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In sintesi: R@W
Restart@Work, iniziato nell’ottobre 2012 con durata biennale, intende rafforzare e valorizzare il modello di
outplacement sviluppato da Fòrema in Italia per la reintegrazione nel mercato del lavoro di lavoratori in mobilità
e disoccupati. I gruppi target in Spagna, Bulgaria e Francia saranno coinvolti per trasferire e arricchire il modello.

Restart@Work: verso una strategia europea di Outplacement
Aggiornare le competenze dei lavoratori in mobilità per facilitarne il ricollocamento, in cooperazione
con aziende, parti sociali e datoriali, servizi pubblici di collocamento: questa la ricetta creata e testata
con successo da Fòrema.
Il modello e l’esperienza saranno trasferite in Spagna, Francia e Bulgaria, I partner adatteranno ed arricchiranno modello e strumenti assicurandone la trasferibilità in Europa e per migliorare le tipologie di
azioni in corso in Italia.
Sebbene da ottobre 2012, data d’inizio del progetto, il tasso di disoccupazione nell’Unione Europea sia
rimasto sostanzialmente stabile, con una crescita dal 10,7% al 10,9% di giugno 2013, i Paesi partner
sono accomunati da un tasso superiore alla media, in particolare la Spagna, dove la crisi ha portato ad
un drammatico aumento
al 26,3%. Una situazione
critica, che può minare le
fondamenta degli obiettivi
strategici di Europa2020,
tra cui l’innalzamento al
75% del tasso di occupazione.
I fattori di successo del
modello R@W sono la
collaborazione tra tutti gli
attori chiave, pubblici e
privati e la formazione ed
il supporto individuali
forniti ad ogni lavoratore
per il ricollocamento.
Fig. 1 – Il modello di Restart@Work - Forèma

Eventi
I partner R@W hanno organizzato tre seminari di
presentazione in Italia, Spagna e Bulgaria, coinvolgendo 170 esperti e responsabili della pubblica amministrazione, parti sociali, formatori e operatori negli ambiti del lavoro, formazione, sviluppo
sociale, aziende e settore bancario. Un quarto
incontro sarà organizzato per il lancio della fase
di sperimentazione in Francia nel 2013.

Seminario transnazionale di presentazione in Padova, Novembre 2012
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I focus group e l’analisi interculturale di contesto
Il partner Università di Padova, Dipartimento FISPPA, ha effettuato l’analisi di contesto in Italia attraverso due focus group organizzati in cooperazione con Fòrema. L’evidenziazione delle differenze culturali
tra l’Italia, paese dove il modello R@W è stato sviluppato, e le tre culture che lo “importeranno”, può
favorire l’adozione di una prospettiva interculturale utile a capire e predire come e quando possano
verificarsi delle discrepanze interculturali.
Il primo focus group ha coinvolto le esperte che hanno applicato il modello di outplacement in Italia, che
hanno forniti validi indicazioni e suggerimenti per la sua applicazione. Hanno evidenziato l’importanza
dei una relazione di reciproca fiducia con il lavoratore, per sostenerne la motivazione e facilitare il
supporto (tra pari) nel gruppo da ricollocare. La partecipazione alle attività deve svolgersi su base volontaria e le configurazioni tradizionali di formazione dovrebbero essere sostituite da azioni su misura e
bilancio di competenze.
Il secondo focus group ha coinvolto gli attori chiave italiani, che avevano preso parte precedentemente
agli interventi di outplacement con Fòrema, in particolare CISL Veneto, la Provincia di Padova e la Fondazione CARIPARO.
I partecipanti hanno sottolineato diversi aspetti da considerare nel modello, in particolare: l’importanza
del tutor di accompagnamento individuale, la capacità di fornire una risposta alle aspettative del mercato del lavoro (ad esempio attraverso formazione tecnica), il bisogno di assicurare una governance pubblica e privata trasversale al processo, l’opportunità di integrare il protocollo per l’outplacement con i sistemi di certificazione delle competenze e di promuovere la mobilità geografica.
I risultati dei focus sono stati integrati nella
bozza di linee guida per il trasferimento del
modello R@W e per minimizzare l’influenza
negativa che il processo di traduzione ed
adattamento ha sull’efficacia degli interventi
di outplacement a livello locale.
Tre punti sono stati considerati nelle linee
guida:
1. La comparazione di Italia, Spagna, Francia e
Bulgaria secondo le quattro dimensioni della
cultura nazionale individuate da G. Hofstede;
2. Concetti di base per la ricerca interculturale e i principali pasi del processo;
3. L’importanza dell’analisi di contesto nella
realizzazione del protocollo R@W adattato.

Fig. 2 - Italia, Spagna, Francia e Bulgaria comparate secondo le quattro
dimensioni della cultura nazionale individuate da Hofstede.

Inoltre, per assicurare la trasferibilità a livello europeo, il modello R@W integrerà gli standard EQF / QQE
(Quadro delle Qualifiche Europeo) ed ECVET (Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione
professionali) per quanto concerne il sistema di descrizione di competenze e risultati dell’apprendimento. Il
protocollo applicherà la raccomandazione EQARF (Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità) per assicurare la qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale coinvolti.
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I prossimi passi
Nel giugno 2013 i partner hanno condiviso
l’analisi di contesto di
ciascun Paese. L’analisi
pone le basi per la formazione del gruppo internazionale di esperti di interventi di outplacement e
per la definizione delle
azioni a livello locale
Seguici attraverso il
nostro sito web:
www.restartwork.eu
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Padova (Italia)
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Padova (Italia) – Ente pubblico locale

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto
Venezia Mestre (Italia) – Sindacato

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it;
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Italia) – PMI

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Università di Padova, Dept. FISPPA
Egidio Robusto
Padova (Italia) – Università, Dipartimento di Filosofia, Email: egidio.robusto@unipd.it,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
michelangelo.vianello@unipd.it; tel. +39 049 827 6664
Confindustria Veneto SIAV
Venezia Mestre (Italia)
Società di servizi di Confindustria Veneto

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11
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