 
risultati promossi e diffusi presso tutti gli interlocutori interessati. 
L'Unità di Apprendimento per il riconoscimento e la validazione delle competenze non 
formali ed informali dei professionisti sociali ed educativi sarà sviluppata come obiettivo 
principale del progetto; la sua realizzazione, basata sulla revisione tra pari e gli open 
audit.  
 
Il prossimo 21 Giugno, dalle ore 16.30 alle 19.30 si svolgerà il primo incontro di 
disseminazione dei risultati finora conseguiti, a Roma, in P.za della Repubblica, presso 
la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre. Vi invitiamo a 
partecipare! 
 
COM_WORK individuerà e analizzerà per tutta la sua durata le competenze chiave 
utili ai professionisti socio educativi che lavorano con i NEET, alla luce dell’ampio 
dibattito europeo sull’argomento. 
 
 
Seguite il nostro lavoro e partecipate! 
 

www.comworkproject.org         
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.  
Questa pubblicazione riflette esclusivamente il punto di vista degli autori  

e la Commissione non può essere considerata responsabile  
dell’uso che si potrebbe fare delle informazioni contenute in essa. 
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