
Esperienza 2 
CVol, il “libretto” che 
valorizza le competenze  
e il patrimonio di conoscenze

di Paola Atzei responsabile area formazione e innovazione Csv Volabo

l Centro servizi per il volontariato di Bologna ha avviato la speri-
mentazione di un servizio innovativo per le organizzazioni di vo-
lontariato e i loro volontari: l’accompagnamento e la consulenza 

per il riconoscimento e validazione delle competenze acquisite nel 
volontariato, con la consegna finale del “Libretto delle competenze 
del volontario”, il CVol. Abbiamo visto come le persone che si im-
pegnano in esperienze di volontariato e cittadinanza attiva svilup-
pano, spesso in modo “tacito“e non consapevole, una serie di com-
petenze sia di tipo trasversale che di tipo tecnico. Negli ultimi anni, 
all’interno del Csv si è aperta una riflessione su come dare valore 

alle persone volontarie, alle 
associazioni, ai progetti e agli 
interventi che generano cam-
biamenti, costruiscono capi-
tale sociale e comunità. Il più 
delle volte, non sembra esserci 

Il Csv di Bologna valida una 
serie di competenze sia di 
tipo trasversale 
che di tipo tecnico acquisite 
con attività di volontariato 
e cittadinanza attiva
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1 Come indicato nella Legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro; nel Dlgs n.13 2013 
sul sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti  
non formali e informali; nelle “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per 
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali” dell’Accordo della 
Conferenza Unificata Governo, Regioni, Enti Locali. Luglio 2014  

reale consapevolezza e valorizzazione del significato sociale e della 
valenza generativa di saperi e competenze del mondo del volonta-
riato, che messi in circolo alimentano l’empowerment dei cittadini e 
della comunità. Tale riflessione nasce per interpretare la voce di un 
volontariato consapevole e maturo, e per dare maggiori strumenti ad 
un volontariato “disorientato” dallo scarto tra la sua presenza effica-
ce e radicata nei territori e lo scarso riconoscimento del suo ruolo e 
dell’“impatto” a sostegno del welfare, da parte di enti pubblici e altri 
soggetti. 
Nasce, altresì, dall’utilizzo di modelli di analisi dei bisogni formativi 
e di approcci formativi che vedono la competenza come dimensione 
cardine che integra l’apprendimento di tipo esperienziale, in situa-
zione (ambito informale), con l’apprendimento in contesti formativi 
(ambito non formale), portandoci a sviluppare metodologie più ri-
spondenti alle peculiarità ed esigenze del volontariato e più funzio-
nali alla crescita delle sue potenzialità. Allargando lo sguardo oltre la 
prassi quotidiana, è maturata la volontà di rendere evidente e soste-
nere il ruolo culturale del volontariato come luogo di apprendimento 
di competenze in ambito non formale e informale e di esercizio del 
diritto della persona all’apprendimento permanente1. 
Con il CVol l’obiettivo è proprio quello di valorizzare il capitale uma-
no delle associazioni: rendere più consapevoli i volontari del loro 
patrimonio di conoscenze e capacità; e le organizzazioni del loro po-
tenziale interno, rafforzando la consapevolezza di incidere in modo 
più competente e affidabile nel territorio. Attraverso un percorso di 
ricostruzione, rielaborazione e documentazione della propria storia 
di volontario, ciascuno potrà ricomporre l’esperienza di volontariato 
come percorso di acquisizione di competenze ed avere - con il Libret-
to - il documento attestante le competenze acquisite.

Utilità e strutturazione del percorso e del CVol
Il servizio ha lo scopo di sostenere, da un lato, le organizzazioni di vo-
lontariato nell’acquisire maggiore consapevolezza delle competenze e 
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potenzialità interne; un migliore “posizionamento” e affidabilità nei 
contesti di intervento, nelle reti di collaborazione; e una prospettiva 
più strategica nella vision e nella progettualità operativa. Dall’altro, 
il volontario nel valorizzare l’esperienza come percorso di crescita e 
sviluppo di competenze; nell’utilizzare il CVol-Libretto delle compe-
tenze come documentazione curriculare spendibile in vari contesti: 
sociale, formativo, lavorativo. 
I volontari interessati al CVol possono essere:
• persone orientate a percorsi di ricostruzione del proprio sviluppo

personale e di cittadino competente;
• giovani/adulti in attesa di entrare o rientrare nel contesto lavora-

tivo per migliorare il livello di occupabilità;
• lavoratori che possano migliorare la propria posizione o mansio-

ne lavorativa con il riconoscimento delle competenze da espe-
rienza in ambito non formale e informale;

• studenti che svolgono percorsi di studi con riconoscimento di
esperienze formative (Crediti formativi universitari).

Il servizio si sta strutturando in modo da poter essere preliminare, per 
chi ne fosse interessato e ne abbia le caratteristiche, all’eventuale pro-
cesso di certificazione regionale per il riconoscimento di qualifiche 
professionali, in base al SRQ (Sistema Regionale delle Qualifiche)2 
della regione Emilia Romagna  Il servizio CVol prevede tre colloqui 
con l’operatore intervallati da attività di ricostruzione e documenta-
zione svolte in autonomia dal volontario per un periodo massimo di 
tre-quattro mesi ed è strutturato in tre fasi con specifiche attività.
In sintesi, il percorso prevede tre fasi: 
1. accoglienza e orientamento alla validazione delle competenze. In

questa fase, dopo aver compreso gli elementi motivazionali ed
esperienziali per l’attivazione o meno del servizio e stabilito un
”patto di responsabilità” reciproca, si pongono le basi per creare
uno “spazio di lavoro” anche su aspetti quali: storie di vita, valori
e scelte, esperienze negative, punti di forza, difficoltà, gratifica-
zioni, delusioni e successi.

2. ricostruzione e documentazione dell’esperienza e delle compe-
tenze. Questa parte prevede l’individuazione e descrizione delle

2 Gli indicatori di definizione delle competenze acquisibili nel volontariato, infatti, sono 
stati individuati oltre che da strumenti specifici per questo contesto, anche dal SRQ E-R  
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attività ruoli e formazione svolti insieme all’individuazione e alla 
descrizione delle competenze possedute. Segue la produzione 
della documentazione di tutte le prove ed evidenze con la relati-
va mappatura.

3. accompagnamento alla decodifica delle esperienze e attività in
competenze. Infine è definita la codifica dell’esperienza in com-
petenze acquisite tramite elaborazione e consapevolezza del per-
corso di riconoscimento seguita dalla stesura del libretto delle
competenze e la sottoscrizione del percorso e garanzia di respon-
sabilità.

Le ultime due sono le fasi centrali del percorso di consapevolezza 
e autoaffermazione del volontario nel ricercare attestazioni ed evi-
denze sia di tipo pratico-operativo che formativo. Tale iter attiva un 
processo di riconoscimento di sé attraverso l‘impegno rielaborativo a 
“scoprire” le competenze anche inconsapevoli messe in atto nell’arco 
di un tempo significativo dedicato al volontariato.
Il percorso si conclude con l’attestazione e consegna del CVol, il “Li-
bretto delle competenze” del volontario. Rappresenta il momento 
conclusivo per ripercorrere, condividere e attestare l’esito del percor-
so, gli output prodotti e le competenze più consolidate e trasferibili. 

Aspetti di metodo e competenze
Le esperienze e i modelli in ambito di ricostruzione e validazione di 
competenze - modello francese Vae, approcci metodologici dell’Isfol, 
Bilancio di competenze - presi a riferimento per la strutturazione del 
servizio CVol, riconoscono un ruolo determinante alla relazione che 
si costruisce tra la persona e l’operatore, attribuendo a quest’ultimo, 
la funzione di:
• facilitare il processo di riflessione sull’agire e di ricostruzione del

senso dell’esperienza maturata del volontario;
• orientare la narrazione del volontario all’analisi dei vissuti espe-

rienziali e formativi che hanno generato l’apprendimento dei
saperi; alla verbalizzazione e strutturazione organica delle cono-
scenze e capacità per renderle competenze decontestualizzate,
comunicabili e parametrabili ad altri sistemi;

• accompagnare la persona nel dare forma e ordine a quanto emerge
dalla sua narrazione, dal bilancio riflessivo, dalla ricerca di pro-
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ve; nell’elaborare una eventuale progettualità di sviluppo delle 
competenze da migliorare. 

Non sono scontate quindi le competenze che l’operatore deve mette-
re in campo, che dovrebbero garantire aree tecniche, quali: comuni-
cazione, ascolto e mediazione; accoglienza e orientamento; gestione 
di colloqui; rielaborazione di storie biografiche e codifica di appren-
dimenti taciti; elaborazione di materiali descrittivi; pianificazione 
processuale. Altro fattore importante è che il lavoro di “traduzione” 
delle esperienze in competenze si basi su una check list elaborata se-
condo indicatori rappresentativi del volontariato, ma rapportabili an-
che alle standardizzazioni dei sistemi regionali di certificazione delle 
competenze, prossimi a convertirsi in un sistema unico nazionale3.
Per la check list delle competenze e per l’impostazione metodologica 
e gli strumenti di lavoro sono stati determinanti i risultati del Proget-
to “Ave. Assessing Voluntary Experiences”, “Programma Leonardo”; 
la produzione scientifica e bibliografica dell’Isfol, in particolare le 
Linee guida per la validazione delle competenze da esperienza; il 
Sistema regionale delle qualifiche dell’Emilia Romagna che indivi-
dua competenze e unità di competenze anche di qualifiche sociali 
più prossime all’ambito del volontariato; i risultati dell’”Analisi dei 
fabbisogni di competenza del Terzo Settore e del Volontariato in pro-
vincia di Bologna” di Volabo.

Riflessioni sul percorso e prospettive
Dai primi esiti della sperimentazione, seppur ancora su pochi casi, 
si evidenziano già aspetti significativi, sia per la crescita personale 
del volontario che per l’organizzazione di volontariato, ma anche per 
la potenzialità dello strumento stesso. Dai volontari che effettuano 
il percorso di riconoscimento ed elaborazione del CVol, emergono 
riflessioni e considerazioni su come stiano migliorando:
• la capacità di riflessione e analisi sui propri apprendimenti e del-

la circolarità d’uso delle competenze acquisite nei diversi conte-
sti di vita (trasversalità e trasferibilità);

• la consapevolezza del ruolo importante della dimensione relazio-
nale e organizzativa tipiche dell’associazionismo, che contraddi-

3 Vedi l’articolo di Elisabetta Perulli “L’Italia sulle orme dell’Europa. Terzo settore 
protagonista per far decollare le validazioni“  
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stinguono questi apprendimenti esperienziali e formativi;
• la capacità argomentativa e descrittiva di sé, migliorando la pro-

pria immagine;
• la fiducia in se stessi, l’aspirazione di proporsi per attività e ruoli

più impegnativi sia in associazione che in altri contesti.
Si nota inoltre, come questo percorso, certamente impegnativo per 
tempo dedicato e “sforzo” riflessivo e ricostruttivo, da un lato pos-
sa contribuire a rinnovare la motivazione di impegnarsi nel volon-
tariato e per gli altri; dall’altro, socializzando questa esperienza 
con altri volontari, possa rafforzare la consapevolezza e potenziali-
tà dell’associazione stessa. Nello stesso tempo, ci sentiamo di sot-
tolineare che tali percorsi non debbano alimentare l’automatismo 
volontariato=competenza, sempre e comunque. 
Non tutto ciò che si fa diventa competenza e non tutte le esperienze 
diventano saperi. Se è pur vero che sia un “potente” ambito di acqui-
sizione di competenze, è anche vero che, se il fare non è accompagna-
to da un lavoro formativo, riflessivo e rielaborativo, l’esperienza non 
diventa competenza. Tra le prospettive da sviluppare quindi, a per-
corsi operativi e tecnici verranno affiancate iniziative di promozione, 
sensibilizzazione nel non profit e tra i diversi portatori d’interesse 
pubblici e privati per diffondere la cultura e l’approccio per compe-
tenze; proposte formative per aumentare consapevolezza e capacità 
gestionale delle associazioni (due ambiti tra tutti, la gestione dei vo-
lontari e la progettazione strategica); sperimentazioni di metodi di 
valutazione e verifica degli apprendimenti e competenze, in ambito 
operativo come in quello formativo; sperimentazione territoriale del 
CVol nel “Progetto di sensibilizzazione e promozione del volontaria-
to per cittadini in stato di mobilità o cassa integrazione guadagni”, 
realizzato in rete l’allora Provincia di Bologna e le organizzazioni 
sindacali (Cgil, Cisl, Uil). Si è consapevoli senza dubbio che debba 
ancora crescere una cultura del volontariato come importante ambito 
di apprendimento e crescita per i cittadini e la comunità nel suo com-
plesso, ma si è anche fiduciosi che l’approccio per competenze possa 
rappresentare una delle chiavi di valorizzazione del ruolo del volon-
tariato nei futuri scenari di interconnessione con il Terzo Settore e i 
diversi soggetti del territorio.
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ABILITÀ

ACCERTAMENTO 
DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

APPRENDIMENTO 
FORMALE

APPRENDIMENTO 
NON FORMALE

APPRENDIMENTO 
INFORMALE 

VALUTAZIONE 

VALUTATORE 

CERTIFICAZIONE 
DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

COMPETENZA

COMPETENZE 
DI BASE 

[Skills] Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-
how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel Qua-
dro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cogni-
tive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 
o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, ma-
teriali, strumenti).

[Assessment of learning outcomes] Il processo di accertamento 
delle conoscenze, del know-how, delle abilità e/o delle competen-
ze di una persona in base a criteri prestabiliti (risultati attesi, mi-
surazione dei risultati dell’apprendimento). 

[Formal learning] Apprendimento erogato in un contesto orga-
nizzato e strutturato (scuole o lavoro), con obiettivi di apprendi-
mento, tempi e risorse per tale scopo. L’apprendimento formale è 
intenzionale per il discente. 

[Non-formal learning] Apprendimento erogato nell’ambito di 
attività pianificate non specificamente concepite come apprendi-
mento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all’apprendi-
mento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di 
vista del discente.

[Informal learning] Apprendimento risultante dalle attività della 
vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. 
Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, tempi 
o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi l’ap-
prendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del 
discente.

[Assessment] Valutazione, intesa come verifica delle conoscenze.

[Assessor] Valutatore di qualifiche e competenze.

[Certification of learning outcomes] Rilascio di un certificato, di-
ploma o titolo che attesta formalmente che un ente competente ha 
accertato e convalidato un insieme di risultati dell’apprendimento 
(conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un 
individuo rispetto a uno standard prestabilito.

[Competence] Capacità di utilizzare conoscenze, abilità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nel-
lo sviluppo professionale e personale. Nel Quadro europeo delle 
qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabi-
lità e autonomia. La capacità di applicare in modo appropriato in 
un determinato contesto (istruzione, lavoro, sviluppo personale o 
professionale) i risultati dell’apprendimento. (Cedefop 2008). 

[Basic skills] Le competenze necessarie per vivere nella società 
contemporanea: ascoltare, parlare, leggere, scrivere e compiere 
operazioni matematiche.

Glossario
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[Knowledge] Risultato dell’assimilazione di informazioni attra-
verso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di stu-
dio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscen-
ze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

[Validation of learning outcomes] La conferma, da parte di un 
ente competente, che i risultati dell’apprendimento (conoscenze, 
abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto 
formale, non formale o informale sono stati accertati in base a cri-
teri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di con-
valida. La convalida è generalmente seguita dalla certificazione.

[Portfolio] Raccolta organizzata e consapevolmente orientata di 
materiali che descrivono e testimoniano il possesso delle cono-
scenze, delle abilità e delle competenze previste e sviluppate in 
una o più esperienze di apprendimento.

[Qualification] Il termine qualifica può indicare:

una qualifica formale, ossia il risultato formale (certificato, di-
ploma o titolo) di un processo di valutazione e convalida che 
viene rilasciato quando un’autorità competente stabilisce che 
una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispet-
to a standard predefiniti e/o possiede le competenze necessarie 
per svolgere un’attività in un settore professionale specifico. La 
qualifica riconosce ufficialmente la validità dei risultati dell’ap-
prendimento sul mercato del lavoro o nella sfera dell’istruzione/
formazione. Una qualifica può costituire per legge un requisito 
obbligatorio per poter esercitare una determinata professione 
(OCSE); 

requisiti professionali, cioè le conoscenze, attitudini e compe-
tenze necessarie o previste per eseguire mansioni specifiche 
proprie di una particolare posizione professionale (UIL).

[Recognition of learning outcomes] Riconoscimento formale: il 
processo che dà valore ufficiale alle abilità e alle competenze at-
traverso il riconoscimento delle qualifiche (certificati, diplomi o 
titoli); oppure il riconoscimento dell’equipollenza, il rilascio di 
crediti, la convalida delle abilità e/o delle competenze acquisite. 
Riconoscimento sociale: il riconoscimento del valore delle abilità 
e/o delle competenze da parte di attori economici e sociali.

[Learning outcomes / learning attainments] Insieme delle cono-
scenze, abilità e/o competenze che un individuo ha acquisito e/o è 
in grado di dimostrare al termine di un processo di apprendimento 
formale, non formale o informale. 

[Valuing learning] Il processo di promuovere la partecipazione e 
riconoscere i risultati dell’apprendimento (formale, non formale 
o informale) in modo da sensibilizzare gli attori sul suo valore in-
trinseco e premiare l’apprendimento.

CONOSCENZE 

CONVALIDA 
DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

PORTFOLIO 

QUALIFICA 

RICONOSCIMENTO 
DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

VALORIZZAZIONE DI 
APPRENDIMENTO
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La community che mette in contatto

le associazioni con i volontari di Expo

uidu.org

Cerca
volontari
Cerca volontari per la 

tua attività quotidiana o 

per le iniziative che 

promuovi.

Promuovi 
eventi
Di�ondi più e�cace-

mente le tue iniziative 

in base a dove si 

svolgono.

Raccogli
fondi
Rendi più e�cace la

tua raccolta fondi, su 

uidu trovi un target di 

utenza mirato.

Fatti vedere 
dove ti cercano
Rendi visibile la tua 

mission, i tuoi valori ed 

il tuo operato.

Gratuitamente!

REGISTRA LA TUA ASSOCIAZIONE

http://uidu.org

info@uidu.org
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Abilità e capacità convalidate
sono utili per studio e carriera




