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La competizione europea nel 

progetto SKILLS+ 

La competizione europea SKILLS + si è svolta in 

maniera differente da quella originariamente previsto 

dal consorzio di partner. 

Il naturale sviluppo del progetto SKILLS+ avrebbe previsto 
lo svolgimento dei concorsi europei SKILLS + nei Paesi 
Bassi tra i mesi di giugno 2021 e agosto 2021. I vincitori 
delle competizioni nazionali di ogni categoria si sarebbero 
recati a Burgh-Haamstede e avrebbero partecipato a un 
evento importante per la crescita personale, la condivisione 
di esperienze, mostrando i loro punti di forza e al contempo 
sensibilizzando le aziende. 
 
Ma a causa del COVID-19 e dei diversi regolamenti 
governativi nei Paesi partner, la competizione europea si è 
svolta online. All'inizio questo ha comportato una sfida e un 
po' di brainstorming in più su come eseguire la competizione 
e raggiungere comunque lo scopo del progetto. 
 
Grazie ad un buon partenariato e ad un coordinatore 
esperto, la competizione UE è andata bene, anche se ha 
richiesto alcuni adattamenti e l’utilizzo di competenze 
aggiuntive da parte di tutti i partecipanti coinvolti. 

 

 
I coordinatori Tessa and Teo di Pro Work alla cerimonia di 

premiazione online del progetto SKILLS+ 

 
 

La competizione europea in quasi tutti i 

Paesi partner si è svolta online a causa 

delle restrizioni della pandemia. 

Skills Plus sono le competizioni di abilità 

per persone con disabilità (di lavoro). 

Nessuno viene giudicato per la sua 

disabilità - conta solo il talento! 

D-day del progetto SKILLS+ o 

che la gara abbia inizio! 

L'organizzazione della competizione nazionale ha 

richiesto molto tempo, esperienza e telefonate. Ma 

organizzare ed eseguire la competizione europea a 

livello locale, è stata una sfida ancora più grande.  

Come è iniziato tutto? Come è stata eseguita la CE? 
Torniamo indietro e vediamo cosa significa una buona 
partnership e una valida collaborazione.  

Come già detto, organizzare qualsiasi tipo di evento 
rappresenta una sfida - beh, alcuni direbbero un'opportunità. 
Non si può iniziare solo con le telefonate, l'acquisto di 
materiali, ecc. Hai bisogno di un buon piano dall'inizio alla 
fine (in modo da rimanere concentrato e in carreggiata). 

La Competizione Europea (CE) è stata distribuita in 5 giorni, 
dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021. Ogni giorno era 
originariamente dedicato a un diverso tipo di lavoro - la 
mattina dalle 10-12 CET. Sfortunatamente, si è rivelato 
troppo difficile realizzarlo nella pratica, quindi, in seguito 
abbiamo deciso che se la gara non poteva aver luogo nel 
giorno o nei giorni specificati, l'esecuzione della CE, per ogni 
singolo tipo di lavoro, doveva essere fatta prima di quella 
settimana. In questo modo abbiamo evitato un potenziale 
ritardo nell'esecuzione della CE in ciascun Paese partner. 

 
Per permettere ai giudici olandesi di valutare i lavori dei 
partecipanti a distanza, gli stessi sono stati videoregistrati. 
La registrazione della competizione su un determinato tipo 
di lavoro è stata fatta da ogni partner a modo proprio, con 
l'obiettivo di mostrare gli elementi menzionati nei form di 
valutazione, per verificare se i partecipanti sono in grado 
eseguire certe attività, che sono importanti secondo quello 
specifico form di giudizio. Ogni partner ha poi realizzato un 
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video della durata di 5-20 minuti, per realizzare il quale si è 
avuto cura di rispettare la privacy dei partecipanti. 
 
Quando proviamo qualcosa di nuovo che nessuno ha fatto 
prima, spesso incontriamo diverse sfide. Purtroppo, questo 
elemento di sfida si è manifestato con le videoriprese della 
competizione. Anche se tutti i partner hanno fatto del loro 
meglio per filmare tutto correttamente, c'erano differenze nel 
modo in cui le gare sono state filmate, quindi la valutazione 
è stata un po' una sfida.  
Per quanto riguarda la valutazione, ogni partner ha anche 
selezionato un giudice nazionale, in modo che il giudice 
locale potesse consultarlo se necessario. Il giudice locale ha 
anche fornito un modulo di valutazione compilato specifico 
per ogni tipo di lavoro. Questo era necessario per valutare 
quegli aspetti che non potevano essere giudicate online 
(cooperazione, gusto, odore, igiene ecc.) 

 
Anche se la competizione europea per SKILLS+ non ha 
avuto luogo di persona, l'evento in sé è stato un successo. 
Nelle circostanze incerte in cui tutti i partner hanno affrontato 
la pandemia, è stato molto importante essere circondati 
dalle persone giuste, che non si arrendono e che invece 
escogitano tutte le soluzioni possibili. 
 

Cerimonia di premiazione 
della Competizione Europea 
Ogni competizione ha un vincitore che ha realizzato la 

performance migliore. Anche se la vittoria non era 

l'obiettivo principale, ma erano la partecipazione e 

l'esibizione del talento e delle abilità dei singoli, 

qualcuno ha comunque ottenuto il punteggio più alto. 

È bello quando si viene premiati per essere i migliori in una 
competizione - non importa cosa sia. Questo dà al vincitore 
la conferma che ha ottenuto qualcosa di grande. È anche 
una ricompensa per il tempo e lo sforzo che lui (o lei) ha 
sacrificato per il risultato. Per alcuni dei partecipanti, vincere 
alla competizione nazionale è stato qualcosa di speciale e 
unico. Non molti possono dire di essersi qualificati per la 
competizione europea. 

Se abbiamo il concorso e il vincitore, abbiamo bisogno di 
una cerimonia di premiazione. È stato questo il caso della 
competizione europea per SKILLS+. I partner del progetto 
hanno dedicato un giorno per annunciare i vincitori in 
diretta online. La cerimonia si è tenuta nella settimana 
successiva agli eventi del concorso. All'inizio, pensavamo 

di poterla fare nella stessa settimana, ma la procedura di 
valutazione ha richiesto più tempo del previsto. Quel giorno 
erano presenti online tutti i Paesi partner e i partecipanti, 
per assistere alla cerimonia in cui è stato premiato il 
vincitore selezionato per ciascun tipo di lavoro. La 
cerimonia di premiazione è stata trasmessa in streaming 
dal vivo; in questo modo le parti interessate hanno avuto la 
possibilità di partecipare.  

La cerimonia è stata ospitata dal partner capofila PRO 
WORK (NL) che ha preparato una presentazione, in cui 
prima di tutto è stata presentata brevemente la struttura del 
progetto (anche per gli invitati, che non conoscevano 
ancora il progetto). È stato anche chiesto a due partner (un 
partner nuovo e uno esperto) di presentare la loro 
esperienza di questo evento CE modificato. Inoltre è stato 
discusso il metodo di valutazion e infine sono state 
assegnate le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo per 
ogni tipologia di lavoro. Per i vincitori, è stato brevemente 
indicato cosa i giudici hanno pensato del loro lavoro e 
perché hanno vinto. La cerimonia si è svolta in lingua 
inglese. 

Qui di seguito potete vedere la lista dei vincitori per ogni 
tipologia di lavoro:  

 

Squadra della Repubblica ceca – vincitrice in ICT 

 
Squadra della Croazia – vincitrice di Salute e Benessere  
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Squadra della Slovenia – vincitrice di Catering&Ospitalità 

 

 

 
Squadra della Bulgaria – vincitrice di Lavori Verdi 

Per il tipo di lavoro Elettricista solo la squadra del Belgio era 
in competizione, quindi hanno vinto. 

Cosa dire in conclusione?  

Non molto in realtà, i risultati parlano da soli. Questa 
partnership può essere davvero orgogliosa di ciò che 
abbiamo raggiunto - se prendiamo in considerazione tutte le 
sfide che abbiamo incontrato. Niente di tutto questo 
potrebbe essere fatto senza il duro lavoro di tutti i partner e 
delle loro organizzazioni. Un ringraziamento speciale va ai 
partecipanti che hanno mostrato il loro interesse nel 
progetto e che hanno dato il loro tempo libero e mostrato un 
alto livello di professionalità.  

Le competizioni Skills Plus sono 

progettate specificamente per il gruppo 

target, che va dalle persone con disabilità 

fisiche a quelle con disabilità mentali. 

Viene organizzata una competizione 

veramente inclusiva, il che significa che 

talenti di diversi livelli, che affrontano tutti i 

tipi di disabilità, competono in squadre.  

 

Scopri di più su: https://www.skil lsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Disclaimer: il sostegno della Commissione europea per la produzione 

di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 

che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.  


