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OMUNET Partnership subscribed two
transnational agreements: one with
the British PS Elearn 2 Work and the
other with the Belgian PS DECLIC.
Both Belgium and UK stand out for their
governmental policies facilitating and supporting the use of Open Source; moreover
they have a solid expertise in development
of non profit sector and non profit services.
In Belgium the OSS (Open Source System)
spread since 1999 and different Ministries
aim to create a completely Open Source infra-structure by 2005; in UK the OSS is a
preferential technological choice of the PA
and the COMUNET British Partner has a considerable expertise in research and development of e-learning as training tools.
The eVOLUTION Transnational PS is the result of the agreement between the PS COMUNET and the PS Elearn 2 Work (UK). It
aims to facilitate the vocational development
of the workers of volunteering organizations
and social enterprises, using both TIC and
research work to identify the different learning processes in the e-learning context in order to create a recommended e-learning
standard addressed to trainers and learning
providers. Finally the standard identified will
be tested through a short e-learning course.

The transnational agreement between COMUNET PS and DECLIC PS (Belgium) aims to
concentrate on the access to a lifelong training, through valorisation of new e-learning
methodologies, creation of a virtual learning
and practise community, exchange of good
practises and testing of the impact on the
field; definition of useful advices to create
and manage a learning community.
Both British and Belgian Transnational PSs
will realize mainstreaming activities via internet involving all the partners in both
countries.
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L

a Partnership COMUNET ha sottoscritto due accordi transnazionali rispettivamente con la PS Elearn 2 Work (Regno
Unito) e la PS DECLIC (Belgio).
Sia Belgio che Regno Unito, infatti, si segnalano per le politiche attive a livello governativo
in favore dell’adozione dell’Open Source e
presentano, inoltre, una consolidata esperienza nello sviluppo del Terzo Settore e dei sevizi
da esso erogati. In Belgio l’OSS (Open Source
System) è diffuso dal 1999 e diversi ministeri
si sono prefissi l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura completamente OSS entro il
2005; nel Regno Unito l’OSS è una scelta tecnologica preferenziale della PA ed il partner
scelto per le attività transnazionali ha un notevole expertise nello studio e nello sviluppo
dell’e-learning come strumento formativo.

La PS Transnazionale eVOLUTION nasce dall’accordo tra le PS COMUNET e Elearn 2
Work (Regno Unito). Scopo di tale intervento transnazionale è facilitare lo sviluppo degli operatori delle organizzazioni di volontariato e delle imprese sociali, attraverso il supporto delle TIC ed un lavoro di ricerca congiunto per la comprensione degli stili di apprendimento nel contesto di e-learning finalizzato alla creazione di un modello raccomandato e di erogazione per formatori e sviluppatori di apprendimento. Infine, attraverso l’erogazione di un breve corso di e-learning, verrà testato il modello di apprendimento proposto.
L’accordo transnazionale tra le PS COMUNET e DECLIC (Belgio) intende, invece, concentrarsi sull’accesso alla formazione lungo
tutto l’arco della vita attraverso la valorizzazione di nuove metodologie dell’e-learning,
la creazione di comunità di apprendimento e
di pratica, lo scambio di valide procedure e
la verifica dell’impatto sul campo, la definizione di consigli per avere successo nella
creazione e nell’animazione di una comunità
di apprendimento.
Entrambe le PS transnazionali intendono
attivare azioni di mainstreaming via internet coinvolgendo tutti i partners.
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A

survey of non profits carried out in
the pre-project phase shows a number of difficulties with which non
profit organizations collide. They are organizations that often show good entrepreneurial and economic growth potential but suffer
from insufficient professional qualification
and a low profile of services distribution that
produce user perception of insufficient quality and inability to compete with for profit
outfits offering similar services.
Non profit organizations, especially the small
ones, are often unable to acquire high-tech
tools because of the high costs of hardware
and software; this contributes to aggravate
their disadvantage in knowledge and use of
ITC and hinders their development of digital
skills. These types of difficulty likewise impact negatively on the internal structure of
the organizations and on their ability to
communicate with the outside: the lack of

network tools and of the skills necessary to
manage them, the absence of suitable managerial tools (administrative, financial,
records storage, etc.) hinder these non profits
in a number of informative, training, communications and management activities that
appear more and more essential in order to
interact with the jurisdictional actors in a local-development perspective.
The growth of competence and knowledge
pursues more professionality for non profit
organizations in order to face the changes of
“ the Information Society”. The possibility of
experimenting new training approaches in a
lifelong learning point of view contributes to
create tailor-made programmes for competence and profile development, which corresponds to “Tertiary Sector” needs.
Thanks to OSS’ technologies, non profit
makes use of the most advanced instruments for the administration management,
communication and social balance in order
to make progress in internal organization
and for the quality of services provided.
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n’indagine svolta nella fase preprogettuale presso i soggetti del non
profit ha evidenziato una serie di difficoltà in cui versano le organizzazioni del
settore. Si tratta di imprese che presentano
buone potenzialità imprenditoriali e di crescita economica, ma che spesso sono caratterizzate da una scarsa professionalità e un
basso profilo di servizi erogati, che le fa percepire dall’utenza come scarsamente qualitative e non in grado di competere con le
analoghe imprese for profit.
Inoltre, la scarsa diffusione delle nuove
tecnologie (TIC) fa versare queste imprese
in una condizione di arretratezza e inadeguatezza e i loro operatori non hanno modo di sviluppare competenze avanzate in
campo informatico, digitale e tecnologico.
Le organizzazioni non profit, specie se di piccole dimensioni, si trovano spesso impossibilitate ad acquisire strumenti tecnologici
avanzati a causa degli elevati costi di hard-

ware e software; ciò contribuisce ad aggravare la situazione di svantaggio rispetto a
conoscenza e uso delle TIC e ostacola lo sviluppo di conoscenze digitali.
Questi ordini di difficoltà si ripercuotono negativamente anche sull’organizzazione interna delle imprese e sulla sue capacità di comunicare con l’esterno: la mancanza di strumenti di rete e delle competenze necessarie
a gestirli, l’assenza di adeguati strumenti gestionali (di tipo amministrativo, finanziario,
di archiviazione dei documenti, ecc.) precludono alle imprese non profit in questione una
serie di attività di tipo informativo, formativo, comunicativo, gestionale.
La crescita di conoscenze e competenze persegue una maggiore professionalità del non
profit, in direzione della crescita e miglioramento necessari ad affrontare i cambiamenti della società dell’informazione. La possibilità di sperimentare nuovi approcci formativi
in un’ottica di lifelong learning favorisce la
creazione di percorsi personalizzati per lo sviluppo di profili e competenze rispondenti ai
fabbisogni del Terzo Settore. Grazie alle tecnologie OSS il non profit può servirsi dei più
avanzati strumenti per la gestione contabile
e amministrativa, la comunicazione, la documentazione e il bilancio sociale, migliorando
l’organizzazione interna e la qualità dei servizi erogati.
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he Comunet partnership is made up of
bodies having different characteristics
and skills, each of which is pertinent to
the achievement of the project objectives. All
the partners have characteristics in common:
high professional and skills profile with regard
to the project subjects; strong inclination for
working in a network; well established in the
territory; reliable and competitive on the
market; carrying out project actions at national
and European level; dynamism and creativity
in undertaking innovative actions.
FOCSIV is a federation of Italian voluntary
service nongovernmental organizations. With
60 member NGOs it is one of the largest European umbrella organizations and an outstanding institution in the Tertiary Sector.
Argonauti is an enterprise with consolidated
experience in the field of new technologies and
distance training, creating applications software
and technological platforms for e-learning.
Associazione Nazionale Dirigenti e
Quadri CISL - ANDiQ is a trade union organization for Managers and Executives. It
has branches all over the country and promotes vocational training and refresher training, processing and research on the subjects
of the environment and safety in the workplace as well as on the development of expertise, information and assistance with
labour problems.
Consorzio Imprese Cooperative Sociali CICS is an association that operates through-

out the country. The practice of working in a
network and the culture of the project have
made it possible within the last few years to
transform experience with associations and
voluntary social work into a new way of being
an enterprise. CICS is now an important body,
with dozens of social cooperatives of type A
(assistance to persons) and type B (job placement).
Department of Historical-Philosophical
and Teaching Research of Rome’s “La
Sapienza” University does research and
teaching in the field of training; it participates
actively in international research projects and
has promoted projects cofunded by the ESF.
ENAP Nazionale is a body that operates in
the vocational training sector; it has been
working for over forty years on the creation of
vocational training courses and was one of
the first organizations to start teaching information technology, thus contributing to the
diffusion of the new technologies. It operates
all over the country and also provides online
courses.
Learning Community has excellent expertise in matter of planning, research, monitoring and evaluating projects and community
activities; it works in the field of testing and
innovation of training systems with a view to
ongoing improvement.
Tiellemedia Editore produces, diffuses and
sells, in Italy and abroad, important technical-scientific and cultural publications, which
are purchased by a vast private public and by
Institutions. It also conducts research, translation, gives advice on publishing and organizes events.
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L

a partnership di Comunet è costituita da
enti con differenti caratteristiche e competenze, ciascuna funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
I partner presentano caratteristiche comuni:
elevato profilo professionale e competenze riguardo alle tematiche del progetto; vocazione
al lavoro in rete; radicamento nel territorio; affidabilità e competitività sul mercato; realizzazione di azioni progettuali a livello nazionale
ed europeo; dinamicità e creatività nell’intraprendere azioni innovative.
FOCSIV è una federazione che riunisce organizzazioni italiane non governative di servizio
volontario. Con 60 ONG associate costituisce
una delle maggiori organizzazioni ombrello europee e una realtà di spicco nel Terzo Settore.
Argonauti è un’impresa con consolidata
esperienza nel campo delle nuove tecnologie
e della formazione a distanza, con la realizzazione di software applicativi e piattaforme tecnologiche per l’e-learning.
Associazione Nazionale Dirigenti e Quadri CISL-ANDiQ è un’organizzazione sindacale che riunisce Dirigenti e Quadri. La sua
presenza sul territorio nazionale è capillare e
promuove formazione e aggiornamento professionale, elaborazione e ricerca sui temi dell’ambiente e della sicurezza del lavoro, nonché su quelli inerenti lo sviluppo della professionalità, informazione e assistenza su problematiche del lavoro.
CICS è un consorzio che opera in tutto il territorio nazionale. La pratica del lavoro in rete e
la cultura del progetto hanno permesso di tra-

sformare l’esperienza dell’associazionismo e
volontariato sociale in un nuovo modo di fare
impresa. CICS è oggi un’importante realtà,
con cooperative sociali di tipo A-assistenza alla
persona e di tipo B-di inserimento lavorativo.
Il Dipartimento di Ricerche Storico-filosofiche e Pedagogiche dell’Università di Roma
‘La Sapienza’ svolge attività di ricerca e didattica nel campo della formazione; partecipa attivamente a progetti di ricerca internazionali ed è stato promotore di progetti cofinanziati dal FSE.
ENAP Nazionale è un ente che opera nella
formazione professionale; ha consolidato
un’attività più che quarantennale di realizzazione di corsi per la preparazione professionale ed è stata tra le prime organizzazioni a intraprendere l’insegnamento dell’informatica
contribuendo alla diffusione delle nuove tecnologie. Opera su tutto il territorio nazionale
ed eroga corsi online.
Learning Community possiede qualificata
expertise nel campo della progettazione, della ricerca, del monitoraggio e valutazione di
progetti e iniziative comunitarie; opera nel
campo della sperimentazione e innovazione
dei sistemi formativi in una logica di miglioramento continuo.
Tiellemedia Editore ha per missione la produzione, la diffusione e la vendita in Italia e all’estero di importanti pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico e culturale acquisite sia da
autori privati che da Istituzioni. Svolge, inoltre,
attività di ricerca, traduzione, consulenza editoriale ed organizzazione di eventi.
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OMUNET plans to create a community of learning and practice in an integrated active network system in
which all the non profit and TS parties will
participate.
Creation of a network with open source (OS)
technologies is the main tool for access to
training by disadvantaged groups excluded
from opportunities for professional growth.
The strategy of COMUNET is therefore
aimed at carrying out training actions in order to create new, valuable skills in the field
of technology, offering tailor-made and
blended programmes, through communication, sharing and working on a web.
COMUNET acts on two levels:
for the beneficiaries, the start-up of a
learning community develops and implements strategic skills favouring access to and
permanency on the labour market. The persons develop innovative skills in the field of
OS and acquire new expertise by testing
training programmes with innovative
methodologies and solutions: blended programmes, guidance and skills assessment,
certification of the programmes and of the

skills acquired in both formal and informal
contexts, sharing knowledge, encouraged
with an LLL approach to combat discrimination and the risks of obsolescence in the employment context;
for the non profit enterprises, able of making use of the opportunities offered by OS, it
makes it possible to propagate the knowledge and skills acquired. The enterprises become protagonists thanks to technological
tools and skills that give them the possibility
of trying out and developing services. What
is more the culture and technologies of OS
are propagated, with the promotion of activities in the field of enterprise management,
training of workers, planning and provision
of services.
Lastly, the availability of OS tools reduces the
costs of purchasing and managing software,
which are often very high and at times beyond the means of small enterprises. OS
software is easier to acquire, install, maintain
and update and can thus be more widely diffused and used.
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OBIETTIVI

C

OMUNET si propone di creare una
comunità apprenditiva e delle pratiche in un sistema integrato di rete attiva e partecipata tra i soggetti dell’impresa
non profit e del TS.
La realizzazione di un network con tecnologie open source (OS) è lo strumento principale per l’accesso alla formazione di gruppi
svantaggiati che vengono esclusi dalla possibilità di una crescita professionale.
La strategia di COMUNET si propone,
quindi, di realizzare azioni di formazione
per la creazione di nuove competenze pregiate in campo tecnologico, con un’offerta
di percorsi personalizzati e blended, attraverso la comunicazione, la condivisione e il
lavoro in rete.
COMUNET agisce su due livelli:
per i beneficiari, l’avvio di una comunità
apprenditiva, sviluppa e implementa competenze strategiche che favoriscono l’accesso e la permanenza nel MdL. I soggetti sviluppano competenze innovative in campo
OS e acquisiscono nuove professionalità attraverso la sperimentazione di percorsi formativi con metodologie e soluzioni innovative: percorsi blended, orientamento e Bde,
certificazione dei percorsi e delle competenze acquisite in contesti informali e non
formali, condivisione delle conoscenze,
promossi nell’ottica del LLL per contrastare
le discriminazioni e i rischi di obsolescenza
nel contesto lavorativo;

per le imprese no profit, in grado di utilizzare le opportunità offerte dall’OS, consente
di diffondere la conoscenza e le competenze
acquisite. Le imprese diventano protagoniste
grazie a strumenti e competenze tecnologiche che offrono loro la possibilità di sperimentare e sviluppare servizi. Inoltre si diffondono la cultura e le tecnologie dell’OS con la
promozione d’interventi nell’ambito delle attività di gestione d’impresa, di formazione
degli operatori, di progettazione ed erogazione di servizi.
Infine, la disponibilità di strumenti OS abbatte i costi di acquisto e gestione del software,
spesso molto elevati e talora insostenibili per
le piccole imprese. Il software OS è di più facile acquisibilità, installazione, manutenzione e aggiornamento, consentendo una sua
maggiore diffusione ed impiegabilità.
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T

he intermediate beneficiaries (The formers) will be able to:
analise the training needs of the target;
interpret and value the reasons of disadvantaged subjects, who risk exclusion, discrimination, etc.
project tailor-made programmes – select
and eliminate learning obstacles to bring out
the value of the specific users – create and animate Learning Community and Practice Community - interact within a Practice Community
also when the training course has been concluded - make the balance of competence.
The final beneficiaries (workers of non profit
organizations) will have acquired the following competence and skills:
basic and advanced competence in the field
of “Computer Science” (in particular for the
open source);
skill in using instruments for collaboration
work on web;

specialised competence related to the specific training course followed;
transversal and strategic competence;
skill in using technological instruments in
order to share and manage the informations.
They will be able to:
auto-test their personal knowledge, competence, potentiality and learning methods;
find themselves in the world of training offers and choose the most appropriate training
course;
show flexibility and adaptabiliy to changes,
valuing the personal expertise in proposing and
replacing themselves on the labour market;
develop empowerment processes and continuing improvement;
interacte in autonomy within the Learning
Community and animate at the same time
new Practice Community, also when the project is finished.
The structure and the systems involved can use
a series of advantages: an integrated network
of social enterprises’ subjects and territorial actors, realised by open source technologies, that
is to say a low cost impact and high auto-support; start-up of integrated training activities in
the territorial system in order to increase local
community’s economy; the development of
the relations in the territory between network’s
participants and the evaluation of knowledge
and competence as strategic resources; the development of the social economy through
telematic and digital technologies; the reinforcement of the social economy with consequent economic increase of the territory.
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I

beneficiari intermedi (formatori) saranno
in grado di:
analizzare i fabbisogni formativi del target
di utenza
interpretare e valorizzare le motivazioni di
soggetti variamente svantaggiati, a rischio di
esclusione, discriminati, ecc.
progettare interventi formativi personalizzati - individuare ed eliminare le barriere all’apprendimento valorizzando le biografie dei discenti - creare e animare CdA e CdP - interagire all’ interno di una CdP anche una volta
concluso il proprio percorso di formazione fare il bilancio di competenze

I beneficiari finali (lavoratori delle imprese non
profit) avranno acquisito le seguenti competenze e capacità:
competenze di base e avanzate in campo
informatico (in particolare per l’open source);
capacità di usare strumenti per il lavoro collaborativo in rete;
competenze specialistiche relative al percorso formativo specifico seguito;
competenze trasversali e strategiche;
capacità di uso di strumenti tecnologici per
la condivisione e la gestione delle informazioni e applicativi gestionali.
Saranno, quindi, in grado di:
autovalutare i propri saperi, competenze,
potenzialità, stili di apprendimento;
orientarsi nel mondo dell’offerta formativa e
scegliere il percorso formativo confacente;
mostrare flessibilità e adattabilità al cambiamento, valorizzando la propria expertise nel
proporsi e ricollocarsi sul Mdl;

sviluppare processi di empowerment e miglioramento continuo;
interagire autonomamente all’interno della
CdA e animare a loro volta nuove CdP anche
una volta terminato il progetto.
Le strutture e i sistemi coinvolti potranno usufruire di una serie di vantaggi: una rete integrata dei soggetti delle imprese sociali e degli
attori territoriali, realizzata con tecnologie
open source e quindi a basso impatto di spese e alta autosostenibilità; l’avvio di attività
formative integrate nel sistema territoriale per
l’incremento dell’economia della comunità locale; l’aumento della sinergia sul territorio fra
i partecipanti alla rete e la valorizzazione delle
conoscenze e competenze come risorse strategiche; lo sviluppo dell’economia sociale in
direzione delle nuove tecnologie telematiche
e digitali; il rafforzamento dell’economia sociale con conseguente incremento economico
del territorio.
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FOCSIV – Volontari nel mondo
focsiv@equal-comunet.it
Argonauti
argonauti@equal-comunet.it
Associazione Nazionale Dirigenti
e Quadri CISL – ANDiQ
cisl-andiq@equal-comunet.it
Consorzio Imprese
Cooperative Sociali - CICS
cics@equal-comunet.it
Dipartimento di Ricerche
Storico-filosofiche e Pedagogiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”
universita@equal-comunet.it
ENAP Nazionale
enap@equal-comunet.it
Learning Community
lerningcommunity@equal-comunet.it
Tiellemedia Editore
tiellemedia@equal-comunet.it
www.equal-comunet.it

