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Oggi, un gran numero di servizi e organizzazioni per la protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati
(RAR) sono attivi nei centri di accoglienza in tutta Europa. La professionalità degli operatori RAR è
una componente essenziale in questi servizi, per assicurare assistenza e risposte inclusive alle
complesse esigenze dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi dell'UE non vi sono riconoscimenti formali delle capacità e
delle competenze specifiche degli operatori RAR attraverso la certificazione di una qualifica ad hoc,
sebbene le loro capacità contribuiscano in larga misura al successo dei vari sistemi di protezione.
Il progetto QUASER ha affrontato tali questioni: i partner di progetto hanno sviluppato un set
integrato di strumenti che facilitano, da un lato, l'identificazione delle conoscenze, abilità e
competenze acquisite e sviluppate grazie ad apprendimenti esperenziali non formali e informali
degli operatori RAR e, dall’altro, accelerano il processo di matching tra le conoscenze, abilità e
competenze e i prototipi di qualifica professionale elaborati in QUASER. Inoltre, un programma di
formazione specifico è stato realizzato per fornire risorse di apprendimento coerenti, al fine di
colmare eventuali lacune.
La conferenza finale di QUASER ha lo scopo di presentare i principali risultati del progetto e
coinvolgere le parti interessate in una discussione sui possibili modelli per riconoscere e valorizzare
le competenze degli operatori RAR, in modo da migliorare la qualità dei servizi di accoglienza.
Per maggiori informazioni: http://www.quaser-asr.eu/

