Open Badge Network
Discussion Paper
organisations

su

Open

Badge

nelle

Outcome O3A2 – Discussion Paper on Open Badges for Organisations
Declared due date of deliverable

September 2015

Reviewed due date of deliverable

May 2016

Actual submission date

28/09/2016

Organisation name of lead contractor for this
outcome

ITeE

Revision

Final

Author

Partner

Michal Nowakowski

ITeE

Ireneusz Wozniak

ITeE

Reviewer

Partner

Ilona Buchem

Beuth University

Translator

Partner

Sergio

Tinelli

Reviewer Italian Version

Partner

Filippo Bignami

SUPSI-DEAS

Niccolò Cuppini

SUPSI-DEAS

Il Copyright è disciplinato dal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The creation of these resources has been (partially) funded by the ERASMUS+ grant program of the European Union
under grant no. 2014-1-DE01-KA203-00675. Neither the European Commission nor the project's national funding
agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of the use of these
resources.
1

Contents

SINTESI E CONCLUSIONI .................................................................................................................................... 3
Obiettivi ...................................................................................................................................................................... 3
A chi è indirizzato questo documento ........................................................................................................................ 3
Di cosa tratta ............................................................................................................................................................... 4

1. Introduzione e Contesto ............................................................................................................................... 5
1.1. Che cosa è un Badge ? ......................................................................................................................................... 5
1.2 Digital Badge vs. Open Badge................................................................................................................................ 5
1.3 Scopo di questo documento ................................................................................................................................. 6

2. Open Badges dal punto di vista delle organizzazioni ......................................................................... 7
2.1 Come le organizzazioni possono utilizzare gli Open Badge? ................................................................................. 7
2.2. Come possono essere coinvolte le organizzazioni nel processo? ........................................................................ 8
2.3 Aspetti tecnologoci dei badge............................................................................................................................. 10
2.4 Valore nell’ “ecosistema” degli Open Badge ...................................................................................................... 12

3. Open badge per il settore pubblico ....................................................................................................... 13
3.1 Open Badges e il sistema nazionale delle qualifiche / abilità professionali ........................................................ 13
3.2 Open Badges a sostegno dell'assistenza sociale pubblica .................................................................................. 14
3.3 Competenze sociali e professionali per persone in stato di reclusione .............................................................. 15

4. Open Badge per imprese private............................................................................................................ 15
4.1 Sviluppo e assunzione delle risorse umane ........................................................................................................ 16
4.2 Sviluppo del marchio .......................................................................................................................................... 17
4.3 Costruire un network di cooperazione ............................................................................................................... 18
4.4 Creazione di nuovi modelli di business/supporto all’innovazione nelle aziende ................................................ 19

5. Open badge nell’istruzione superiore .................................................................................................. 20
5.1 Badge digitali ed apprendimento nell’istruzione superiore ................................................................................ 20
5.2 Riconoscimento dell’apprendimento e valutazione con Open badge ................................................................ 22
5.3 Sfide delle università nel XXI secolo .................................................................................................................... 22

6. Open badge per organizzazioni non governative (ONG) ............................................................... 23
6.1 Gruppi locali ed uso degli Open Badge ............................................................................................................... 23
6.2 Organizzazioni senza fini di lucro ........................................................................................................................ 24
6.3. Partnership pubblico-private ............................................................................................................................. 24

7. Conclusioni .................................................................................................................................................... 26
7.1 Perchè gli Open Badge sono rilevanti per le organizzazioni?.............................................................................. 26
7.2 Come si è sviluppato finora l’ecosistema Open Badge? ..................................................................................... 27
7.3 Quali sono le potenziali sfide per le organizzazioni? .......................................................................................... 28
Bibliografia ................................................................................................................................................................ 31
2

SINTESI E CONCLUSIONI
Obiettivi
L'obiettivo del presente documento L'Open Badge Network (OBN) è un progetto Erasmus + che
riunisce organizzazioni provenienti da tutta Europa per sostenere lo sviluppo di un ecosistema
Open Badge, promuovendo l'utilizzo di Open Badges per riconoscere l'apprendimento non formale
e informale. Questo articolo si concentra sulla discussione per l'utilizzo degli Open Badges dal
punto di vista delle organizzazioni, come utenti Open Badges, consumatori / lettori, emittenti e
sostenitori.
Si occupa di tutti i settori dell'economia, aziende pubbliche, private e aziende e organizzazioni del
terzo settore. Questo documento utilizza gli input di studi di casi selezionati e informazioni
raccolte principalmente da fonti Internet (blog, articoli, video, riviste) riguardanti gli Open Badges.
Insieme al documento di discussione complementare sugli Open Badges per gli individui, serve
come base per produrre specifiche linee guida indirizzate sia agli individui che alle organizzazioni
per l'implementazione degli Open Badges.
Lo scopo del documento di discussione sugli Open Badges per le organizzazioni è quello di
informare, collocare nel giusto contesto e avviare lo scambio di opinioni sui problemi scottanti
legati agli Open Badgesi per le organizzazioni. Il nostro scopo è quello di permettere a chiunque di
familiarizzarsi con il nuovo concetto e di coinvolgerli nella discussione sui modi in cui può
svilupparsi. Questo documento viene creato nell'ambito del progetto Open Badge Network
(http://www.openbadgenetwork.com). Il nostro progetto riunisce organizzazioni provenienti da
tutta Europa per sostenere lo sviluppo di un ecosistema di Open Badge, promuovendo l'utilizzo
degli Open Badges per riconoscere l'apprendimento non formale e informale. Questo documento
è incentrato sulla discussione di come utilizzare gli Open Badges in organizzazioni e come le
organizzazioni ne possono trarre vantaggio. Molto spesso gli Open Badges nelle organizzazioni
sono utilizzati dagli individui. Qui si tocca un altro argomento importante - Open Badges per gli
individui.1
Questo documento si concentrerà sulla varietà di applicazioni degli Open Badges per le
organizzazioni. Anche se ci possono essere intersezioni con le problematiche che emergono
relativamente agli Open Badges per gli individui, questo documento esamina gli Open Badges
considerando i vantaggi per un'organizzazione.

A chi è indirizzato questo documento
Il documento indirizza le organizzazioni che sono interessate all'applicazione degli Open Badges
1

Per maggiori informazioni sugli OB per individui si prega di visitare:
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nel loro contesto lavorativo. Ci sono molti tipi di tali organizzazioni. Grandi gruppi di queste
organizzazioni sono istituzioni del mondo dell'istruzione, come università e fornitori di formazione.
Tuttavia, i vantaggi derivanti dall'utilizzo o dall'emissione degli Open Badges possono anche
godere di altri tipi di organizzazioni, ad esempio: gruppi di comunità, reti di organizzazioni, piccole
organizzazioni che cercano l'approvazione da parte di grandi gruppi, gruppi di interesse, istituzioni
benefiche, enti locali e molti altri . Questo documento, insieme al secondo documento di
discussione sviluppato dal progetto Open Badge Project (Discussion Paper sugli Open Badges per
gli individui), conduce a produrre "Linee guida per l'implementazione degli Opne Badges per gli
individui e le organizzazioni".

Di cosa tratta
Questo documento si propone di rispondere alla domanda su come le organizzazioni possono
utilizzare gli Open Badge nelle diverse aree della loro attività. Lo studio ha affrontato una serie di
argomenti relativi all'attuazione e all'applicazione degli Open Badges nell'organizzazione e per le
organizzazioni. Nei primi capitoli gli autori forniscono informazioni di base sugli Open Badges, sulla
loro infrastruttura tecnologica. Nei capitoli successivi, gli autori cercano di rispondere alla
domanda su come i diversi tipi di organizzazioni possono utilizzare gli Open Badges (università,
organizzazioni pubbliche, settore privato, terzo settore).
Questo documento, tra l'altro, spiega al lettore come utilizzare l'Open Badges System per lo
sviluppo di nuovi modelli di business, lo sviluppo del marchio, la gestione delle risorse umane,
confermando la competenza dei dipendenti e incrementando il potenziale innovativo delle
organizzazioni.
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1. Introduzione e Contesto
1.1. Che cosa è un Badge ?
Un badge è una rappresentazione grafica di una realizzazione, abilità, qualità o interesse. Dal Boy
and Girl Scouts, all'insegnamento per l'immersione PADI (Professional Association of Diving
Instructors), al gioco di geolocalizzazione più recente, i badge sono stati utilizzati con successo per
impostare obiettivi, motivare i comportamenti, rappresentare gli obiettivi raggiunti e
rappresentare il successo ottenuto in molti contesti. Un "badge digitale" è un record online dei
successi, che segue le comunità interagenti del destinatario che hanno rilasciato il badge e il lavoro
completato per ottenerlo. I badge digitali possono supportare gli ambienti di apprendimento
motivando i partecipanti e segnalando il loro successo sia all'interno di determinate comunità, sia
attraverso le comunità e le istituzioni.2

1.2 Digital Badge vs. Open Badge
Un badge digitale è una rappresentazione online di un'abilità che hai acquisito. L'Open Badge fa
fare a questo concetto un ulteriore passo avanti e permette di verificare le proprie abilità, interessi
e risultati attraverso organizzazioni credibili e le attribuisce al file di immagine badge, codificando i
metadati per futuri accessi e revisioni. Poiché il sistema è basato su uno standard aperto, gli
acquisitori possono combinare più badges di diversi emittenti per raccontare la storia completa dei
loro risultati, sia online che offline. I badges possono essere visualizzati ovunque gli acquisitori lo
vogliano sul web e condividerli per l'impiego, l'istruzione o l'apprendimento permanente. L'Open
Badge è uno standard tecnico gratuito e aperto. Qualsiasi organizzazione può utilizzare gli Open
Badge.3

2

http://www.badgealliance.org/why-badges/, 09.05.2016.

3

https://wiki.mozilla.org/Badges, 9.05.2016.
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1.3 Scopo di questo documento
L'obiettivo generale di questo documento è quello di promuovere l'idea degli Open Badges tra le
organizzazioni indipendentemente dal loro modo di operare o nei settori in cui vorrebbero
espandere le loro attività. Questo documento è stato sviluppato nell'ambito di uno dei prodotti
intellettuali realizzati dal progetto OBN chiamato "Open Badges per individui e organizzazioni" e il
suo prodotto finale è "Le linee guida per l'implementazione degli Open Badges per individui e
organizzazioni".
La metodologia per raggiungere gli obiettivi di questa produzione intellettuale è costituita da
quattro fasi:
1. Preparazione di un documento "Documento di discussione sugli Open Badges per gli individui".
2. Preparazione di un documento "Documento di discussione sugli Open Badges per le
organizzazioni".
3. Lo sviluppo delle "Linee guida sull'attuazione degli Open Badges".
4. Prova e collaudo delle "Linee guida sull'attuazione degli Open Badges".
La prima e la seconda fase vengono realizzate in parallelo e indipendentemente l'una dall'altra. Il
risultato è costituito da due documenti separati che forniscono una discussione introduttiva su
come migliorare il funzionamento dell'ecosistema degli Open Badges in relazione alle esigenze
degli individui e delle organizzazioni.
Nella terza fase i partner OBN hanno analizzato i risultati delle consultazioni e hanno preparato
congiuntamente le linee guida per l'attuazione degli Open Badges sia per gli individui che per le
organizzazioni.
Il quarto passo è quello di ottenere l'approvazione dei partner di progetto per la prima versione
delle linee guida e di metterla nella fase di test pilota usando la tecnica del focus group. Ogni
partner condurrà un'intervista di focus group nel suo paese, al fine di preparare raccomandazioni e
proposte che migliorino le linee guida. Dopo questa fase il partenariato OBN discuterà tutti i
miglioramenti proposti e finalizzerà le linee guida. Il prodotto finale sarà inserito sul sito web del
progetto per ottenere il più ampio feedback da parte della Community Open Badge.

6

2. Open Badges dal punto di vista delle organizzazioni
2.1 Come le organizzazioni possono utilizzare gli Open Badge?
L'Open Badges è uno standard tecnico aperto creato da Mozilla per descrivere le competenze e i
successi ottenuti accompagnati dalla loro rappresentazione visiva. Gli Open Badges vengono
utilizzati per impostare obiettivi, motivare, riconoscere abilità / competenze e presentare una
serie di risultati in una varietà di contesti. Gli Open Badges sono i record digitali che consentono di
monitorare la storia del loro rilascio e di documentare in questo modo i percorsi di
apprendimento. Pertanto, è possibile identificare chi ha emesso il badge, quali sono i risultati per i
quali il destinatario lo ha ricevuto. Il concetto di Open Badge si è evoluto in un record digitale di
abilità e competenze dimostrate, facili da presentare online, che contiene metadati che descrivono
la persona o l'istituzione o la comunità che emette il badge, i criteri in base ai quali è stato emesso
e le prove per soddisfare questi criteri . Tale forma di dati consente agli utenti di presentare
qualsiasi compilazione delle loro abilità e competenze in una forma strutturata (Figura 1).

Figura 1 Dati incorporati in un Open Badge
Ogni open digital badge contiene metadati o "dati relativi ai dati". Poiché i metadati non sono un
termine comune, qui le analogie sono utili. Un open digital badge contiene metadati riguardanti il
discente, la descrizione del badge, l'organizzazione emittente, la data in cui è stato rilasciato, i
criteri per acquisire il badge, l'indirizzo web che si collega alle "evidenze" e altre informazioni che
lo rendono compatibile con l'OBI. Questi metadati includono un insieme di standard che
consentono ad altri sistemi di elaborare e riconoscere il badge, permettendogli di viaggiare fuori
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dalla piattaforma in cui è stato acquisito e rilasciato.4
Il valore del badge non è collegato alla complessità della sua emissione, ma sul rigore di quello che
devi fare per ottenerlo e le prove ed evidenze che devi dimostrare per ottenerlo. Queste
informazioni sono all'interno dei metadati dello stesso badge. 5Pertanto possiamo dire che i
metadati sono il cuore dell'Open Badge. Danno le informazioni necessarie che identificano tutti i
fatti importanti relativi al badge.

2.2. Come possono essere coinvolte le organizzazioni nel processo?
Tutti i tipi di organizzazione possono utilizzare gli Open Badges su più livelli e svolgere ruoli diversi
nel processo di utilizzo degli Open Badges. In generale, le organizzazioni possono agire in questo
processo come (1) Emittenti, (2) Acquisitori, (3) Visualizzatori o (4) Consumatori.
(1) Emissione di Open Badges
Utilizzando l'Open Badge Infrastructure di Mozilla (OBI), ogni istituzione, azienda o comunità può
emettere badges ai propri dipendenti o membri in base a ciò che possono fare o a quello che
hanno imparato. Con un click del mouse, ogni Badge conduce ai dati che mostrano le informazioni
sull'emittente, la data di emissione e i criteri per i quali è stato assegnato. Inoltre, può contenere
dati che descrivono tutti i tipi di risultati, abilità e competenze da quelle di base a quelle molto
complesse. Ad esempio, possono essere attribuiti badge per i successi tradizionali come il
completamento di un corso, la padronanza di un particolare linguaggio di programmazione o per i
successi più piccoli, come aver introdotto commenti utili in un ambiente di apprendimento online.
Possono essere pubblicati gli Open Badges per riconoscere le cosiddette competenze del 21 °
secolo, come il pensiero critico, la creatività e l'alfabetizzazione dell'innovazione, o le competenze
necessarie per progetti complessi di problem solving o di implementazione. Pertanto, l'emissione
degli Open badges è sempre collegata ad una definizione precisa dei criteri.
(2) Acquisire Open Badges
Possono essere acquisiti Open Badges se un utente (organizzazione o un individuo in
un'organizzazione) dimostra attraverso prove evidenti le proprie capacità o risultati ottenuti.
L'evidenza può essere costituita da risultati positivi o dall'esito di una valutazione più complessa
basata sull'osservazione, come nel caso dei metodi di apprendistato o di valutazione. La
documentazione dei risultati e delle abilità può essere multidimensionale. In un singolo
programma didattico, un allievo può acquisire un certo numero di Open Badges avendo svolto
varie attività che conducono all'acquisizione di una particolare competenza. Acquisire badges per
risultati parziali può rappresentare un ulteriore incentivo che incoraggia gli studenti di continuare
4

Grant, Sheryl L. 2014. What Counts As Learning: Open Digital Badges for New Opportunities. Irvine, CA: Digital Media
and Learning Research Hub. (01.06.2016).
5

Doug Belshaw Blog: http://dougbelshaw.com/blog/2013/05/08/answering-your-questions-about-open-badges/
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il loro apprendimento o il loro lavoro. I badge possono anche essere acquisiti per competenze
specifiche
maturate
nel
corso
dell'esecuzione
professionale
di compiti. In un'intervista per la rivista "Inside Learning Technologies and Skills", Doug Belshaw6,
(Web Literacy lead presso la Fondazione Mozilla), ha rilevato che il valore degli Open Badges
dipende dal rigore dei criteri impostati per ottenerli, dalla loro affidabilità, e da come siano utili e
importanti per gli altri.
(3) Visualizzazione degli Open Badge
Gli Open Badges possono essere visualizzati ovunque su Internet in un ambiente che supporti la
loro presentazione. Pertanto, a seconda della progettazione di un'applicazione, può esistere
un'opzione di visualizzazione degli Open Badges su siti web esterni, blog, siti di social networking
come LinkedIn e Facebook. Inoltre, i siti web che visualizzano gli Open Badges li convalidano
assicurandosi che appartengano ad uno specifico utente e che i metadati codificati al loro interno
siano
ancora
validi.
Per dare un esempio Totara7 o Moodle, entrambi riconosciuti sistemi di gestione dell'
apprendimento, sono integrati con la componente che supporta gli Open Badges, e il processo di
visualizzazione dei badge può essere facilmente gestito. Una volta che un allievo riceve una
notifica di ricezione di un badge e accetta questo badge, il badge viene visualizzato nella scheda "I
miei badges" nel profilo dello studente. Poi, il discente può decidere se condividere tali
informazioni con altri utenti inserendolo in una posizione diversa della rete, ad esempio nel
proprio e-Portfolio per presentare le informazioni rilevanti e verificate a potenziali datori di lavoro.
I partecipanti possono quindi registrare tutti i loro risultati ottenuti sia durante lo studio
(educazione intenzionale) che durante il lavoro (apprendimento incidentale), nella forma digitale e
includerli nel loro CV virtuale o visualizzandoli nei profili di social media. Gli stessi titolari di badge
possono controllare dove visualizzare le loro credenziali Open Badges. La decisione con chi
condividere i Badges appartiene solo ai titolari dei badges.
(4) Consumo/utilizzo degli Open Badges
I consumatori di badge che normalmente sono organizzazioni interessate a trovare talenti o a
stabilire contatti con professionisti o specialisti con un certo profilo professionale possono
utilizzare gli Open Badges per mettersi in contatto con i possessori di badges. Per esempio datori
di lavoro, agenzie di collocamento, fornitori, etc..possono mettersi in contatto con possessori di
Open Badges che sono importanti per le loro esigenze. Questo è un aspetto molto importante
dell'utilizzo di Open Badges per l'intero sistema perché apre nuovi modi per trovare e reclutare di

6

Belshaw D. (2014), Earning… issuing… displaying…, [in:] Inside Learning Technologies and Skills, wyd. 48, London,
http://viewer.zmags.com/publication/658352e7# /658352e7/36, 07.07.2016.

7

http://totaralms.com/about-totara
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2.3 Aspetti tecnologoci dei badge
Ci sono due concetti critici per la tecnologia dei badge digitali. In primo luogo, la tecnologia che
consente di condividere i badge ovunque sul web è open source, che assicura che non ci sono
organizzazioni che "possiedono" il codice. Mozilla, che ha sviluppato il browser open source
Firefox, è responsabile della creazione di Open Badges Infrastructure (OBI), una specifica tecnica
standard per i badge che consente a chiunque di sviluppare open badge e strumenti digitali open
in tutto il web. Ciò significa che i badge devono contenere un codice che è compatibile o allineato
con le specifiche tecniche OBI se devono essere visualizzati al di fuori della piattaforma
proprietaria o di una organizzazione chiusa di badge. Un badge può essere digitale perchè può
essere messo online, ma non è open o interoperabile a meno che non contenga standard di
informazioni che si allineano alle specifiche tecniche dell'OBI.8
Il luogo centrale dell'OBI è un deposito digitale chiamato Badge Backpack(zaino). Mozilla fornisce
l'hosting per il deposito del backpack sui suoi server. Ciascun acquisitore del badge ha un backpack
(zaino) personale, che memorizza tutti i badge acquisiti e dà la possibilità di gestirli, per es.
organizzando badges in collezioni. Tutti i badges esistenti nello zaino possono essere raggruppati e
condivisi in pubblico dal possessore. La comunicazione con il backpack ( zaino) è possibile
attraverso una interfaccia applicativa di programmazione (API) sviluppata da Mozilla in JavaScript.
Per l'archiviazione e la trasmissione di dati, l'API utilizza il sistema JSON (JavaScript Object
Notation), che migliora la gestione dei dati di testo e inoltre è indipendente da un linguaggio di
programmazione specifico. L'accesso ai dati in formato JSON è anche un livello più naturale di
JavaScript, rispetto all'accesso agli stessi dati in un formato XML molto popolare, perché JSON è un
sottoinsieme della sintassi JavaScript. Inoltre, in pratica, XML richiede molto più spazio di un
oggetto simile trasferito tramite JSON. Ciò è importante perché la quantità di dati è
particolarmente importante in relazione allo sviluppo di dispositivi mobili (in particolare gli
smartphone).
Un unico Open Badge è costituito da tre livelli di informazioni:
- un'immagine grafica interattiva;
- i metadati leggibili dalla macchina che sono stati salvati o "baked" nel badge;
- la pagina web che contiene i criteri, le prove di evidenza e le informazioni importanti. Questo
ultimo livello di informazioni, a volte viene chiamato "pagina dei criteri"
La Figura 2 fornisce un'architettura schematica che include sistemi di badge indipendenti che
rilasciano badge, il fulcro (hub) dell'utente, e siti di visualizzazione dove i discenti possono
condividere i propri badge.

8

http://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/WhatCountsAsLearning_Grant.pdf (01.06.2016).
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Fig. 2 Infrastruttura degli Open Badge
Fonte: https://wiki.mozilla.org/Badges/infrastructure-tech-docs
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Ci sono una serie di piattaforme online innovative che supportano la parte tecnologica del rilascio
e della visualizzazione degli Open Badges come Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open
Badge Academy, BadgeKit, BadgeCulture, Badpeg P2PU, WP Badger, Bestr e altri. L'Open Badge
Community sta crescendo e ogni anno diventa più grande e anche l'ambiente tecnologico per gli
Open Badges dà ai suoi utenti una maggiore varietà e possibilità di convalidare i risultati raggiunti
sia formativi che professionali.

2.4 Valore nell’ “ecosistema” degli Open Badge
Per i progettisti di sistemi Open Badge che lavorano negli ambienti di apprendimento di oggi, ci
sono segnali positivi che emergono da un "ecosistema" badge. Centinaia di organizzazioni, incluse
le città, le università, i distretti scolastici e le organizzazioni professionali, si sono impegnate a
rilasciare o ad accettare badges. 9Entro il 2014 esistevano più di 1.000 istituti che emettevano più
di 100.000 badges e ora centinaia di nuove organizzazioni lanciano nuovi modelli di sistemi di
badges ogni mese (Mozilla, dati a partire dalla fine del 2014). Con questo interesse emergente e gli
investimenti in badge, la questione è:
Perché tutte queste istituzioni decidono di utilizzare gli Open Badges ancora prima che l'idea di
Open Badges abbia raggiunto il grande pubblico?
La risposta a questa domanda è legata al valore dell'ecosistema Open Badge, con lo standardizzato
ma ancora flessibile mezzo gli open badges digitali, possono essere utilizzati per valutare
l'apprendimento e riconoscere diversi tipi di apprendimento e i risultati raggiunti. Ancora più
importante, gli Open Badges collegano più sfere di apprendimento durante tutto l'arco della vita e
rendono visibili gli itinerari di apprendimento alle altre persone, aprendo nuove opportunità ad un
pubblico più grande rispetto ai sistemi tradizionali correnti di dare credenziali formative.10
L'innovazione non deriva semplicemente dalla costruzione di sistemi di badge. Se le scuole
cominciano a emettere badges che possono essere visualizzati sul web, sui telefoni cellulari, sulle
piattaforme per i social media, sui blog personali o sui siti web, ma non apportano modifiche ai
sistemi di valutazione e apprendimento collegati progettati per il ventesimo secolo, non riescono a
fare questi nuovi sistemi pertinenti agli studenti del XXI secolo. Un ecosistema di badge è un modo
trasformativo per riconoscere i percorsi di apprendimento con micro-credenziali digitali, ma le
opportunità più significative esistono nell'apprendimento e nella valutazione che sono importanti
per gli studenti e i lavoratori odierni. Non sorprende che si stiano avvicinando approcci innovativi
tra le istituzioni che storicamente non hanno mai rilasciato credenziali, in particolare badges che si
aspettano di avere valore oltre i loro programmi. Musei, biblioteche, associazioni professionali,
9

Clinton Global Initiative and the 2 Million Better Futures Initiative: www.2MBetterFutures.org (10.06.2016).

10

What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/new-ebookexamines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).

12

organizzazioni giovanili e programmi post-scolastici rappresentano solo una manciata di entità che
vedono il potenziale per i badge di influenzare i loro studenti. Queste organizzazioni
rappresentano un'ampia gamma di contenuti didattici, approcci pedagogici e tipi di valutazione.11
Nell'Ecostema Open Badge, ciascuno dei partecipanti (emittenti, acquisitori, visualizzatori,
pubblico) diventa un fattore importante per garantire la qualità e il valore dell'intero sistema .

3. Open badge per il settore pubblico
Il settore pubblico è parte dell'economia interessata con la fornitura di vari servizi governativi. È
anche un nome generale per il gruppo di enti statali: governo centrale, governo locale, servizi quali
militari, polizia, infrastrutture pubbliche, assistenza sanitaria pubblica, istruzione pubblica,
assistenza sociale ecc. Il settore pubblico potrebbe fornire servizi che potrebbero essere pagati
(come l'illuminazione stradale), servizi di cui beneficia tutta la società, piuttosto che il singolo
'individuo che usa il servizio.12
L'organizzazione del settore pubblico (proprietà pubblica) può assumere diverse forme, tra cui:
● Amministrazione diretta finanziata tramite la tassazione; l'organizzazione di consegna
generalmente non ha requisiti specifici per soddisfare i criteri commerciali e le decisioni
produttive sono determinate dal governo.
● Società pubbliche (in alcuni contesti, in particolare fabbricanti, "imprese statali"); che
differiscono dall'amministrazione diretta in quanto hanno maggiori libertà commerciali e si
prevede che operino secondo criteri commerciali e le decisioni di produzione non sono
generalmente prese dal governo (sebbene gli obiettivi possano essere fissati dal governo).
● L'outsourcing parziale (che molte aziende svolgono, ad esempio per i servizi IT) è
considerato un modello di settore pubblico.
Le organizzazioni del settore pubblico possono utilizzare badge su larga scala. Il modo più evidente
di utilizzare gli Open Badges nel settore pubblico è quello di utilizzarli nel processo di convalida e
certificazione delle competenze professionali nell'economia. Tuttavia, l'attuazione dell'OB nel
settore pubblico sarà molto più difficile che nel settore privato a causa dei vincoli formali. Un altro
modo per utilizzare gli Open Badges nel settore pubblico è il riconoscimento dell'apprendimento
acquisito in precedenza nelle università pubbliche. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo
5 di questo documento.

3.1 Open Badges e il sistema nazionale delle qualifiche / abilità professionali

11

What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/new-ebookexamines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).
12

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector, (23.06.2016)
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I sistemi nazionali di qualificazione generalmente usano due strumenti principali che integrano la
qualificazione del sistema: il Quadro Nazionale delle Qualifiche (National Qualifications
Framework) e il Registro Nazionale delle Qualifiche (National Register of Qualifications). Quando
facciamo riferimento al Quadro Nazionale delle Qualifiche al Quadro Europeo delle Qualifiche
(otto livelli) esso facilita il confronto internazionale e il riconoscimento di certificati e diplomi. Il
compito del Registro Nazionale delle Qualifiche è quello di catalogare certificati e diplomi rilasciati
nel paese, in almeno tre categorie:
1)
le
qualifiche
nel
sistema
scolastico
e
nell'istruzione
superiore;
2) qualificazione regolata al di fuori del sistema educativo e dell'istruzione superiore;
3) qualifiche non regolamentate.
Possono essere pubblicati gli Open Badges in ciascuna delle categorie di cui sopra. Nelle categorie
1 e 2 gli Open Badges agiranno come "integrazione" del certificato e del diploma, ma il ruolo più
importante che hanno nella terza categoria, contenente il mercato delle qualifiche, dove
rappresentano qualifiche e competenze non formali acquisite in contesti informali di
apprendimento.

3.2 Open Badges a sostegno dell'assistenza sociale pubblica
Riabilitazione professionale, sociale e occupazione delle persone con disabilità
La tecnologia e l’infrastruttura Open Badge può giocare un importante ruolo nella riabilitazione
professionale e sociale nonché nell’impiego di persone disabili. La riabilitazione professionale di
persone disabili consiste nel prepararle all’ottenimento di possibili impieghi e lavori. Tale attività
contempla svariate azioni volte ad aiutare le persone con disabilità ad accedere al mercato del
lavoro. Tra le persone con disabilità esistono infatti anche molti lavoratori preparati e ambiziosi,
coscienti e laboriosi. Per molti di essi tuttavia la partecipazione alle tipiche attività educative è
difficile o impossibile.
Il problema che spesso incontrano le persone con disabilità è quello di trovare lavori a loro
adeguati. E non tutti sono in grado di affrontare tale tema da soli. Dunque per molte persone con
disabilità si realizza qui un’opportunità di creare impieghi e workshop adeguati per la costruzione
di attività professionali adeguate. Il proposito del realizzare tali attività professionali risiede nella
riabilitazione sociale e professionale di persone con disabilità in lavoratori abili a tale scopo.
Questo sono attività di cui la titolarità spetta soprattutto al governo locale. I workshop adatti ai
disabili e lo stabilimento di attività professionali sono luoghi dove è possibile sviluppare con
successo un sistema Open Badge nel servizio di integrazione di persone con disabilità nella società.
Ma l’effetto più rilevante sarà l’aumento dell’autostima nelle persone disabili, un incremento
motivazionale per il lavoro e la loro vita tutta basato sulla loro stessa forza.
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3.3 Competenze sociali e professionali per persone in stato di reclusione
In tutte le economie di mercato affetti da disoccupazione è complesso garantire alle persone in
stato di reclusione un lavoro adeguato e che garantisca un minimo di profitto. Lavori
economicamente inefficienti indeboliscono il morale e lo stesso senso del lavoro quale fattore di
riabilitazione sociale e vocazionale per i reclusi. Tra gli ex-reclusi c’è un alto tasso di
disoccupazione, nonostante il personale delle prigioni stia cercando partner e compagnie per
organizzare cooperative di lavoro all’interno dei penitenziari. I report sulla situazione del sistema
detentivo nei paesi dell’Europa centrale e orientale indicano la necessità di combattere la
disoccupazione tra gli ex detenuti. Di seguito le azioni che il sistema Open Badge potrebbe
supportare:
1. Riconoscimento e sviluppo delle competenze acquisite sul lavoro all’interno delle prigioni.

2. Gestione delle competenze nelle prigioni e aiuti nel creare traiettorie di competenze per i reclusi,
3. Organizzazione di impieghi per reclusi sulla base di accordi con parti terze usando i badge per mostrare
competenze e abilità dei prigionieri,

4. Programmi motivazionali per i reclusi.
Gli Open Badge potrebbe giocare un importante ruolo nella riabilitazione sociale e motivazionale
dei reclusi, garantendo non solo le motivazioni per lavorare seppur in un contesto di relative
isolamento, ma anche perché garantire una certificazione di competenze con Open Badge
garantisce una connotazione credibile e universale, che può rendere più semplice trovare lavoro e
rientrare nella società.

4. Open Badge per imprese private
Le organizzazioni a fini di lucro sono le più numerose (Annual enterprise statistics for special
aggregates of activities, 2014, Eurostat). L’interesse di tali organizzazioni in Open Badge può
risultare cruciale per questo sistema di riconoscimento dei risultati educativi. Per le compagnie
commerciali l’aspetto più importante sarà l’utilizzabilità di Open Badge rispetto a come essi
possono influire sui benefici economici o rispetto all’aumento del capitale intellettuale all’interno
delle compagnie.
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Gli Open Badge possono essere usati dalle imprese nelle seguenti aree di attività:
Risorse umane / sviluppo delle assunzioni,
Sviluppo del brand / reputazione,
Costruzione di una rete cooperativa,
Definire gli standard delle buone pratiche e dell’innovazione (le organizzazioni possono
usare i badge per affermarsi come leader/innovatori in spazi precedentemente non
riconosciuti),
● Creazione di nuovi modelli di business.
●
●
●
●

Di seguito gli autori presentano gli esempi dell’uso di Open Badge in queste aree.

4.1 Sviluppo e assunzione delle risorse umane
La risorsa umana è la risorsa che risiede nelle conoscenze, nelle competenze e nella motivazione
delle persone. La risorsa umana è il meno mobile dei quattro fattori di produzione e, in condizioni
adeguate, migliora con l'età e l'esperienza, cosa che nessuna altra risorsa può fare. È quindi
considerata come la risorsa produttiva più scarna e più cruciale che crea il vantaggio più lungo e
duraturo per un'organizzazione. 13
Per quanto riguarda la gestione del personale o il reclutamento, i Badges aperti possono essere
utilizzati in:
− Sistema di motivazione - i badge possono essere concessi ad es. per la loro partecipazione a
progetti realizzati nell'innovazione aziendale, l'impegno per la promozione degli affari, il
contributo speciale per lo sviluppo di contatti con i clienti, le vendite di successo, il successo
nella gestione, la costruzione di team, ecc. Guadagnare badge può motivare positivamente i
lavoratori e la raccolta di badge può essere la ragione per costruire orgoglio e autostima per
aiutare i possessori di titoli di buona qualità. Non è di minore importanza l'influenza
potenziale dei badge per costruire una buona atmosfera e una concorrenza sana e ridurre
l'incidenza di burnout. A vostro vantaggio si aumenterà l'efficienza, la trasparenza nel
premiare i risultati ottenuti illustrando i badge impiegati e lo sviluppo dei dipendenti. Nel
motivare i dipendenti a diventare sempre più pratici in questa tecnica di gioco, ispirandosi ai
giochi di ruolo del computer. La tecnica si basa sul raggiungimento della soddisfazione nel
superare le sfide, di partecipare alla competizione, di essere leader, di partecipare a una
collaborazione fruttuosa;
− Sistema di valutazione dei dipendenti, promozione e stipendi - i badge possono essere utilizzati
per pianificare percorsi di carriera e carriere in azienda, in combinazione con i passi di
avanzamento professionale, premi e stipendi;
− Sistema di formazione interna - i badge di analisi delle competenze permettono ai
lavoratori di individuare "lacune di competenze" e di preparare la formazione interna
13

http://www.businessdictionary.com/definition/human-resource.html (20.07.2016).
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dedicata alle esigenze specifiche dei dipendenti in relazione alle loro funzioni e funzioni
svolte in azienda;
− Il sistema di gestione delle conoscenze e delle competenze - incoraggiare i dipendenti a
mostrare i badge sui loro profili aziendali interni (intranet) individuerà aree di conoscenza e
competenza in azienda. Le informazioni sulla competenza dei dipendenti acquisiti in
azienda e all'esterno della società consentiranno di ottimizzare l'assegnazione di progetti,
compiti e ruoli professionali e di costruire squadre di competenze diverse ma
complementari;
− Processo di reclutamento – Gli Open Badge possono essere molto utili nel processo di
reclutamento. Facilitano il contatto tra datori di lavoro e dipendenti a causa della loro
trasparenza. Essi mostrano anche tutti gli aspetti della vita professionale e della vita
professionale dei dipendenti in modo da dare un quadro completo delle competenze e
degli altri risultati educativi di una persona. I metodi tradizionali di presentazione dei livelli
di istruzione e professionali non sono così user friendly come OB.

4.2 Sviluppo del marchio
Nel marketing, la gestione del marchio è l'analisi e la pianificazione di come tale marchio è
percepito nel mercato. Sviluppare un buon rapporto con il mercato di riferimento è essenziale per
il marchio di cui si ha la gestione. Elementi tangibili della gestione del marchio includono il
prodotto stesso, come si presenta al pubblico, prezzo, modalità d’uso, ecc. Gli elementi
immateriali sono l'esperienza che il consumatore ha avuto con il marchio ed anche il rapporto che
hanno con quel marchio. Un gestore di marchi avrebbe supervisionato tutte queste cose. 14
Nella politica dello sviluppo del marchio, gli Open badge aperti dell'ecosistema possono essere
utilizzati per:
− ottenere il riconoscimento per gli sforzi dei dipendenti - potrebbero essere dei badge per i
lavoratori particolarmente consapevoli (ad esempio il segno britannico "Investor in
People"), aumentando le possibilità di un'organizzazione di attirare e reclutare individui con
maggiori potenzialità rispetto ai concorrenti;
− ottenere il riconoscimento per le prestazioni economiche - le organizzazioni e le imprese
ricevono badge per i risultati aziendali (ad esempio, il segno "Poland Now"), che dimostra la
loro posizione di mercato e la competitività;
− ottenere il riconoscimento per il contributo alla cultura, alla società, all'ambiente ed alla
sicurezza, ad es. il distintivo "Merito per la protezione dei diritti umani" è stato istituito con
decreto del presidente della Repubblica di Polonia del 2 novembre 2009. Come menzione
onorevole può essere trasmessa ai cittadini della Repubblica polacca cittadini di Stati,
organizzazioni o istituzioni straniere stabilitisi sul territorio polacco o all'estero, per risultati
straordinari nel campo della protezione dei diritti umani;
− riconoscere il riconoscimento per i risultati di vita, ad es. la piattaforma d'onore Griffin West
14

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/understanding-the-power-of-a-brand-name.html (22.07.2016).
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Pomeranian, individui adatti, unità di governo locale, ONG, persone giuridiche e unità
organizzative non aventi personalità giuridica, tutte le attività professionali, sociali e
pubbliche o svolgendo i compiti per la Regione West Pomeranian contribuendo
notevolmente allo sviluppo economico, culturale e sociale della Pomerania Occidentale.

4.3 Costruire un network di cooperazione
Le reti che legano organizzazioni e imprese contribuiscono ad aumentare le opportunità di
condividere le conoscenze e le informazioni, consentono l'apprendimento reciproco e vanno a
costituire un'importante fonte di innovazione. Da un lato possiamo parlare di aziende che
utilizzano varie reti nel quadro della cooperazione con i processi di produzione, i servizi o il
commercio, dall'altro per i sistemi di rete locali e regionali creati da organizzazioni e imprese e
supportati da istituzioni pubbliche per il bene collettivo.
In entrambi i casi, il networking con il rilascio reciproco e il riconoscimento dei Distintivi aperti può
ridurre il fenomeno della frammentazione e della duplicazione dei distintivi emessi. I distintivi di
rete aumentano la trasparenza delle competenze che si verificano nel campo della cooperazione di
rete e i dipendenti di queste organizzazioni e aziende avranno un modo più semplice per
sviluppare le proprie capacità e percorsi di carriera e l'istruzione professionale.
I partner di rete possono scegliere di creare un comune Badge aperto, non associato con le marche
di singole istituzioni che costituiscono la rete, ma il marchio stesso Network. Di conseguenza,
potrebbe esserci una mobilità occupazionale e educativa spaziale caratterizzata da un elevato
grado di flessibilità di movimento delle persone e delle risorse. Networking nell'applicazione
dell'Open Badge ecosistema, anche se può incontrare organizzazioni di resistenza che temono di
perdere il proprio marchio o il supporto e la legittimità delle organizzazioni in concorrenza
attraverso la partnership nella stessa rete e non vogliono condividere il proprio know-how,
rappresenta evidenti vantaggi per le stesse organizzazioni, i loro clienti, la pubblica
amministrazione e l’ambito sociale.
Ci sono una serie di obiettivi e soluzioni per la creazione e il funzionamento delle reti. Possiamo
individuare le differenze a seconda di quali strutture creano e per quale scopo. Questi possono
includere:
• rete territoriale,
• reti di cooperazione,
• servizi di rete,
• rete di filiali,
• reti mirate,
• reti educative,
• rete di progetto, ec
In pratica ci possono essere casi in cui la rete ha le caratteristiche di più di un tipo. Accade anche
che le reti si evolvano e alla fine convertite in altre reti. In ogni caso la quantità di Badge aperti
rilasciati all'interno della rete aumenterà.
18

4.4 Creazione di nuovi modelli di business/supporto all’innovazione nelle aziende

I datori di lavoro che implementano il sistema Open Badge forniscono stimoli per incentivare il miglioramento
continuo delle competenze del proprio personale. Lo sviluppo personale può essere migliorato attraverso
l'acquisizione di diversi Badges aperti per ottenere risultati professionali e altri. Inoltre, il sistema Open Badge
può essere utilizzato per promuovere la società, costruire e presentare il suo attuale livello di potenziale
intellettuale. La diffusione dei Badge aperti consente anche alle organizzazioni di creare nuovi modelli di
business. Ciò può essere fatto aumentando la presenza dell'azienda nello spazio virtuale specialmente nel luogo
in cui incontra i datori di lavoro, i dipendenti e altri stakeholder di settore specifico in cui opera l'organizzazione.
L'utilizzo dei Badges aperti non solo può ottenere il riconoscimento tra i lavoratori, ma può anche aumentare la
competitività del mercato della società. Ogni distintivo emesso dalla società offre nuove opportunità per
acquisire clienti e creare nuovi collegamenti tra l'azienda ei suoi potenziali clienti e futuri collaboratori.
Importante, questo meccanismo funziona anche se un dipendente cambia lavoro o mansioni. La connessione tra
confermata dalle competenze di lavoro del datore di lavoro utilizzando i Badge aperti funziona a vantaggio di
sempre e ovunque quando un dipendente utilizza i suoi badge. Questo aiuta a costruire una buona reputazione
commerciale e ad acquisire più clienti potenziali.
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5. Open badge nell’istruzione superiore
5.1 Badge digitali ed apprendimento nell’istruzione superiore
Alcune università sono enti pubblici, anche se con uno status speciale ed uno scopo speciale.
Questo scopo è l'insegnamento e per questo l'utilizzo dei Badges aperti nell'istruzione superiore è
trattato in un capitolo separato.
Open Badges può essere utilizzato dalle università nelle seguenti aree della sua attività:
•
•
•
•
•
•

riconoscere l'apprendimento pregresso (università che desiderano quantificare le abilità degli
individui prima di intraprendere un ruolo o un corso);
Processo di valutazione e motivazione degli studenti e degli apprendenti;
riconoscere programmi informali di apprendimento (gruppi informali / terzi che non rilasciano
qualifiche formali ma gestiscono programmi di apprendimento / abilità)
Riconoscere piccole porzioni di risultati didattici (micro credenziali, "nano-diplomi").
Riconoscere il coinvolgimento extra-curricolare degli studenti, le attività in Student's Union, i
gruppi di interesse ecc. Distintivi per i MOOC.
Creare percorsi di carriera per i propri dipendenti.

Gli Open bagde possono essere utilizzati dalle università non solo per il riconoscimento dei risultati
di apprendimento degli studenti, dei professori o per creare percorsi di carriera per i loro
dipendenti. Ci potrebbero essere i Badge assegnati alle università per riconoscere la qualità
dell'insegnamento, l'ambiente favorevole agli studenti o altre caratteristiche distintive.
L'uso di badge aperti nell'istruzione superiore non è così facile come potrebbe sembrare. "Badge
nell'istruzione superiore" non dovrebbe sempre tradursi in "badge invece di certificazione".
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Questo significa semplicemente che la sostituzione dei voti con i badge (come recentemente
suggerito nella Cronaca dell'istruzione superiore) potrebbe migliorare i risultati e rendere più
evidenti i medesimi risultati.15 Ma molti innovatori in ambito educativo prevedono un ruolo molto
più ambizioso per i badge. Utilizzano badge per aiutare a motivare i discenti, fornire feedback e
tenere traccia del loro progresso. Alcuni usano riconoscimenti riconosciuti a livello internazionale
per riconoscere le forme sociali inafferrabili di apprendimento sono cruciali nelle reti personali e
professionali. Alcuni utilizzano badge per trasformare ecosistemi di apprendimento interi o
addirittura creare interamente nuovi. 16
Un buon esempio di tentativi di attuazione di Badge al sistema di valutazione delle conoscenze,
delle competenze e dei successi personali degli studenti è l'esempio della California University di
Davis. Uno dei corsi (Sistema sostenibile dell'agricoltura e dei sistemi alimentari) ha un sistema di
badge che supporta la valutazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti (Fig. 3).

Fig.3. Esempio di badge nell'istruzione superiore, Università della California, Davis.
15

Jeffrey R. Young, “Grades Out, Badges In,” The Chronicle of Higher Education, October 14, 2012, available from
http://chronicle.com/article/Grades-Out-Badges-In/135056/ (20.06.2016).
16

Daniel T. Hickey, Recognizing, Supporting, and Attracting Adult Learners with Digital Badges, aviable here:
http://evolllution.com/opinions/recognizing-supporting-and-attracting-adult-learners-with-digital-badges/#_ftn4,
(23.06.2015)

21

5.2 Riconoscimento dell’apprendimento e valutazione con Open badge
Gli Open badge differiscono da badge digitali più basici in quanto consentono a una persona che lo
consegue di rappresentare, verificare e comunicare le proprie competenze, interessi e risultati in
una vasta gamma di sistemi di apprendimento. I badge digitali offrono nuovi modi per riconoscere
e sostenere l'apprendimento. Ciò significa che offrono anche nuovi modi per attirare gli studenti.
Quando utilizzati in modo appropriato, i badge digitali contengono e presentano evidenti
testimonianze di apprendimento e di realizzazione.
Gli Open badge offrono poteri ed opportunità istituzionali formali. Stiamo già vedendo che gli
istituti di istruzione superiore adottano badge per integrare i percorsi di certificazione con prove di
attività e conseguimenti extracurriculari, riconoscere l'apprendimento precedente, dare al docente
la flessibilità per acquisire ulteriori apprendimenti, allineare programmi con competenze
pertinenti al lavoro e consentire agli studenti di orientare i propri percorsi verso specifiche
carriere.17
Oltre alle valutazioni sommative dell'apprendimento precedente, i badge possono anche essere
associati a pratiche di valutazione formative che forniscono indicazioni e risposte. I badge possono
anche funzionare come valutazioni trasformative che modellano i sistemi di apprendimento
esistenti o consentono di crearne di nuovi. Queste funzioni di valutazione interagiscono tra di loro
in modi complessi. In particolare, le funzioni sommative più salienti possono sminuire le funzioni
formative e trasformative previste. 18

5.3 Sfide delle università nel XXI secolo
Le istituzioni di istruzione superiore sono in discussione come mai prima. I genitori, gli studenti e i
legislatori si stanno interrogando sul ritorno dell'investimento di tempo e denaro per
un'educazione universitaria perché molte certificazioni sono debolmente legate all'occupabilità
dopo la laurea. I datori di lavoro stanno cercando delle competenze specifiche per adattarsi alle
loro esigenze aziendali e spesso ritengono che la scuola e l’università abbia poca aderenza nelle
certificazioni in uscita. Allo stesso tempo, i fornitori di istruzione online stanno inondando il
mercato con offerte convenienti, accessibili, meno costose o addirittura gratuite .19
Alcuni fornitori di istruzione on-line sono collegi tradizionali che cercano di attrarre gli studenti più
interessati ad un'esperienza di apprendimento più comoda, migliorando le loro competenze.
18

Sheryl Grant, “Questions about badges in higher ed,” HASTAC, October 5, 2012. Accessed from
http://hastac.org/blogs/slgrant/2012/10/05/asking-questions-about-badges-higher-ed
19
Daniel Hickey, “Intended Purposes Versus Actual Functions of Digital Badges,” Re-Mediating Assessment,
September 9, 2012, available from http://remediatingassessment.blogspot.com/2012/09/intended-purposes-versusactual.html (20.06.2016)
20
http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Open-Badges-for-Higher-Education.pdf (22.09.2016).
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L'apprendimento, le competenze e le conoscenze si estendono ben al di là di quanto è
rappresentato nella certificazione universitaria per molti studenti non tradizionali (che ora
annoverano la maggioranza delle iscrizioni universitarie complessive).20

6. Open badge per organizzazioni non governative (ONG)
Le Organizzazioni non governative (ONG) sono talvolta chiamate il terzo settore, accanto al settore
pubblico (governo, pubblica amministrazione) ed al mercato (business, imprenditorialità). Le
organizzazioni non governative - a differenza delle autorità pubbliche, ma come un'impresa - sono
private e si formano su iniziativa dei loro fondatori (individui). Ma a differenza di un'impresa, e
come le autorità pubbliche, le organizzazioni non governative che agiscono nell'interesse pubblico,
non privato.
Parlando di organizzazioni non governative possono essere utilizzati anche i seguenti termini:
• Organizzazioni senza scopo di lucro - ciò significa che queste entità non sono orientate al
profitto, che non escludono la conduzione del loro business, eccetto che il profitto derivante
dall'esercizio deve essere assegnato agli obiettivi statutari dell'organizzazione;
• Le organizzazioni di volontariato - e quindi le organizzazioni che beneficiano delle attività dei
volontari;
• Organizzazioni sociali - questo termine mette in evidenza il loro carattere pro-sociale, cioè
l'azione per il bene pubblico. La loro attività è più pronunciata in settori come l'assistenza
sanitaria, l'assistenza sociale, l'istruzione (inclusa l'educazione ambientale).
Di seguito gli autori presentano gli esempi per gli usi dei Badge aperti in queste aree.

6.1 Gruppi locali ed uso degli Open Badge
L'utilizzo degli Open Badge aperti porta al decentramento della convalida e del riconoscimento
della competenza professionale. Forse questo è il primo strumento efficace per ottenere risultati
educativi non formali e riconosciuti. Questo metodo è particolarmente adatto allo sviluppo di
ambienti di apprendimento locali ed è particolarmente utile per organizzazioni non governative,
associazioni o gruppi informali. Con l'abbandono del principio che la conferma delle competenze e
delle competenze è il dominio delle istituzioni educative formali e delle associazioni professionali,
otteniamo la capacità di certificare le conoscenze e le competenze locali (testimoni, ad esempio
organizzazione non governativa, associazione, gruppo dell'ambiente, del governo locale, della
"città intelligente" ecc.).
Inoltre, la certificazione dei risultati di apprendimento "più ridotti" e la loro visualizzazione in
forma di Badge rende più facile adattare il profilo richiesto dai dipendenti ai requisiti specifici di un
lavoro particolare, spesso non molto ambito, ma disponibile nelle piccole aziende locali. Con lo
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sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture Open Badge è necessario fornire servizi di
consulenza per ambienti di apprendimento locali ed individuali - ambiente di consulenza per la
carriera.

6.2 Organizzazioni senza fini di lucro
Le organizzazioni di beneficenza, le associazioni e le fondazioni possono utilizzare gli Open Badge
per misurare i risultati del loro lavoro ed utilizzare queste prove per ottenere nuovi finanziamenti
o promuovere la loro attività. Un ulteriore vantaggio di utilizzare i Badge da parte di tali
organizzazioni è il basso costo del rilascio dei medesimi e il modo molto semplice di diffusione.
I badge sembrano essere un ottimo strumento per preparare i rifugiati a vivere in un nuovo paese.
Oltre alle possibilità di trasferire importanti informazioni durante la formazione, i badge di
adattamento dovrebbero motivare ed incoraggiare i rifugiati ad una maggiore integrazione nella
nuova posizione.
Può essere particolarmente utile in situazioni in cui i badge confermati da una serie di risultati non
devono essere globali o nazionali, ma solo locali. L'emissione di badge da parte di gruppi informali
locali o di amministrazioni locali consente di radicare profondamente nella coscienza locale. È il
modo perfetto per integrare l'ambiente locale, aumentando la consapevolezza consentita dai
problemi locali e dai modi per risolverli.

6.3. Partnership pubblico-private
Non esiste una definizione ampiamente accettata del partenariato pubblico-privato. Una delle
definizioni definisce che il partenariato pubblico-privato è "un contratto a lungo termine tra una
parte privata e un'entità governativa, per la fornitura di un bene pubblico o di un servizio, in cui il
soggetto privato detiene una responsabilità significativa sul rischio e la gestione e la
remunerazione è collegata alla performance ".21
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Uno dei buoni esempi di partenariati pubblico-privati legati agli Open Badge aperti è Chicago
Summer of Learning. Nel 2013 City of Chicago, il primo al mondo, ha applicato gli Open Badge in
una zona di apprendimento, chiamata Chicago Summer of Learning. All'iniziativa hanno
partecipato 143 organizzazioni, soprattutto giovani, che hanno sviluppato un sistema comune di
concessione di Badges aperti per varie attività promosse da queste organizzazioni. Il numero di
22
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partecipanti alla prima edizione ammontava a 168 mila persone. Oggi, questa iniziativa è chiamata
Città di Chicago Learning (CCOL) ed è un'azione di riferimento che mira a rendere la grande città
un luogo unico per le diverse possibilità di apprendimento libero. Uno degli obiettivi è quello di
rompere le barriere tra l'istruzione scolastica entro le istituzioni e l'istruzione scolastica al di fuori
di esse, sviluppare interessi individuali, scoprire le ricche risorse educative della città. Favorendo
l’acquisizione di conoscenze e competenze in vari settori della scienza, dell'ingegneria e della
tecnologia, delle scienze umane e della matematica e delle arti. Si ritiene che il vantaggio di CCOL è
la possibilità per gli studenti di imparare oltre il programma scolastico e di sviluppare competenze
pratiche e sociali, non misurate con prove scolastiche standardizzate e non riflettenti nei certificati
e nei diplomi scolastici e universitari. La tecnologia dei Badge può confermare ed autenticare
questi risultati extracurriculari, e molte scuole che hanno aderito al programma, li considerano
nella valutazione del progresso dei loro studenti. Il numero di organizzazioni ambientaliste che
concedono Open Badges nel programma della città di Chicago è attualmente di circa un migliaio e
l'università di DePaul di Chicago sta progettando di trasformare gli Open Badge per il processo di
reclutamento all'università. 22Dallas, Los Angeles, Columbus, Pittsburgh e Washington D.C. hanno
lanciato i propri sistemi di badge prima che i risultati ottenuti dall'esperienza badge di Chicago
siano stati perfino analizzati. 23
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7. Conclusioni
7.1 Perchè gli Open Badge sono rilevanti per le organizzazioni?
I datori di lavoro vogliono lavoratori con competenze specifiche e ben riconosciute, esperienze e
credenziali. Significa che hanno bisogno di una qualifica formale? Infatti molti datori di lavoro
sente che c'è una sconnessione tra le competenze necessarie alla loro forza lavoro e ciò che viene
fornito dai fornitori di formazione formale. Anche dove sono allineati, è difficile per i datori di
lavoro controllare le specifiche competenze e conoscenze. Quindi ora stiamo vedendo modelli di
formazione più centrati sul discente, dove l'attenzione è più su come imparare combinato con il
riconoscimento delle competenze e delle competenze. Ciò significa un modello più personalizzato
basato sulla competenza. Non è più inerente al quando e dove si è frequentata una scuola ma più
sul mostrare quello che si conosce e si è in grado di fare ora.24
È difficile per i datori di lavoro controllare le esigenze specifiche di competenza e conoscenza. Noi
stiamo quindi vedendo modelli di formazione più centrati sul discente, dove l'attenzione è più su
come imparare combinato con il riconoscimento delle competenze e delle competenze piuttosto
che il passaggio del tempo trascorso in un corso. I vantaggi chiave di nuovi modelli basati sulla
competenza sono che possono essere altamente individualizzati ed allineati ad un particolare
gruppo di requisiti di competenza. Questi nuovi modelli di apprendimento si prestano a disegni
modulari per l'apprendimento, in cui sono alloggiati più percorsi di apprendimento. Questi
possono includere corsi brevi, esperienza basata sul lavoro, incarichi e progetti. Queste possono
includere competenze più trasversali, come l'acquisizione di una mentalità multi-culturale
internazionale, la capacità di collaborare, il problem-solving e re-imparare. La credenzialità basata
su carta ha meno senso in un mondo in continua evoluzione digitale. Un diploma statico o un
certificato, nel tempo si svaluta in valore e rilevanza.
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Molte competenze necessitano di aggiornamenti continui come riconosciuti dai continui
programmi di istruzione professionale. 25
Per creare questo nuovo modello di apprendimento e nuovi modelli di gestione delle competenze
nell'organizzazione, abbiamo bisogno oggi di un nuovo standard davvero valido per la convalida
delle competenze e dei successi delle persone. Gli Open Badge sembrano essere un candidato
idoneo per questo ruolo. Sono semplici, hanno una buona e facilmente verificabile qualità.
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L'utilizzo di Open Badge è più efficiente in termini di consegna e gestione. Essi forniscono una
prova che un individuo ha una particolare abilità che è una delle cose più importanti per i datori di
lavoro.
Chiunque può emettere un Open Badge: datori di lavoro, istituzioni, anche i pari membri della
comunità, se è così che ssi struttura il sistema. I datori di lavoro possono utilizzare certificati basati
sulle abilità per identificare nuovi dipendenti adeguati ed affrontare lo sviluppo del personale. I
partecipanti possono esporli per mostrare ai datori di lavoro le loro capacità. I badge non sono gli
stessi che si possono allegare ad un profilo su Linkedin come fossero statici certificati ottenuti
venti anni addietro. Possono incorporare date di scadenza, così è necessario rimanere aggiornati e
che i Badge siano verificabili. 26

7.2 Come si è sviluppato finora l’ecosistema Open Badge?
Dopo pochi anni dalla fine del concorso HASTAC, puoi contare ben più di 14 mila organizzazioni più grandi in tutto
il mondo, che 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 (ad esempio Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open Badge Academy,
BadgeKit, BadgeCulture, Badges P2PU, WP Badger ed altri).
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In questo modo c'è l'opportunità di creare un ambiente di comunità e tecnologie per il
conseguimento di una nuova qualità non formale, la convalida aperta del livello di istruzione e del
livello professionale.
Attualmente in tutto il mondo sono stati realizzati molti progetti con gli Open Badge, i Badge
Digitali e le micro credenziali di formazione. Gli Open Badge si sviluppano molto dinamicamente
negli Stati Uniti e in Australia, nonché nel Regno Unito. Tuttavia, questa è una nuova idea e ha
bisogno di un'ampia campagna di diffusione.
Uno dei progetti più importanti che si adattano a questo ruolo di diffusione ed applicazione nel
panorama europeo è "Open Badge Network" nell'ambito di ERASMUS +, N. 2014-1-DE01-KA200000675. Il coordinatore del progetto è la Beuth-Hochschule für Technik (Germania), altri membri
del consorzio sono: Cambridge Professional Development Ltd (Regno Unito), EDEN (Regno Unito),
Dienst Uitvoering Onderwijs (Paesi Bassi), Digitalme (Regno Unito ), l'Istituto ARTES (Italia), ITEE
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(Polonia). Il partner di associato è l'Università SUPSI, Dipartimento di economia, sanità e socialità
(Svizzera). Il progetto è attuato da settembre 2014 fino ad agosto 2017. Esso viene considerato
importante per la diffusione di iniziative tecnologiche europee ed Open Badge.
Gli Open Badge soddisfano molti problemi attuali, permettono di documentare le qualifiche
acquisite nel corso dell'apprendimento per tutta la vita, inclusi quelli esterni all'istruzione
scolastica. Oggi è estremamente necessario. Senza il continuo miglioramento delle nostre capacità
non abbiamo la possibilità di rimanere competitivi in un'epoca di rapido sviluppo tecnologico, e
quindi relativo anche all'ambiente di lavoro stesso, in quanto cambia costantemente.

7.3 Quali sono le potenziali sfide per le organizzazioni?
L’ampia comunità Open Badge è cresciuta attorno a molti portali, forum, blog dedicati allo
sviluppo del concetto e alle sue possibilità di applicazione. Insieme ai sostenitori, ci sono critici che
sollevano dubbi sull'utilizzo degli Open Badge. Gran parte della critica è la preoccupazione per la
motivazione intrinseca che viene esaurita con l'utilizzo di badge come forma di controllo della
motivazione estrinseca che circonda i badge: se gli studenti si sentono controllati dai badge,
potrebbero creare una reazione avversa. Dal punto di vista organizzativo, una questione cruciale è
se è necessario un altro sistema di descrivere i risultati dell'apprendimento dei dipendenti?
Sarebbe conveniente? Sarebbe davvero migliorare il funzionamento di una società?
Un buon esempio per illustrare quelle domande lo abbiamo trovato in uno dei nostri seminari OBN
in Polonia. Presentiamo un caso di studio di Ann, ingegnere di 40 anni della Polonia:
“Quando ho iniziato la discussione sull'introduzione di Open Badge aperti nella società in cui ho
lavorato, le prime domande sollevate riguardavano il denaro. È ovvio che la creazione e
l'attuazione di ogni nuovo sistema comportino costi ed impegno delle risorse umane. Per questo
motivo, i manager devono valutare se il denaro investito conduce ad un positivo ritorno. Le
domande che seguirono erano che tipo di apprendimento può essere descritto da Open Badge e
come sarà utile per l'azienda. Dal momento che è un'innovativa società di R&D IT, la maggioranza
dei suoi lavoratori possiede competenze molto specifiche. Mentre svolgono attività di ricerca o di
progettazione, apprendono costantemente. Essere in grado di valorizzare tutto il loro
apprendimento sembra attraente. Darebbe la possibilità di collegare ogni capitale intellettuale
umano di diversi reparti aziendali e facilitare così la cooperazione e lo sviluppo. Inoltre, la società
avrebbe aggiornato un database interno di competenze che potrebbe essere presentato /
visualizzato sul suo sito web come componente di marketing. Qui è apparso un altro problema.
Come possono essere descritte le ultime abilità e risultati ottenuti nel corso del lavoro di R&D? La
risposta era che le uniche persone che avevano questa conoscenza erano gli ingegneri stessi.
Questo fatto comportava una serie di ulteriori domande. Sarebbe significativo quando i dipendenti
creano Open Badge per le proprie capacità e per i risultati? Considerando lo scopo ed il tempo,
sarebbero stati motivati a farlo? Il concetto di "scout merits" è attrattivo per ingegneri e
sviluppatori?”
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Ancora un'altra sfida per gli Open Badge è stata posta dalla loro apertura e trasferibilità; la
possibilità di porli ovunque su Internet per presentarli al pubblico di destinazione. Dal punto di
vista degli individui che cercavano nuove opportunità di lavoro, sembrava senza dubbio
vantaggioso.
Dalla prospettiva del datore di lavoro, tuttavia, c'era il rischio di perdere specialisti altamente
qualificati i cui profili sarebbero stati ambiti da aziende concorrenti.
Quanto sopra porta alla riflessione che il sistema Badge deve riflettere la natura dell'azienda, la
sua struttura organizzativa, le sue priorità (valori) per costituire un bene. Progettare la logica del
sistema pone una sfida per coloro che desiderano utilizzare il sistema Open Badge nelle loro
aziende. Il gruppo di lavoro Badge Alliance ha creato uno strumento molto utile, il modello Badge
System Design. Elenca tutti gli elementi da considerare in fase di pianificazione come ad esempio
chi è responsabile dei contenuti dei Badge (la sua coerenza in tutto il sistema rispetto ai Badge
individuali, la loro categoria, scopo, descrizione, criteri, prove, tipi di valutazione, livelli, standard
di allineamento, l'implementazione tecnica -tecnologia di emissione-, il design visivo).
Un esempio ben progettato di un sistema di Badge è presentato in un caso di studio di Erin Knight
e Carla Casilli (2012, Game Changers: Education and IT) che si è concentrato sulla formazione degli
sviluppatori web e sui corsi gratuiti di apprendimento offerti da Peer 2 Peer University (P2PU).
"Abbiamo progettato un prototipo che consisteva in quattordici Badge, tra cui Badge difficoltosi
come JavaScript, Badge di valore come accessibilità, Badge sociali o peer come Good Collaborator
e Badge di partecipazione come Active Responder e Peer Editor.2 L'obiettivo era utilizzare Badge
per catturare competenze difficili e trasversali importanti per gli sviluppatori web e per stimolare il
comportamento vantaggioso verso tutti i mebri dell’azienda. Abbiamo anche implementato diversi
approcci alla valutazione che hanno rispecchiato la natura della comunità-azienda e le esperienze
di apprendimento che si sono verificate. Tutte le competenze difficili sono state valutate attraverso
sfide autentiche che hanno immerso i discenti nella tecnologia o che hanno permesso loro di
utilizzare il lavoro esistente, ed il lavoro presentato era valutato peer per le competenze a livello di
base o "guru" o "badge distrutto" valutato per livello esperto. La valutazione dei peer è stata una
parte critica del pilota poiché P2PU è costruito attorno all'apprendimento peer e perché lo sviluppo
del web è una disciplina spiccatamente sociale. I Badge peer furono anche costruiti intorno alle
interazioni peer-to-peer e sono stati premiati direttamente da un peer all’altro. Infine, i badge di
partecipazione si basavano sulla valutazione dell’appropriamento di informazioni e la logica di
monitoraggio dei dati integrata nell'ambiente di apprendimento. Mentre la dimensione del
campione era piccola a causa dei vincoli dei cicli di corso, il prototipo ha portato ad una solida
prova di concetto del potenziale dei Badge e di questi approcci alla valutazione. I partecipanti
hanno apprezzato l'esperienza ed hanno riferito di cercare opportunità di apprendimento
specifiche per guadagnare Badge, nonché imparare attraverso il processo di valutazione peer (la
loro unica lamentela era che avrebbero voluto più Badge). Hanno anche usato Badge per trovare
mentori e per capire meglio il loro ruolo nella comunità ".
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Il prototipo riflette la natura dello sviluppo web, una disciplina sociale immersa nella tecnologia.
Questo ha reso significativo la logica di attribuzione del Badge e quindi il prototipo del Badge ha
ricevuto pareri positivi e ha dimostrato di convalidare le ipotesi Open Badge sottostanti.
Sembra che l'applicabilità del sistema di Badge dipenda dal profilo dell'azienda e dei suoi
lavoratori. In ogni organizzazione, tuttavia, deve essere adeguata in modo che sia in linea con gli
obiettivi e la natura dell'azienda, come dimostrato dall'esempio dello studio pilota citato. Nel
complesso, le domande finali sono in quali settori i sistemi di badge possono essere inseriti? Quale
tipo di profilo di competenza dei dipendenti potrebbe trarre maggior vantaggio dagli Open badge?
Andando verso scenari di ampliamento, in quali paesi la cultura organizzativa ed il mercato del
lavoro meglio soddisfano l'implementazione degli Open Badge?
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