MATCH
Informal and non-formal competences matching devise
for migrants’ employability and active citizenship
510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP
Programma: Lifelong Learning Programme 2007-2013
Sotto-programma: GRUNDTVIG Progetti Multilaterali
Il tema della validazione degli apprendimenti non formali e informali rappresenta oggi una
questione molto attuale nelle politiche e pratiche istituzionali e non, in Italia e in Europa.
Nonostante vi sia un ampio riconoscimento dei vantaggi della validazione degli esiti di tali
apprendimenti per tutti i livelli della popolazione adulta, molti paesi europei stanno
valutando la possibilità di adottare tali approcci normativi e istituzionali anche per affrontare
le problematiche di alcuni gruppi a rischio di esclusione sociale e professionale. In tale ambito
di intervento, i migranti sono oggetto di particolare attenzione.
Il progetto MATCH Informal and non-formal competences matching devise for migrants’
employability and active citizenship, promosso dalla Fondazione Giacomo Rumor – Centro
Produttività Veneto, e di cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è partner, intende
affrontare tale questione proponendo uno strumento web-based (piattaforma e software LOMATCH) in grado di collegare le competenze dei migranti acquisite in contesti formali, non
formali e informali ai profili professionali e rendendo, così, più trasparente, dinamico ed
efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro o la ricerca di eventuali attività
formative coerenti con le necessità di lavoratori e imprese.
Al fine di rispondere a specifici fabbisogni dei beneficiari, il progetto prevede, altresì, la
costituzione di sportelli, presso le Camere di Commercio ed enti di formazione europei
coinvolti nel progetto, per l’offerta integrata di servizi informativi e consulenziali per
l’accertamento, messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze individuali ovunque
e comunque acquisite.
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Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto – Project Leader www.cpv.org
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto www.istruzioneveneto.it
CCIAA Vicenza www.vi.camcom.it
Politecnico di Torino – Dip. Automatica e Informatica www.polito.it
KCH International www.kchinternational.nl
CREDIJ – Centre Regional pour le Développement local, la formation et l’Insertion des
Jeunes www.credij.fr/
Rectorat de Paris www.ac-paris.fr/
ZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach www.zdz.kielce.pl/
CPI Centra RS za poklicno izobraževanje www.cpi.si
CPU Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje www.cpu.si
Cámara de Comercio de Oviedo www.camara-ovi.es

Sito web: http://match.cpv.org/
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