News n.77 – 29.11.17: l’Ordine Temporale dell’Agorà
Questa volta sarò breve per davvero, perché voglio soprattutto evidenziarvi un appuntamento che per noi
di Officina delle Competenze sarà l’evento dell’anno:
Venerdì 15 dicembre all’Università di Firenze in via Laura,
saremo insieme ad esperti di varia natura e provenienza, da
quelli di Cittalia agli operatori degli SPRAR, dai tecnici
regionali agli amministratori degli enti locali, dai ricercatori
universitari agli amici di INAPP, per confrontarci su ricerche
anche internazionali, sperimentazioni ed esperienze
condotte nelle varie regioni del nostro paese su un tema
che appare sempre più un nuovo terreno di sfida alla quale,
viste le dinamiche migratorie di questi anni, non possiamo
assolutamente più sottrarci:
il riconoscimento delle competenze per l’inclusione attiva
dei migranti, e chissà che da questo confronto non possa
nascere qualche ulteriore sviluppo progettuale !
Qui il programma ed il link per iscriversi.
Ci si avvicina anche ad un nuovo anno e comunque a me, pensando allo stato dell’arte sulle nostre cose,
sembra quasi di stare immerso nello spazio-tempo einsteiniano (L’Ordine del Tempo di Carlo Rovelli), dove
il futuro può essere anche il passato mentre un presente assoluto non ci appartiene, con il tempo che
rallenta se uno va più veloce o se sta in montagna rispetto a chi sta al mare (ma io, se fosse possibile, lo
misurerei anche tra Nord e Sud: mi potrebbe spiegare tante cose!).
Ma ripartiamo comunque da un Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni che si sta sempre più consolidando
(presenti finalmente tutti i repertori regionali, chi più chi meno correlato alle Ada nazionali, ora anche
arricchito da tutte le professioni regolamentate ai sensi della direttiva 2013/55/UE mentre si aspettano
ancora Scuola ed Università) ed il nuovo anno parrebbe annunciarsi promettente, accanto ad un nuovo
governo chissà che il 2018 non possa essere quello della svolta per le nostre questioni: proprio in queste
ore mi giunge notizia delle prime approvazioni di nuovi corsi riconosciuti per gli “esperti di certificazione” in
Toscana; state pronti quindi, già da gennaio dovremmo assistere in varie sedi ad una nuova fase di
formazione per queste figure, essenziali per lo sviluppo del Sistema di Riconoscimento delle Competenze.
E comunque il nuovo anno ci dovrebbe portare anche l’evento più atteso, la “Biennale sulla Certificazione
delle Competenze”: dietro le quinte noi di Officina siamo già all’opera, per il momento nessuna
anticipazione anche se molte idee sono già sul tappeto.
Appuntamento allora al prossimo evento, con un augurio sentito per il nostro futuro !
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