COMUNICATO STAMPA
28 aprile 2015
“L’ESPERIENZA VALE”
DOCUMENTARIO ISFOL-RAI IN ONDA IL 29 E 30 APRILE

Il 29 e 30 aprile andrà in onda su Rai Scuola “L’Esperienza Vale”, il primo documentario scritto e
prodotto da Rai Cultura e Isfol nell’ambito di una più ampia collaborazione tra la rete pubblica e
l’Istituto, che negli ultimi mesi ha visto anche la realizzazione di un programma settimanale
dedicato al mondo del lavoro.
“L’Esperienza Vale” – scritto da Federica De Luca (Isfol) e diretto da Mario Ferrari (Rai Cultura) –
rappresenta un importante esperimento di comunicazione e di linguaggio, un nuovo modo di
informare i cittadini e di comunicare le politiche pubbliche, dando risalto al valore della ricerca
sui temi del lavoro e della formazione.
Al centro del racconto quattro storie italiane ed estere. Quattro storie di persone normali:
Michelle, Oleg, Carmen ed Enrica che hanno trovato lavoro, realizzato i propri desideri di
integrazione, oppure sono rientrate in formazione grazie alla validazione e certificazione delle
proprie competenze. Quattro storie di straordinaria semplicità, forza, coraggio e lungimiranza
che saranno accompagnate da esperti nazionali e internazionali in materia di competenze. Il
documentario, che ha una durata di circa 50 minuti, ci porterà in giro per l’Italia e poi in Francia
e in Olanda, per scoprire come la validazione delle competenze funzioni anche in contesti
differenti dal nostro paese e rappresenti uno strumento trasversale di valore sia per le persone,
sia per i sistemi che lo adottano.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del FSE, come azione di sperimentazione e
diffusione delle attività di ricerca che l’Isfol promuove da molti anni su questi temi.
Programmazione Rai Scuola (canale 146):
- mercoledì 29 aprile in onda alle ore 10.30 e in replica serale e notturna alle ore 20.00, a
mezzanotte (00.00) e alle 04.00;
- giovedì 30 aprile: in onda alle ore 08.00, alle ore 10.00 e alle ore 20.00.
Per approfondire:
Certificazione delle competenze
Rai Scuola
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