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La valorizzazione delle competenze trasversali dei migranti: 

riflessioni e suggestioni a margine del workshop 

 

Come si possono valorizzare le competenze trasversali dei migranti nei percorsi di 

formazione e inclusione socio-lavorativa? Quali sono le buone pratiche attivate nel lavoro con i 

gruppi? E nel lavoro individuale di accompagnamento all’inserimento lavorativo? Quali sono le 

buone pratiche nel lavoro con titolari di protezione e richiedenti asilo? 

Questi gli interrogativi che hanno accompagnato il confronto e le riflessioni tra operatori 

svoltosi nel workshop organizzato da EnAIP Piemonte con EnAIP Net nell’ambito del progetto 

VIC - Validating Integration Competences of refugees (https://integrationcompetence.eu/).  

Nonostante una certa retorica sull’importanza delle soft skills per l’integrazione socio-

lavorativa, le esperienze concrete attivate negli anni dimostrano che, in particolare per 

quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, il pieno riconoscimento delle esperienze di vita e 

lavoro – ovunque acquisite – e la valorizzazione delle competenze trasversali sono ancora 

temi aperti. È una sfida che interroga tutti: i sistemi formativi ed educativi che troppo spesso 

si focalizzano sullo sviluppo di conoscenze nozionistiche o di competenze tecnico-

professionali; i servizi al lavoro che spesso faticano ad includere nelle attività specifiche 

iniziative mirate a sostenere processi riflessivi e rielaborativi; le organizzazioni che si 

occupano di accoglienza, che a fronte di un grosso lavoro di valorizzazione e 

accompagnamento, talvolta non riescono a rendere visibile tale lavoro per mancanza di 

strumenti e modalità orientate esplicitamente alle competenze trasversali. 

Nel rileggere l’esperienza pilota del progetto VIC (https://integrationcompetence.eu/) 

implementata all’interno dei percorsi di formazione professionale rivolti a cittadini di paesi 

terzi in varie sedi di EnAIP Piemonte, alcuni elementi possono essere messi in evidenza. 

Introdurre un approccio esplicitamente orientato alla valorizzazione delle competenze 

trasversali fa bene alle organizzazioni che offrono servizi formativi, di orientamento e per il 

lavoro rivolti a cittadini di paesi terzi poiché consente di orientare e focalizzare le proposte 

formative volte a formare le soft skills con metodi, tempi e spazi dedicati. Favorisce 

l’interdisciplinarietà e lo scambio di esperienze tra colleghi così come la 

contestualizzazione/personalizzazione delle proposte. Facilita la costruzione di un buon clima 

di lavoro in classe e sostiene la motivazione all’apprendimento. Promuove una maggior 

consapevolezza e capacità riflessiva dei/lle formatori/trici. Consente infine di rendere visibili i 

risultati di apprendimento delle competenze trasversali e renderli “comunicabili” agli 

stakeholder ed alle imprese.  

https://integrationcompetence.eu/
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Lavorare in modo esplicito sulle competenze trasversali funzionali al processo di 

integrazione ha positive ricadute anche per i beneficiari finali: essi maturano la 

consapevolezza che per svolgere uno specifico ruolo professionale, accanto alle competenze 

tecniche, occorre sviluppare le soft skills e l’abilità di agirle in un contesto professionale. 

Sviluppano inoltre una consapevolezza più realistica sulle proprie risorse personali/sociali 

(capacità riflessive e di auto-valutazione) migliorando l’empowerment e la fiducia in sé stessi. 

Costruiscono, infine, una conoscenza più approfondita sulle caratteristiche dei contesti e dei 

processi di lavoro. 

La presentazione dei risultati del progetto è stata l’occasione per riflettere sul tema e, a 

partire dalla condivisione di alcune buone pratiche, per mettere a tema le criticità che gli 

operatori incontrano e le sfide ancora aperte. Uno spunto per apprendere dall’esperienza e 

per promuovere ulteriori progettualità. 

In primo luogo, dal punto di vista sistemico, si sente l’esigenza di costruire un luogo ed 

uno spazio di confronto e scambio – virtuale e non - che metta in rete ed a disposizione di 

tutti gli operatori e stakeholder le numerose risorse presenti sui territori in termini di 

esperienze, metodi e strumenti di lavoro. Attraverso progetti europei ed iniziative regionali, le 

organizzazioni sviluppano pratiche di lavoro che rafforzano sì l’offerta di servizi rivolta ai 

cittadini di paesi terzi ma che rischiano però di essere patrimonio esclusivo della singola 

organizzazione. I progetti sono opportunità rilevanti ma discontinui e talvolta frammentati. 

Promuovere un continuo confronto e scambio di ciò che si sviluppa dentro progettualità 

definite può dare valore e continuità a ciascuna esperienza e facilitare processi di 

apprendimento interorganizzativo con ricadute in termini di capacity building del sistema di 

accoglienza e del sistema dei servizi formativi e di inclusione lavorativa. 

In secondo luogo, emerge l’importanza di rafforzare i legami con le imprese ed il 

sistema produttivo. Dal punto di vista delle strategie di promozione dell’integrazione è 

opinione condivisa che uno degli elementi di successo in grado di favorire un buon 

inserimento socio-lavorativo sia il capitale culturale e quindi le risorse personali e le soft skills 

che ciascun candidato esprime. A fronte di ciò, tuttavia, chi si occupa di attività formative ed 

orientative fatica a promuovere le competenze trasversali e soprattutto incontra difficoltà nel 

dare valore e visibilità a tali competenze nel lavoro di scouting e ricerca opportunità. Si sente 

l’esigenza, pertanto, di rafforzare l’attenzione sulle competenze trasversali condividendo 

metodi e strumenti di valutazione con le imprese che ospitano allievi in stage o 

inoccupati/disoccupati in tirocinio, non soltanto nella fase iniziale di matching ma anche 

nell’ottica di dare evidenza ai risultati dell’apprendimento on the job al termine delle 

esperienze. 

La crescente complessità del fenomeno migratorio investe il lavoro di accompagnamento 

svolto dagli operatori dell’accoglienza, della formazione e del lavoro con cittadini di paesi 

terzi nel lavorare sulle competenze trasversali. Nell’erogazione dei servizi emerge la fatica nel 

confrontarsi con una crescente complessità in termini di eterogeneità di esperienze e 
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conoscenze degli utenti (esperienze pregresse, conoscenze linguistiche, percorsi migratori, 

livelli di scolarità,…), di vulnerabilità, di tempi progettuali e di progettualità delle singole 

persone, di tenuta dei percorsi. I tempi dell’integrazione, e l’esigenza di integrazione, sono 

sfasati rispetto ai tempi di apprendimento che talvolta richiedono percorsi più lunghi e 

strutturati. Assumere la complessità come “caratteristica” specifica del lavoro di 

formazione ed orientamento con i cittadini di paesi terzi appare l’unica strada percorribile 

per stimolare ulteriori riflessioni il più possibile condivise all’interno della rete dei servizi e tra 

gli operatori sia sugli approcci sia sui metodi di lavoro da utilizzare nella gestione dei gruppi 

e nei percorsi individuali di accompagnamento. Alcuni elementi di successo emergono 

trasversalmente come buone pratiche. Alternare i setting programmando momenti di 

confronto e counseling individuale - entro cui esplorare da un punto di vista soggettivo ciò 

che emerge - con attività ed esperienze di gruppo, luogo privilegiato entro cui far emergere 

dinamiche e caratteristiche che poi possono essere valorizzate nei percorsi di inserimento 

lavorativo. Proporre ed integrare diversi metodi di assessment e formazione può favorire il 

lavoro anche con utenti in condizioni di fragilità ed a rischio di esclusione con poche 

competenze comunicative e scarse capacità di astrazione. Strutturare i passaggi tra servizi in 

modo da favorire la continuità tra le esperienze valorizzando gli apprendimenti conseguiti in 

ciascuna fase. Agganciare, infine, gli utenti fin dalle prime fasi del percorso di accoglienza 

proponendo loro un lavoro di consapevolezza e valorizzazione delle competenze che hanno 

sviluppato nel corso della propria esperienza.  

Dal punto di vista metodologico e didattico nei differenti contesti (educazione degli 

adulti, formazione professionale, servizi al lavoro, associazionismo) gli operatori 

implementano attività volte a valorizzare le soft skills ma talvolta i risultati 

dell’apprendimento, in termini di acquisizioni, sono poco visibili e comunicabili perché ancor 

troppo impliciti. Rendere “esplicito” il lavoro sulle soft skills può produrre importanti 

ricadute. L’esperienza di VIC dimostra che l’introduzione di modalità di assessment e di 

proposte didattiche esplicitamente orientate alla formazione e valorizzazione delle 

competenze trasversali all’interno dei percorsi di formazione rivolti ad adulti stranieri 

disoccupati orienta e focalizza il lavoro dei formatori e consente di rendere visibile 

l’importanza delle soft skills ad integrazione e rafforzamento delle competenze tecniche.  

Alcuni suggerimenti sono stati condivisi. Scegliere, individuare e formare le soft skills 

collegandole a situazioni concrete e a specifici ruoli professionali e contesti lavorativi. Invitare 

gli utenti a sperimentare e mettersi in gioco su semplici attività quotidiane o professionali 

evidenziando le competenze trasversali coinvolte ed utilizzando ciò che si sperimenta nel 

gruppo ed all’interno della relazione di counseling come oggetto di apprendimento e di 

riflessione consapevole sui propri meccanismi personali e relazionali può favorire lo sviluppo 

della capacità di agire consapevolmente una competenza trasversale all’interno di un 

contesto professionale. Il lavoro sulle soft skills come filo conduttore trasversale alle attività, 

ai servizi, alle discipline, consente agli utenti di maturare consapevolezza sull’importanza 

delle soft skills e contemporaneamente di accrescere le proprie capacità a partire da concrete 
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esperienze pratiche. Lo sviluppo di competenze soft anche nell’apprendimento linguistico: 

anche all’interno di percorsi di formazione linguistica è possibile avviare attività che rendano 

esplicite alcune competenze trasversali. Si pensi ad esempio alla capacità di lavorare in 

gruppo o alla capacità di agire in contesti multiculturali: una classe eterogenea e 

multiculturale può essere il contesto adatto per promuovere, accanto alle necessarie 

competenze linguistiche anche alcune soft skills specifiche.  

L’approccio orientato alle competenze trasversali facilita l’acquisizione di capacità 

riflessive e di auto-valutazione nonché migliora la fiducia in sé stessi. Per sostenere le 

capacità riflessive degli utenti è necessario un lavoro riflessivo degli operatori. Per poter 

attivare effettivi processi di consapevolezza e cambiamento e per poter valorizzare le 

competenze trasversali “all’esterno” con le imprese è importante che gli operatori, i formatori, 

gli insegnanti sviluppino a loro volta le capacità di apprendere riflessivamente dalla propria 

esperienza a partire dai significati che ciascuno di loro attribuisce alle competenze trasversali 

e dai processi di riconoscimento che essi stessi attivano. Per formare alle competenze 

trasversali occorre passare attraverso il “valore” che l’operatore stesso dà alle competenze 

trasversali. In altre parole, è importante che gli operatori sviluppino la capacità di analizzare 

riflessivamente le proprie competenze trasversali, le proprie strategie di azione e 

valorizzazione e come esse condizionano/influenzano implicitamente o esplicitamente i 

processi di accompagnamento sia nei confronti degli utenti, sia nella relazione con le 

imprese. Attraverso l’attivazione di processi di elaborazione a partire dall’esperienza, si può 

rafforzare la capacità degli operatori di sostenere il lavoro svolto con gli utenti dando valore 

alle esperienze. 

 

 

 


