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UNEXPRESSED TALENT: COLMARE IL GAP TRA 
EDUCAZIONE FORMALE E NON FORMALE  
Unexpressed Talent è un progetto basato su una serie di metodi e strumenti che mirano a 

creare legami tra attori formali e non formali per sostenere l'empowerment dei giovani, in 

particolare per i giovani dai 15 ai 25 anni, per promuovere l'autonomia e l'auto-

riconoscimento delle competenze, per far emergere i talenti e conseguentemente creare 

strategie per favorirne l’espressione e la promozione. 

L'obiettivo finale è quello di aiutare i giovani in età scolare a prevenire l’abbandono scolastico 

(Early Schhol Leaving - ESL) e sostenere le istituzioni di educazione formale (scuole e scuole di 

formazione professionale in particolare) in questo sforzo. Per i giovani che appartengono alla 

ampia categoria dei NEET (né in formazione né al lavoro) o che hanno già abbandonato la 

scuola, l'obiettivo è quello di condurli verso opportunità di lavoro o tornare alla formazione / 

scuola, per ottenere un titolo di studio. 

Il valore aggiunto di questo progetto consiste nella valorizzazione di ciò che noi chiamiamo 

"talenti inespressi": l'idea fondamentale è che i giovani che hanno difficoltà a scuola / lavoro o 

in ambienti sociali possano avere capacità e competenze non adeguatamente sfruttate 

nell'educazione formale così come nella comunità in cui vivono. Pertanto, è stato stabilito un 

forte legame tra la formazione formale e quella non formale. 

CREARE UN PERCORSO STRUTTURALE VERSO 
L’EMPOWERMENT DEI GIOVANI 
 

Nella logica del progetto, il percorso per far emergere i talenti è costituito da 6 passaggi (Fig. 

1). 

Author (s) Translation in Italian 
Enrico Di Pasquale – Fondazione Leone Moressa  



 

IL MODELLO U.T. 

IDENTIFICAZIONE – MAPPATURA – COINVOLGIMENTO – VALUTAZIONE – IMPEGNO - ESPRESSIONE 

INESPRESSI >> TALENTI >> ESPRESSI 

 



L'immagine rappresenta sinteticamente un processo fatto di interconnessioni. Le attività non 
sono necessariamente realizzate in una linea temporale continua (una dopo l'altra), né 
appartengono esclusivamente ad un singolo passaggio, ma costituiscono un approccio logico e 
integrato che si alimenta e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali. Lo schema 
rappresenta, in poche parole, l'approccio globale all’empowerment dei giovani proposto dal 
progetto UNEXPRESSED TALENT. 

UN MODELLO INSERITO NELLA STRATEGIA (E NELLA 
PRATICA) EUROPEA LIFR LONG LEARNING  

UNEXPRESSED TALENT si inserisce nell'ambito del sistema europeo di "Otto Competenze 
chiave" ed ESCO, la classificazione multilingue di competenze, qualifiche e occupazioni 
europee. La classificazione ESCO si collega alle otto Competenze chiave ed è utile per collegare 
le competenze all'occupabilità e all'inclusione nelle attività economiche. In particolare, i legami 
tra le otto competenze chiave e le competenze trasversali definite nell'ESCO sono state ritenute 
utili per definire meglio le attività che, in ultima analisi, portano ad una inclusione sociale, 
civica ed economica dei giovani a rischio. 

UN MODELLO BASATO SULLE COMPETENZE 

UT mira ad esprimere talenti, che è ciò che i formatori, gli educatori e gli operatori del mercato 
del lavoro chiamano “competenza”. La "competenza" è diventata una parola popolare e è 
perché il mondo che ci circonda (e la situazione in termini di apprendimento) sta cambiando. 
Il modello UT si basa sull'osservazione di questa situazione fluida. 

Un "approccio basato sulle competenze" nei processi di orientamento può essere riassunto 
come un modo di lavorare che rende le persone consapevoli delle proprie capacità e offre loro 
opportunità per sviluppare ulteriormente le proprie competenze. Un approccio basato sulla 
competenza considera l'apprendimento in tutta una serie di attività e di esperienze per un 
periodo più lungo. 

L'autoconsapevolezza e l'autovalutazione sono aspetti vitali di un approccio basato sulla 
competenza. Anche se il termine “auto-” suggerisce che l'individuo sia destinato a riflettere e 
valutare in modo indipendente, l'autovalutazione spesso funziona meglio quando l'individuo 
viene assistito durante il processo. 

RUOLO E PROFILO PROFESSIONALE DEL “FORMATORE DEI 
GIOVANI” 
In un quadro basato sulle competenze, i profili professionali degli operatori coinvolti nel 
sostegno e nell'accompagnamento dei giovani nel processo di autovalutazione e di 
autovalutazione svolgono un ruolo fondamentale. 
Questa attività di "addestramento" è una componente complessa: un'attività che incoraggia la 
scoperta di sé e del mondo in giro e offre strumenti per l'individuo a trovare il proprio modo e 



sviluppare il proprio potere. Si tratta della creatività e del dubbio piuttosto che dell'azione; Si 
tratta di un potere di emanazione piuttosto che di una formazione. Questo processo mira a 
lasciare individuare e valorizzare il proprio valore personale e collettivo e quindi esplorare i 
propri desideri e ambizioni per il futuro. 
La formazione non è l'insegnamento, e l'empowerment non è dare indicazioni: i partner di 
Unexpressed Talent hanno condiviso la necessità di un percorso che aiuta e sostiene i giovani a 
rischio di esclusione sociale per scoprire e diventare coscienti di sé, scoprire risorse e 
competenze per sviluppare un atteggiamento curioso e creativo verso la situazione attuale e le 
scelte che devono essere prese. 

 
1. IDENTIFICARE I TALENTI  

OBIETTIVI 
Il primo passo è quello di analizzare i principali fattori che influenzano il disagio giovanile e 

l'abbandono scolastico precoce ei fattori strutturali e sistemici che permettono ai talenti di 

esprimersi. La ricerca e le informazioni basali sono il passo preliminare per acquisire 

informazioni e risultati utili per evidenziare meglio le relazioni tra gli studenti ei loro percorsi 

educativi, nonché per concentrarsi sui contesti che ostacolano o facilitano l'inclusione e lo 

sviluppo personale. 

Gli obiettivi principali di questa fase sono: 

- Fornire un'analisi completa della situazione di base e dei motivi per cui i talenti sono 

inespressi e fornire i dati e i rischi per ESL o per l'esclusione da qualsiasi forma di attività 

sociale / economica (NEET). 

- Assicurarsi che la prospettiva di tutti gli attori sia inclusa nell'analisi e che emerga un 

approccio olistico al problema. 

- Utilizzare dati e informazioni qualitative e quantitative per creare connessioni 

significative (cause-effetto, problemi di base) per progettare e attuare azioni e strategie 

che mettano in connessione organizzazioni di istruzione formale e non formale, allo 

scopo di promuovere l'espressione dei talenti e di potenziarli mantenendo i giovani a 

scuola o facilitando la loro attivazione e l'occupabilità. 

STRUMENTI E METODOLOGIA 
- Questionari semi-strutturati per i giovani (multidimensionali, basati e adattati dal 

questionario di ricerca) 

- Interviste con gruppi di giovani, insegnanti, ONG, su temi specifici 

- Focus group con gli stakeholder coinvolti 

- Analisi delle ricerche e dei dati locali disponibili 



2. MAPPARE I TALENTI  
 

OBIETTIVI 
La mappatura dei talenti inespressi si riferisce ad almeno quattro dimensioni: 

1. Il processo di focalizzazione sulle "competenze e competenze" che hanno bisogno di 

attivazione per il gruppo target 

2. Il processo di auto-riflessione iniziale e la formazione del gruppo come passo preliminare per 

la valutazione delle competenze 

3. Il processo di riesame continuo di tali scelte come risultato di una ricerca approfondita e 

l'interazione tra educazione formale e non formale 

4. Il processo di individuazione di luoghi / contesti / alleanze / stakeholder per impegnarsi in 

tutto il percorso UT. 

Queste quattro dimensioni contribuiscono agli obiettivi generali di questa fase: 

- Sostenere l'identificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

dai giovani nelle loro vite in modo da diventare sempre più consapevoli dei loro 

potenziali (e inespressi) talenti 

- Ricerca proattiva di soluzioni per le esigenze emergenti legate alla graduale emersione 

dei talenti 

- Aprire la strada alla valorizzazione positiva delle risorse comuni e delle parti interessate, 

in particolare degli attori non formali dell'istruzione, ma anche delle autorità locali, 

delle organizzazioni culturali e sportive, delle aziende e di altri attori rilevanti della rete 

locale. 

STRUMENTI E METODOLOGIA 
UT ha sviluppato e adattato diversi metodi e strumenti. Per la prima dimensione, lo strumento 

di allerta (vedi Output 2) può fornire un suggerimento preliminare delle aree più critiche 

legate ai diversi aspetti della vita dei giovani (performance scolastica, famiglia, vita sociale, 

sentimenti, talenti). 

La seconda dimensione della fase di mappatura è fondamentale per tutto il percorso "Talenti 

inespressi" poiché è il punto di partenza di un processo di empowerment. Un insieme di attività 

di auto-scoperta viene fornito nel toolkit dell'output 3. 

Infine, la mappatura delle reti locali, delle parti interessate e delle risorse da coinvolgere nel 

processo rappresenta un'attività fondamentale che può migliorare le possibilità di successo e di 

sostenibilità del percorso UT. 



È utile organizzare incontri e introdurre presentazioni o brevi volantini informativi per 

informare e coinvolgere attori territoriali. Accordi scritti specifici o accordi informali possono 

essere elaborati insieme alle parti interessate per chiarire i termini di impegno e collaborazione. 

 

3. COINVOLGERE I TALENTI  

OBIETTIVI 
L'impegno dei Talenti Inespressi è un passo che comprende due momenti chiave del metodo 

che i partner hanno ideato: 

1. Coinvolgimento dei giovani in scuola o NEETs 

2. Mantenimento dell'interesse dei giovani e impegno attivo nel percorso 

L'impegno è quindi un insieme di metodi e attività che, insieme, contribuiscono ad attrarre e 

coinvolgere i giovani con meno opportunità. Queste attività "coinvolgenti" hanno l'obiettivo 

di promuovere il progetto tra i giovani e di attivare la loro partecipazione alla formazione. Le 

attività potrebbero essere un mix di social media / guerrilla marketing, coinvolgimento di 

istituzioni locali, ecc. 

STRUMENTI E METODOLOGIA 
Discussione e confronto con "esperti" come psicologi, pedagoghi, operatori sociali e lavoratori 

del settore “gioventù” che operano direttamente con il gruppo target e possono suggerire 

consigli utili, nonché gruppo locale di giovani che potrebbero ampliare la prospettiva sul 

coinvolgimento dei loro coetanei. L’Alert Tool (O2) rappresenta anche un primo contatto 

con i giovani. 

 

4. VALUTARE I TALENTI 

OBIETTIVI 
"Valutare" comporta una valorizzazione costruttiva e uno sfruttamento positivo dei punti di 

forza per migliorare le debolezze. È strettamente legato all'identificazione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze. L'identificazione e la valutazione delle competenze 

consentono agli individui di rendere visibili (a sé e agli altri) le proprie conoscenze, abilità e 

competenze e rappresentano la prima fase del percorso di potenziamento, servendo così come 

strumenti per offrire occasioni di seconda opportunità ai minori a rischio di abbandono o di 

altri gruppi a rischio di esclusione. 

Gli obiettivi di questa fase comprendono: 



- Aiutare gli individui a riflettere e diventare coscienti delle loro effettive capacità 

(conoscenze, abilità e competenze); 

- Aiutare NEETs, drop-out, a sviluppare le proprie carriere e ad aumentare le loro 

prospettive di occupabilità; 

- Fornire ai giovani un mezzo per rendere visibili e “vendere” le proprie abilità e 

competenze; 

- Esigere la necessità di una formazione continua, considerando l'importanza di adeguare 

le competenze delle persone alle esigenze del mercato del lavoro, anche in termini di 

capacità trasversali. 

STRUMENTI E METODOLOGIA 
Le attività legate all'identificazione e valutazione delle competenze possono essere svolte a 

livello individuale e / o in gruppo; Il lavoro di gruppo consente ai partecipanti di conoscersi, 

aumentare la curiosità e la comprensione reciproca di altre persone. 

Un insieme comune di attività, esercizi, giochi di ruolo, ecc. Per la valutazione e 

l'autovalutazione delle competenze è stato sviluppato nel Output 3 - "UT toolkit". Il toolkit è 

uno strumento combinato, con un mix di linee guida per gli operatori / formatori contenenti 

materiali per laboratori di gruppo, incontri Face-to-Face, risorse online / ICT e "compiti a casa" 

per i partecipanti. Contiene attività di laboratorio a pieno titolo e piccole tecniche. Il kit 

contiene diverse unità di formazione per migliorare le competenze trasversali. 

 

5. IMPEGNARE I TALENTI 
OBIETTIVI 
I talenti sono molto di più dei voti a scuola. Partendo da questa considerazione, i partner UT hanno 
concordato che i talenti hanno maggiori probabilità di emergere quando le persone si confrontano con le 
esperienze "vere e proprie". 
Gli obiettivi di questo fase: 

- Dare ai giovani l'opportunità di migliorare e di conseguenza esprimere le loro capacità / talenti 

grazie ad un impegno personale in un'attività basata sulla comunità 

- sfruttare le competenze chiave e le capacità dei giovani per migliorare le relazioni e la coesione 

comunitaria, nonché il potenziale creativo dei giovani nell'innovazione culturale e sociale della 

comunità 

- Creare iniziative basate sulla comunità in cui gli stakeholder formali e non formali collaborino per 

l'empowerment dei giovani e l'espressione dei loro talenti, anche allo scopo di tornare a scuola, in 

formazione o occupazione 



STRUMENTI E METODOLOGIA 
Per conseguire tali obiettivi, e in coerenza con le attività di mappatura, è necessario attivare i 

giovani in gruppi di progetti speciali o piani di sviluppo individuali, coinvolgendoli in attività di 

volontariato o collaborando con CSO (Organizzazioni della Sociatà Civile) / associazioni locali, 

istituzioni, ONG ecc. 

In questo passaggio, i partner devono definire e stabilire reti dettagliate di cooperazione locale 

con altre organizzazioni locali per facilitare l'impegno dei partecipanti. Esempi di attività che 

contribuiscono a questo obiettivo sono (esempi, non esaustivi): 

- Creazione di gruppi di azioni 

- Creazione di gruppi di arti liberali che lavorano su progetti comunitari 

- Periodi di tirocinio nelle imprese locali o nei servizi pubblici 

- Creazione di gruppi di studio con colleghi e adulti (esperti) su base volontaria 
- Iscrizione alla formazione continua (in particolare per i NEET) e attività attive di 

ricerca del lavoro 
 

6. ESPRIMERE E VALORIZZARE I TALENTI 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi di questa fase possono essere sintetizzati come segue: 

- fornire risultati concreti, tangibili e materiali e dei risultati dei percorsi UT riconoscibili 

e condivisi con diversi soggetti interessati nella comunità (scuole, cittadini, famiglie, 

coetanei, ecc.) 

- Riconoscere il valore delle competenze e delle competenze dell'UT per far emergere i 

talenti inespressi dei giovani ed essere di ulteriore uso per la comunità e per i contesti 

formali 

- Valutare e riconoscere l'espressione dei talenti attraverso uno strumento comune (UT 

Youthpass) che può essere utilizzato per valorizzare le attività non formali nel quadro 

di percorsi formali e, più in generale, in contesti reali (da parte dei datori di lavoro e di 

altre parti interessate) 

STRUMENTI E METODOLOGIA 
È importante che i gruppi coinvolti sperimentino e "vedano" risultati concreti dei percorsi UT. I 

partecipanti ai progetti dovrebbero ricevere il riconoscimento per la loro partecipazione e 

l'apprendimento nel progetto, come motivazione all'impegno. 

In generale, "esplicitare” l'apprendimento è qualcosa di nuovo e impegnativo nel campo 

dell'educazione non formale. L'uso e l'adattamento dello Youthpass sono stati concordati tra i 



partner a questo scopo. Lo " Youthpass " (adattato al modello Talent Unexpressed) come 

strumento per le attività faccia a faccia rappresenta il metodo principale per sistematizzare il 

processo Unexpressed Talent. 

Prevede l'elaborazione di un documento che raccoglie e valorizza i talenti dei partecipanti 

(competenze soft sviluppate / rafforzate attraverso la partecipazione alle attività di Unexpressed 

Talent) che forniscono prove in base ai risultati della formazione e ad altri risultati.  

VUOI SAPERNE DI PIU’? 
Se vuoi conoscrre di più su metodi e strumenti del progetto UNEXPRESSED TALENT, scopri 

gli altri strumenti e I documenti disponibili su https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/   

contatti:  

ENRICO DI PASQUALE 

FONDAZIONE LEONE MORESSA 

info@fondazioneleonemoressa.org  

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/
mailto:info@fondazioneleonemoressa.org

