VerA
Una iniziativa contro l'abbandono scolastico
1 Missione
VerA1 è una iniziativa della Senior Experten Service (SES)2 rivolta a studenti, in particolare delle
scuole professionali, per impedire loro di abbandonare gli studi e, in generale, rivolta a chiunque
voglia (re)inserirsi nel mondo del lavoro.
I bisogni a cui VerA risponde derivano da situazioni le cui maggiori manifestazioni sono:
• rottura dei contratti di formazione,
• qualificazioni non compatibili con i bisogni delle aziende,
• scarse iniziative formative delle aziende,
• ignoranza circa il mondo del lavoro,
• immaturità e aspettative non realistiche,
• scarsa assistenza dalle famiglie o dalle scuole.

1.1

Partner e finanziamenti

I partner del progetto sono le Associazioni delle Camere di Commercio ed Industria, la
Confederazione delle Camere delle Imprese Artigiane e la Federazione delle Associazioni di Liberi
Professionisti.
I fondi sono (principalmente) erogati dal Ministero Federale dell'Istruzione e Ricerca e dalle
predette associazioni.

2 Attività
VerA è un programma di mentoring nazionale che aiuta i potenziali lavoratori a completare la
propria formazione e a prepararsi per la vita lavorativa. La caratteristica peculiare di VerA è che
ogni soggetto fruitore è supportato da un mentore personale; essi decidono congiuntamente la
durata, la forma ed il contenuto del supporto.
L'impegno tipico è di 2-4 ore settimanali.

2.1

I giovani e le loro necessità

VerA supporta apprendisti e persone che vogliano migliorare o completare la loro preparazione
professionale o avere un aiuto di tipo socio-comportamentale; la maggior parte delle richieste sono
relative alla formazione in specifiche materie (~ 43,5%0), comportamento o risoluzione di conflitti
o problemi personali (~ 24,3%) e conoscenza della lingua tedesca (8,7%).
Il 40% delle persone richiedenti è donna.

2.2

Accesso a VerA

Il supporto può essere richiesto tramite il sito Web di VerA, tramite mail o per telefono.
VerA è presente con propri stand nelle fiere e sono organizzate presentazione nelle scuole
professionali.
Il contratto fra il richiedente e l'esperto è effettuato dalla Camera di Commercio che è anche l'ente
validatore dell'assegnazione esperto - richiedente.

2.3

Gli esperti e la loro formazione

Gli esperti volontari SES coinvolti nel progetto VerA, sono circa 2500, il 17% donne; sono
lavoratori in pensione che vogliono mettere a disposizione le loro competenze professionali.
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La formazione consiste in un seminario di due giorni ed incontri regolari in SES per condividere le
esperienze effettuate.
Per ogni assegnazione l'esperto riceve un contributo spese di 50 € mensili.

2.4

La gestione di VerA

VerA è gestita a Bonn da 30 persone, di cui 12 Volontari Senior Expert; inoltre sono presenti sul
territorio nazionale 82 coordinatori (volontari).
Per ogni assegnazione VerA ha un contributo di 400 € annuali.

3 Risultati
Dal 2009 ad oggi le richieste, accettate, di mentoring sono state oltre 10.000, in particolare nel 2017
ne sono in essere 3970, di cui 1795 continuazioni dell'anno precedente.
Il sistema è efficace, oltre l'80 % delle assegnazioni raggiunge il loro obiettivo; è anche da notare
che la valutazione dei soggetti fruitori circa vari aspetti della formazione, è molto positiva (~78%).

4 Problemi
Reclutamento degli esperti e emersione dei bisogni dei giovani.

5 Ipotesi di applicabilità
VerA può contare su un budget annuo di circa 1.5 milioni di € ed una esperienza pluriennale, la sua
replicabilità non può prescindere da una fase sperimentale che tuttavia ha un costo di 800-1000 €
per persona mentorata.
La realizzazione si deve basare largamente sul volontariato ma dovrebbe anche appoggiarsi ad una
organizzazione strutturata, qui di seguito le caratteristiche salienti del progetto:
• ambito Torino e (provincia),
• una o più associazioni di Seniores,
• una o più associazioni operanti nel sociale,
• Camera di Artigianato, di Commercio e Unione Industriale,
• Organizzazione attiva nelle scuole professionali.
Con un obiettivo di assistere 100 persone per sei mesi il costo è valutabile in 40-50.000 €.

6 Riferimenti
6.1

Senior Experten Service (SES)

SES è una organizzazione tedesca di esperti volontari senior il cui scopo è la condivisione di
competenze e professionalità in Germania e all'estero. In Germania, SES opera principalmente col
progetto VerA. Ha un pool di oltre 12.000 esperti a livello nazionale; le attività gestionali sono
svolte da circa 170 persone, metà volontari e metà salariati.

6.2

Sito di Vera

http://vera.ses-bonn.de/
http://vera.sesbonn.de/fileadmin/redaktion/downloadbereich/VerA_infoblatt_24.11.2017_english.pdf

