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Le nuove tendenze di ricerca del lavoro rischiano di 
segmentare ancora di più l’accesso alle opportunità 

in sfavore di alcune persone: chi esprime meno 
capacità autonome di potenziamento del proprio 

capitale umano (competenze riconosciute e 
esperienze) e sociale (relazioni). 

Ampie fasce della popolazione rimangono ai 
margini di contesti formali di accrescimento del 

proprio bagaglio di esperienze e competenze

Rimangono invisibili gli apprendimenti 
esperienziali che le persone acquisiscono anche 

e soprattutto nei contesti non formali, in 
particolar modo per le persone che non hanno 

strumenti di self-awarness e/o self-presentation
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L’APPRENDIMENTO
È

UN PROCESSO DIFFUSO

non è limitato agli ambienti 
formali e strutturati 

del training, 
dell’educazione scolastica o 
dell’istruzione professionale



Apprendimento è un’esperienza diffusa, non confinata negli ambienti di formazione
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Mancano soprattutto strumenti che possano dare visibilità in
maniera efficace, anche all’interno di percorsi professionali, alle
esperienze varie (di volontariato, di tirocinio, contesti
extracurriculari, ...) e al carico di apprendimento che queste
esperienze portano con sé

SFIDE SOCIALI



IN QUALI DIREZIONI SVILUPPARE INNOVAZIONE…

Attestazione di competenze 
(le più diverse)

rapida, flessibile e verificabile

Aprire 
il processo di riconoscimento

permettendo a più enti di riconoscere le
competenze, in modo sicuro, semplice e
adattabile

Strumenti tecnologici nativamente aperti tanto quanto il processo che
vogliono innescare

Architettura aperta
a cui ogni attore possa aderire con il ruolo che gli
compete, e che sia in grado di produrre
attestazioni di competenze sicure e affidabili

Reti sociali Leggibilità delle competenze

Connessioni intorno al capitale umano

Esprimono un ‘giacimento’ di informazioni



Digital Open Badge:

È uno standard tecnologico che supporta l'identificazione, la documentazione e la convalida
dei risultati di lavoro, di acquisizione di conoscenza e competenze , di apprendimento in un
ambiente virtuale. Il formato Open consente di verificare i contenuti del digital badge con
l'aiuto di organizzazioni credibili che allegano le informazioni al file immagine del badge e
salvano i metadati per futuri accessi e revisioni

Fondazione Mozilla ha creato gli standard Open Badge 

Badge:
Un 'badge’ è un simbolo o un indicatore di una realizzazione, di una abilità, di una qualità o di
un interesse

Digital badge:

E’ una rappresentazione online di un'abilità che si è raggiunta
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STRUMENTI & PRATICHE



Gli Open Badge trasformano le competenze in oggetti digitali 

Titolo

Descrizione

Criteri

Beneficiario

Evidenze

BADGE 
AWARD

STRUMENTI & PRATICHE



Incorporano metadati relativi alle abilità e obiettivi raggiunti, garantiti dalla qualità degli 
emittenti dei badge 

- dati della persona che ha ottenuto l’Open Badge;
- dati dell'emittente
- dati che descrivono l'organizzazione che ha rilasciato l’Open Badge;
- dati contenenti info tecniche e documentazione, incluso l'indirizzo di posta elettronica di chi ha ottenuto il

badge, necessari all'Emittente per identificare la persona, la descrizione dell'Open Badge, i dati degli
Emittenti, la data di emissione, la data di scadenza, i criteri di concessione, i criteri di valutazione e le prove
di realizzazione dei risultati dell'apprendimento, nonché altri risultati

STRUMENTI & PRATICHE



STRUMENTI & PRATICHE

Il Badge può essere condiviso on line …



PROCESSI

Life WIDE 
learning

Life LONG
learning

persone,
cittadini,
studenti

SCUOLA FORMAZIONE LAVORO

FORMALE

NON 
FORMALE

INFORMALE

OPEN BADGES

Competenze, obiettivi raggiunti, professionalità

Titoli di Studio e Certificati
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OPEN BADGES NELL’ECOSISTEMA DI APPRENDIMENTO



PROCESSI

Gli Open Badge
sono i nodi di una

TRUST CHAIN
che connette: 

IMPRESE
+

LEARNERS
+

OPERATORI/FORMATORI

Fonte: Cineca - Bestr



ECOSISTEMA



OPEN BADGE DESIGN

mettere a fuoco l’esperienza di 
apprendimento/potenziamento offerta
(con una valutazione associata)

Definire il campo

OB Design
creare un badge per rappresentare 
quell'esperienza all'interno del framework Open 
Badges

emissione e assegnazione del badge al 
completamento dell’esperienza, con successo  
dei criteri del badge

OB Issue



OPEN BADGE DESIGN

PROGETTAZIONE DI OPEN BADGE E PROCESSO DI GESTIONE

1. Definire gli obiettivi generali correlati all’uso dei badge nell’ambito dell’esperienza di empowerment, 

apprendimento, riattivazione, formazione, employability….

2. Definire una competenza specifica o area di competenza da riconoscere con l’OB

3. Pianificare come l’OB verrà incorporato nei processi di servizio dell’ente emittente l’OB (issuer)

4. Definire modalità di assessment che rappresentino il sottostante dell’emissione dell’OB         (Linee Guida, 

Open Badge Design Canvas, …) **

5. Progettare l’OB e definire/inserire i metadati nella Badge Factory (piattaforma digitale per l’emissione)

6. Pubblicare il profilo dell’organizzazione emittente e l’OB progettato

7. Effettuare le azioni di assessment funzionali all’assegnazione dell’OB ai singoli destinatari

8. Inviare i badge assegnati ai destinatari via e-mail, seguendo le istruzioni nel software di emissione scelto 

dalla piattaforma

I sistemi di badge possono integrarsi con ambienti di apprendimento online e assegnare automaticamente
alcuni badge come risultato di interazioni che soddisfano determinati criteri. Inoltre le persone possono
combinare i badge che hanno guadagnato in collezioni insieme a tutti gli OB che hanno guadagnato in altri
momenti del loro percorso.



OPEN BADGE DESIGN

PROGETTAZIONE DI OPEN BADGE E PROCESSO DI GESTIONE



ASSESSMENT

 HARD SKILLS Output di servizio/prodotto

focus di osservazione e valutazione:tipo skill:

 SOFT SKILLS Indicatori di comportamento

output di servizio/prodotto
o

indicatori di comportamento
evidenze punteggio di valutazione

… … …

… … …

… … …

… … …

** da Linee Guida elaborate da SAA e sviluppate con Social Tech ed EXAR nell’ambito dei progetti
JobMe, Yes!Lavoro e altri



ESPERIENZE

14 mila organizzazioni più grandi in tutto il mondo rilasciano in modo indipendente Open
Badge.

Tra queste vi sono note aziende, organizzazioni culturali, scuole, unità territoriali e molti
altri tipi di organizzazioni
ad es. NASA, Samsung, Microsoft Educator Network, IBM Authorized Training, YMCA di
New York, Michigan State University, Peer to Peer University

Ci sono più di 20 grandi piattaforme web innovative che supportano tecnicamente la
pubblicazione e la diffusione di Open Identifiers Competence
Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open Badge Academy, BadgeKit, BadgeCulture,
Badges P2PU, WP Badger ed altri



STRATEGIA TERRITORIALE DI IMPATTO:

Piattaforme civiche digitali di SKILL OPEN NETWORK per il sostegno e la crescita del capitale
umano all’interno del sistema urbano, aperta a tutti e a maggior beneficio di chi rischia
esclusione dai circuiti di training e istruzione più qualificata. Nell’ambiente della piattaforma la
combinazione dei due fattori - competenze delle persone e relazioni correlate all’esperienze in
cui tali skill si maturano - aiuta a migliorare le opportunità di employability

Prospettiva: pensare i luoghi come CITY OF LEARNING interconnesse

ispirato al modello delle City Of Learning sperimentato in altri contesti urbani
https://www.citiesoflearning.net/ , https://www.thersa.org/cities-of-learning, https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

https://education-reimagined.org/map/chicago-city-learning/



STRATEGIA TERRITORIALE DI IMPATTO:

Declinare i concetti chiave della

CAPITALE UMANO

sui temi:

adozione di sistemi innovativi a supporto della produzione del capitale umano di un
territorio,

CAPITALE SOCIALE

SMART CITY

- riconoscimento digitale delle competenze,
- connessione delle esperienze di apprendimento diffuso,
- mappa dinamica del patrimonio di competenze sviluppate nell’area urbana



La City-of-learning è un sistema agile, dinamico e innovativo in grado di riconoscere 
competenze e qualità del capitale umano e sociale di un territorio.

Open recognition di abilità e conoscenze


