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PREMESSA

Il progetto “SI.FO.R. SIstema FOrmativo al valore-lavoro del Riuso” ha l’obiettivo di
trasferire e diffondere in Italia, a fianco di altri paesi partner, un dispositivo innovativo
anche rispetto allo scenario europeo, che promuove il profilo professionale del
“Valorizzatore dei rifiuti” nel contesto dell’economia sociale regionale. Il Valorizzatore è
una figura esperta nella filiera di prevenzione/gestione/riciclo/riuso dei rifiuti, in grado
di selezionare gli oggetti/materiali “valorizzabili”, anche prima che diventino rifiuti, per
attivare tutti i processi in grado di rivitalizzarli e ricollocarli sul mercato.
Il dispositivo ha l’obiettivo di modellizzare e formalizzare un processo informale ed
esperienziale di apprendimento sul lavoro, per la promozione della professionalità dei
lavoratori sia in chiave manageriale/direttiva, sia tecnico/operativa. Ciò consente di
rispondere in modo flessibile alle esigenze formative dei manager/imprenditori come a
quelle dei lavoratori svantaggiati.
Sono quindi obiettivi prioritari del progetto:
-

implementare il profilo professionale di Valorizzatore e metodi innovativi di
formazione al ruolo (manageriale e gestionale) grazie alla cooperazione tra
formazione prof.le e mondo del lavoro – ed al trasferimento tra diversi paesi partner con metodologie pedagogiche integrate sul lavoro, di autoapprendimento, mirate a
riconoscere gli apprendimenti informali ed esperienziali,

-

sostenere la partecipazione e sperimentare la formazione di imprenditori, manager,
lavoratori dell’economia sociale nel ruolo/funzione di “Valorizzatore” al fine di
sviluppare una professionalità chiave nel panorama, in continua evoluzione, della
prevenzione/gestione/riciclo/riuso,

-

promuovere la trasparenza e valorizzazione dei learning outcomes, strutturando il
nuovo profilo professionale in unità di risultati di apprendimento e livelli di
competenze, in coerenza con i sistemi europei Ecvet ed Eqf, sperimentandone modelli
di riconoscimento e certificazione, valutando l’inserimento nei repertori regionali
delle qualifiche,

-

promuovere l’empowerment dei lavoratori sul mercato della green economy per
sostenere la competitività dell’economia sociale e della filiera dei rifiuti, creando posti
di lavoro verdi.
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I principali processi del trasferimento prevedono:
o Identificazione del profilo tramite un Tavolo scientifico-pedagogico, guidato
dal partner spagnolo, di valutazione del contesto di provenienza, indagine
preliminare del profilo, individuazione delle competenze dei fabbisogni
formativi, in base ai sistemi europei EQF ed ECVET (WP3)
o trasferimento e accompagnamento dell’innovazione, guidato dal partner
francese, tramite l’osservazione “sul campo” e l’accompagnamento formativo
alla conoscenza e appropriazione del dispositivo profilo di Valorizzatore (WP
4)
o validazione e sperimentazione dell’innovazione, guidate dai partner italiani,
dove i lavoratori delle imprese sociali sperimentano le funzioni professionali
del Valorizzatore tramite due approcci diversi, l’uno di tipo orizzontale
(competenze trasversali), l’altro di tipo verticale (competenze specialistiche su
3 tipologie di rifiuti) in WP 5 e 6
o adattamento metodologico del dispositivo secondo i sistemi IFP dei paesi
riceventi, guidato dalla Regione Emilia Romagna, raccordati agli standard
europei (WP7)
o networking e diffusione, guidati dal partner belga, tramite iniziative
periodiche, sia trasversali sia mirate su ogni paese partner, di comunicazione,
informazione, disseminazione, manistreaming di natura istituzionale e verso
stakeholder/imprese/parti sociali (WP 8)
o monitoraggio e valutazione, guidati dal partner rumeno, con finalità di “autoformazione” verso tutti i partner, che ritengono di dover “imparare dalla loro
esperienza” per trarne insegnamenti utili già in corso d’opera (WP 9).

l presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

4

1. INTRODUZIONE: IL PIANO DI VALUTAZIONE
Il piano di monitoraggio e valutazione intende costruire una base di conoscenza per
contribuire al miglioramento della governance del progetto da parte dei partner
responsabili del coordinamento generale e delle singole WP. In questo senso, la fase di
valutazione presenta degli scopi formativi per fare in modo che gli attori del progetto
“imparino dall’esperienza” identificando tempestivamente problemi e motivazioni.
Descrizione delle attività. Il piano di monitoraggio e valutazione, attivo sin dalla fase
iniziale del progetto, individua dettagli operativi e scadenze per l’implementazione di
ciascuna attività e una serie di indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi.
Scopo del piano è produrre un report contenente:
- una sintesi di tutte le informazioni disponibili sul progetto;
- una descrizione dei metodi di valutazione impiegati;
- i risultati del processo di valutazione.
Lo scopo degli strumenti di monitoraggio è individuare e sottolineare il processo di
formazione informale ed esperienziale successivo al raggiungimento degli obiettivi del
progetto da parte dei suoi operatori. Il valutatore ha il compito di redigere tre report di
medio termine e un report finale.
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2. ASPETTI METODOLOGICI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
2.1 Obiettivi e oggetto della valutazione
Cinque sono le dimensioni della valutazione, che raccoglie ed esamina le opinioni dei
partecipanti agli incontri del progetto. Le aree di valutazione sono state scelte in quanto
maggiormente rilevanti e pertinenti nel contesto progettuale e della metodologia di lavoro:
•

A. Qualità della preparazione degli incontri
- Comunicazione con i partner ospitanti;
- Obiettivi degli incontri;
- Compiti o attività assegnati a ciascuno dei partner;
- Livello generale di comunicazione da parte del coordinatore del progetto in preparazione
agli incontri.

•
-

B. Qualità della partecipazione personale agli incontri
Coinvolgimento del singolo partecipante;
Contributi ai prodotti degli incontri.

•

C. Qualità del flusso lavorativo degli incontri
- Celerità;
- Opportunità di partecipare;
- Partecipazione attiva;
- Atmosfera di lavoro.

•
-

D. Qualità dei prodotti degli incontri
Raggiungimento degli scopi;
Utilizzabilità dei risultati e dei prodotti degli incontri per il processo di lavoro del progetto;
Utilizzabilità dei risultati e dei prodotti degli incontri per la popolazione target del progetto;
Costanza e coerenza del piano di lavoro per i partner.

•
-

E. Qualità della logistica degli incontri
Luoghi degli incontri e strumenti di lavoro.

Inoltre, le attività di monitoraggio sono state mirate a valutare:
1. La fattibilità del programma nel contesto degli obiettivi concordati per il progetto
2. La quantità e la qualità delle informazioni e delle conoscenze innovative scambiate durante
il progetto
3. Il mutuo scambio di pratiche: informazioni utili per il trasferimento di azioni concrete nelle
singole aree operative.
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2.2 La raccolta delle informazioni: metodi e strumenti
I questionari sottoposti ai partecipanti agli incontri consistono in 15 domande/affermazioni
(voci) a scelta multipla con scala di misurazione Likert. I partecipanti hanno espresso il loro
accordo con l’affermazione da “molto d’accordo” (5 punti sulla scala) a “per niente d’accordo”
(1 punto). Un indicatore aggregato è stato calcolato per ciascuna voce, in modo da misurare le
tendenze generali dei partecipanti.
La seguente tabella indica la relazione tra gradi sulla scala Likert, punteggi utilizzati per
calcolare l’indicatore aggregato e il significato qualitativo di ciascun punteggio.
Categoria:

Gradi sulla scala
Likert

Punteggi

Significato qualitativo

Utilità:

Sui moduli dei
questionari:

Indicatori aggregati
da calcolare per
ciascun punteggio:

Descrizione qualitativa dei punteggi
sulla scala di misurazione:

Molto d’accordo

5

D’accordo

4

Relativamente
d’accordo

3

Poco d’accordo

2

Per niente d’accordo

1

Accordo molto forte:
Eccellente
Profonda soddisfazione
Notevole
Entusiasmo
Accordo:
Opinione positiva
Appagamento
Accordo parziale:
Noncuranza
Equa neutralità
Possibilità di miglioramento
Valore medio sulla scala di
misurazione
Disaccordo:
Insoddisfazione
Malcontento
Riluttanza
Forte disaccordo:
Profonda insoddisfazione
Delusione

Ogni questionario è preceduto da una breve introduzione che chiarisce gli scopi di questo
strumento, la garanzia di anonimato e alcune istruzioni su come compilare il modulo. I
questionari sono stati distribuiti ai partecipanti via internet (posta elettronica o Dropbox) o
direttamente in loco al termine dell’incontro.
Dal processo di valutazione è emerso che gli aspetti di maggiore debolezza degli incontri
riguardano la partecipazione dei partner e i metodi utilizzati; anche se alcuni numeri appaiono
piccoli, sono comunque aumentati con l’avanzamento del progetto. Inoltre, non è stato possibile
calcolare il tasso di risposta dei partecipanti poiché non si è potuti essere a conoscenza del
numero di questionari distribuiti.
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3. RISULTATI
3.1 Contesto generale del processo di valutazione
Il presente report riassume i dati raccolti da 38 questionari. I dati sono stati utilizzati sia come
indicatori aggregati, sia come valori dettagliati secondo le specifiche risposte dei partecipanti.
La fase iniziale del progetto ha visto due incontri transnazionali, il primo a Bologna (10-11
dicembre 2012) e il secondo a Strasburgo (26-27 settembre 2013). Sono state inoltre effettuate
diverse videoconferenze con cadenza mensile. Tutti questi incontri hanno facilitato il
coordinamento del progetto da un punto di vista strategico e operativo, nonché le attività
trasversali e specifiche del progetto.
Il Comitato di Pilotaggio del progetto è formato da almeno un rappresentante di tutti i paesi
partner e ha l’obiettivo di promuovere, seguire e ottimizzare i principi di implementazione e gli
obiettivi strategici del progetto e dei risultati raggiunti. Il Comitato ha analizzato e pianificato le
attività di coordinamento operativo (WP2) e incoraggiato azioni per il continuo miglioramento
del progetto. Una modifica al progetto ha fatto sì che invece di cinque incontri transnazionali
contemporanei agli incontri del Comitato di Coordinamento della WP2, si svolgessero tre
incontri in Italia e tre videoconferenze.
Al Comitato di Coordinamento è affidata la pianificazione e l’organizzazione coordinata di tutte
le WP e le fasi del progetto. L’attività di coordinamento è portata avanti in stretta sinergia con il
Comitato di Pilotaggio e prevede cinque incontri transnazionali. La piattaforma web e la
newsletter (WP8), inoltre, permettono ai partner di condividere tra di loro informazioni e
aggiornamenti sull’avanzamento di ogni singola fase del progetto.

l presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

8

3.2 Analisi dei dati
A.

Qualità della preparazione degli incontri:

La prima sezione del questionario esplora la qualità della preparazione degli incontri, in loco o
via internet, da parte dei partecipanti.
Tutte le voci hanno ottenuto un punteggio alto sulla scala. In particolare, per quanto riguarda la
comunicazione tra l’organizzazione ospitante e i partner partecipanti, la voce ha raggiunto il
punteggio di 3,94, che indica un livello di soddisfazione generale sul grado di circolazione delle
informazioni prima dell’incontro e in preparazione a esso. Per quanto riguarda l’agenda degli
incontri che descrive il programma delle giornate lavorative, i partner si sono trovati d’accordo
e molto d’accordo (4,07) con l’affermazione che gli obiettivi e gli scopi degli incontri sono stati
definiti in maniera chiara, così come è stata chiara la comunicazione su cosa ciascun partner
doveva fare, portare e presentare in occasione dell’incontro (5,4). I partecipanti hanno espresso
pareri positivi riguardo alla gestione e al contenuto dei flussi comunicativi da parte dei
coordinatori del progetto (3,86).

A1. Communication
with the
representatives of the
hosting partner was
efficient:
Agreement expressed
in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

A2. The meetings’
objectives were
clear expressed:

Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

I partecipanti si sono trovati d’accordo (34,21%) e
molto d’accordo (34,21%) con l’affermazione che la
comunicazione con i rappresentanti del partner ospitante
è stata efficace. Un numero minore di loro ha espresso
un accordo relativo e solo il 7,90% si è trovato poco
d’accordo con l’affermazione.
Count (Frequencies)

Percentages

13
13
9
3
0

34.21%
34.21%
23.68%
7.90%
0

Gli obiettivi degli incontri sono stati espressi chiaramente
secondo la maggior parte dei partecipanti. Il 44,74% si è
trovato d’accordo e il 34,21% molto d’accordo con
l’affermazione. Sei partecipanti hanno espresso un accordo
relativo (15,79%) e solo due si sono trovati poco d’accordo
(5,26%).
Count (Frequencies)
13
17
6
2
0

3.94

4.07

Percentages
34.21%
44.74%
15.79%
5.26%
0
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A3. The duties or
activities required
from you for the
meetings were
clear expressed:
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent
A4. Overall
communication for
preparation
activities from
project
coordinators for the
meetings was
efficient:
Agreement expressed
in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

La maggior parte dei partecipanti (65,79%) si è trovata
d’accordo e molto d’accordo con l’affermazione che i
compiti richiesti da ogni incontro sono stati espressi
chiaramente. Il 28,95% ha espresso accordo relativo e solo
due partecipanti (5,26%) avevano aspettative molto alte e
perciò hanno espresso poco accordo o assenza di accordo
rispetto alla chiarezza dei compiti assegnati ai partner.
Count (Frequencies)
10
15
11
1
1
71,06% dei partecipanti si è trovato d’accordo o molto
d’accordo con l’affermazione che la comunicazione
globale da parte dei coordinatori del progetto riguardo alle
attività in preparazione agli incontri è stata efficace.
21,05% si è trovato relativamente d’accordo mentre tre
partecipanti (7,89%) hanno espresso insoddisfazione
riguardo al processo globale di comunicazione sulle
attività del progetto.
Count (Frequencies)
10
17
8
2
1

3.84

Percentages
26.32%
39.47%
28.95%
2.63%
2.63%

3.86

Percentages
26.32%
44.74%
21.05%
5.26%
2.63%
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18
16
14
12
in very large extent
10

in large extent
in relative extent

8

in low extent
6

in very low extent

4
2
0
A.1

A.3

A.3

A.4

Figura 1
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B.

Grado di partecipazione personale negli incontri

Questa voce ha lo scopo di investigare la percezione individuale dei partner riguardo alla loro
partecipazione agli incontri. Secondo l’opinione dei partecipanti, la partecipazione individuale è
stata apprezzata e valutata come superiore alla media (3,81), così come la qualità dei contributi
personali agli incontri (3,55). Questi valori dimostrano che nell’opinione dei partecipanti il
livello di partecipazione alle attività degli incontri è stato alto e che la qualità dei contributi
personali è stata apprezzata. Si tratta di due indicatori significativi, che dimostrano che i
partner del progetto si considerano elementi importanti del processo di sviluppo del progetto.

B5. You were
actively involved in
the meetings’
discussions:

Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

B6. Your personal
contribution to the
meeting was high
quality:
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

La maggior parte dei partecipanti (65,79%) si trovano
d’accordo o molto d’accordo con l’affermazione che
sono stati coinvolti nelle discussioni degli incontri. Il
21,05% ha reputato la propria partecipazione attiva
solo relativamente, mentre il 13,16% sostiene di aver
partecipato attivamente in misura minore e molto
minore.
Count (Frequencies)

3.81

Percentages

12
13
8
4
1

La maggior parte dei partner (52,63%) ha valutato
positivamente la propria partecipazione agli incontri.
Il 36,04% ha apprezzato il proprio contributo solo
relativamente e quattro partecipanti (10,53%) hanno
apprezzato la propria partecipazione in misura minore.
Count (Frequencies)
5
15
14
4
0

31.58%
34.21%
21.05%
10.53%
2.63%

3.55

Percentages
13.16%
39.47%
36.84%
10.53%
0
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in very large extent

10

in large extent
8

in relative extent

6

in low extent

4

in very low extent

2
0
B.5

B.6

Figura 2

C.

Qualità del flusso lavorativo durante gli incontri

La qualità del flusso lavorativo è stata valutata come superiore alla media per quanto riguarda
l’efficienza del tempo e la rapidità del flusso di lavoro (3,55), il coinvolgimento attivo dei
partecipanti (3,52) e, in misura maggiore, l’opportunità data ai partecipanti di fornire
contributi (3,81).
Poiché uno dei punti di forza maggiori del progetto è rappresentato dal partenariato, un
aspetto importante della valutazione riguarda l’analisi comparativa tra il
coinvolgimento/contributo personale e quello degli altri. Osservando i valori aggregati, i
partecipanti hanno dichiarato di essere stati più attivamente coinvolti nelle discussioni a livello
individuale rispetto agli altri partecipanti; tuttavia, nonostante questo, hanno apprezzato il
fatto che gli altri partecipanti avessero più opportunità di offrire contributi personali durante
gli incontri. L’opinione dei partecipanti ha valutato la partecipazione attiva individuale più
positivamente (3,81) di quanto è stato percepito per l’intero gruppo di partecipanti (3,52).
Tuttavia, è stato valutato che le opportunità di contributo personale come gruppo sono
maggiori (3,81) di quelle individuali (3,55).

Personal
Other participants

Actively participation in the
discussions

Opportunity for personal
contributions:

3.81 (item 5)
3.52 (item 7)

3.55 (item 6)
3.81 (item 8)

Questo indica che per quanto riguarda il primo anno del progetto, il partenariato è ancora in
corso di sviluppo e la mutua armonia è ancora in fase di costruzione.

l presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
13
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

C7. The speed of
the meeting
agenda was
adequate:

Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

Il 57,90% dei partecipanti si è trovato d’accordo o
molto d’accordo con l’affermazione che la celerità
dell’agenda degli incontri è stata adeguata. Questo
indica un profondo livello di soddisfazione riguardo la
celerità dell’agenda e la rapidità del flusso di lavoro. I
partecipanti hanno apprezzato il modo in cui le
questioni in agenda sono state affrontate e hanno
valutato come appropriata la gestione del tempo in
termini di discussioni e chiarimenti richiesti dai
partecipanti. Il 31,58% non è stato né colpito, né
deluso dall’adeguatezza dell’agenda degli incontri,
mentre quattro partecipanti (10,53%) avevano
aspettative molto grandi che ritengono non siano state
soddisfatte, né hanno reputato adeguata la celerità
dell’agenda degli incontri.
Count (Frequencies)

La maggior parte dei partecipanti (71,05%) ritiene
che, in generale, sia stata data a tutti la possibilità di
contribuire attivamente e con un impegno concreto
agli incontri. Il 21,05% rimane neutrale, mentre il
7,90% è poco d’accordo con l’affermazione che ai
partecipanti è data la possibilità di fornire il proprio
contributo.
Agreement expressed
Count (Frequencies)
in:
In very large extent
7
In large extent
20
In relative extent
8
In low extent
3
In very low extent
0

Agreement
expressed in:
In very large extent

Percentages

4
18
12
3
1

C8. The
participants have
the opportunity to
make contributions
of their own:

C9. All the
participants
actively participate
in the discussions:

3.55

Il 42,10% dei partecipanti ha valutato positivamente la
partecipazione attiva dei partner alle discussioni, ma il
47,37% hanno espresso minore entusiasmo ritenendo
che solo alcuni dei partecipanti portano attivamente un
valore aggiunto agli incontri. I restanti quattro
(10,53%) ritengono che i contributi siano stati così
limitati da non apparire rilevanti.
Count (Frequencies)
9

10.53%
47.37%
31.58%
7.89%
2.63%

3.81

Percentages
18.42%
52.63%
21.05%
7.90%
0

3.52

Percentages
23.68%
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Figura 3

D.

Qualità dei prodotti degli incontri

Tutti gli indicatori aggregati per le voci che descrivono i prodotti degli incontri presentano
valori superiori a 3,00 sulla scala di misurazione, il che corrisponde a un buon livello di
apprezzamento per i prodotti raggiunti durante gli incontri. Nell’opinione dei partecipanti, gli
scopi concordati per gli incontri sono stati raggiunti (3,64), sono utilizzabili dai partner per il
periodo imminente (3,81) e un po’ meno utilizzabili da parte della popolazione target del
progetto (3,28).
L’indicatore aggregato che esprime l’opinione dei partecipanti riguardo all’utilità dei prodotti
degli incontri per il gruppo target è il minore di tutti, ma è coerente con il fatto di trovarsi
ancora alla fase iniziale del progetto, in cui i prodotti ottenuti sono, a livello generale,
prerequisiti per i prodotti più specifici da raggiungere pianificati per le fasi successive del
progetto.
Inoltre, al termine degli incontri i partecipanti hanno ritenuto di avere una “chiara e coerente”
rappresentazione sia del proprio piano di lavoro (3,78) sia di quello di altri partner nel
progetto (3,63). Si tratta di un importante risultato, che indica una buona comprensione del
progetto nelle sue generalità e del partenariato stesso.
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D10. The agreed
goals for the
meeting have been
achieved:
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

D11. The results
achieved in the
meetings were
usable by the
partners for the
coming working
period:
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

Il 50,00% dei partecipanti si trova d’accordo o molto
d’accordo con l’affermazione che gli scopi concordati
per gli incontri sono stati raggiunti, mentre il 44,74% si
trova relativamente d’accordo. Solo due partecipanti
(5,26%) non si sono trovati d’accordo in questo senso.
Count (Frequencies)

Percentages

9
10
17
1
1

23.68%
26.32%
44.74%
2.63%
2.63%

La maggior parte dei partecipanti (63,16%) si è
trovata d’accordo e molto d’accordo con
l’affermazione che i risultati raggiunti durante gli
incontri erano utilizzabili dai partner nel periodo
lavorativo imminente. Un’altra percentuale
significativa (28,95%) si è trovata relativamente
d’accordo e il 7,89% non si è trovata d’accordo.
Count (Frequencies)

3.81

Percentages

11
13
1
2
1

D12. The meetings’
results are usable
for the target
population of the
project:
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

3.64

28.95%
34.21%
28.95%
5.26%
2.63%

La maggior parte dei partecipanti (44,74%) ritiene
che i risultati degli incontri siano utilizzabili dalla
popolazione target solo relativamente. Solo il
36,84% si trova d’accordo o molto d’accordo mentre
il 18,42% ritiene che a questo livello di avanzamento
del progetto i risultati sono utilizzabili dal gruppo
target in piccola misura.
Count (Frequencies)
5
9
17
6
1

3.28

Percentages
13.16%
23.68%
44.74%
15.79%
2.63%
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D13. You have a
clear and consistent
picture of your
working plan till the
next partner
meeting/working
phase:
Agreement expressed
in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

D14. You have a
clear and consistent
picture of other
partners
roles/activities till
the next partner
meeting/working
phase:
Agreement expressed
in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

Al termine degli incontri, la maggior parte dei
partecipanti (65,79%) ha ritenuto di avere un’idea
chiara e coerente del proprio piano di lavoro. Il
21,05% ha ritenuto che qualche chiarimento in
merito fosse necessario (accordo relativo), mentre
il 13,16% ha ritenuto di non avere a disposizione
un piano di azione coerente al termine degli
incontri.
Count (Frequencies)

3.78

Percentages

10
15
8
5
0

26.32%
39.47%
21.05%
13.16%
0%

La maggior parte dei partecipanti ha ritenuto di
avere un’idea chiara e coerente del ruolo degli altri
partner del progetto: il 55,26% si è trovato molto
d’accordo o d’accordo con l’affermazione, mentre
il 28,95% ha espresso un accordo relativo. Il
restante 15,79% ha dichiarato di avere un livello
basso di comprensione del ruolo degli altri partner.
Count (Frequencies)
9
12
11
6
0

3.63

Percentages
23.68%
31.58%
28.95%
15.79%
0%
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L’analisi comparativa ottenuta tramite una tabella a doppia entrata di tipo statistico-descrittivo
contenente i dati delle voci sopra citate mostra una correlazione positiva tra le risposte dei
partecipanti a entrambe le voci. La maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di avere una
comprensione simile del proprio ruolo e di quello degli altri (71,1% - sommando le percentuali
delle celle di colore giallo nella tabella sottostante). Il restante 23,6% ha dichiarato di avere una
migliore comprensione del proprio ruolo rispetto a quello degli altri (cfr. le celle di colore verde
nella tabella sottostante).
Due partecipanti (5,20% - celle di colore blu nella tabella sottostante), invece, ritengono di
avere una migliore comprensione del ruolo degli altri rispetto al proprio. Di questi due
partecipanti, un’eccezione importante è rappresentata da un rispondente che ha ritenuto di
avere una buona rappresentazione dei ruoli e delle responsabilità degli altri partner, ma una
comprensione limitata dei propri. Questa può sia essere considerata un’eccezione rispetto alla
percezione generale, sia un caso determinato da equivoci nella comprensione della scala di
misurazione.
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A clear and consistent picture of

Others partners roles/activities

Total

other partners role/activities for

In low

In relative

In large

In very

the next stages of the project.
Agreement expressed:

extent

extent

extent

large extent

3

1

0

1

5

7.9%

2.6%

0.0%

2.6%

13.2%

3

5

0

0

8

7.9%

13.2%

0.0%

0.0%

21.1%

0

4

11

0

15

0.0%

10.5%

28.9%

0.0%

39.5%

0

1

1

8

10

0.0%

2.6%

2.6%

21.1%

26.3%

6

11

12

9

38

15.8%

28.9%

31.6%

23.7%

100.0%

In low extent

Own roles/

In relative extent

activities in
the project

In large extent

In very large extent
Count
Total
% of Total

E.

Qualità della logistica degli incontri

Gli aspetti logistici rappresentano un fattore importante della qualità degli incontri nell’ambito
del progetto. La nostra valutazione accomuna sia gli incontri in loco (Bologna e Strasburgo), sia
quelli via internet (videoconferenze e chiamate Skype), perciò l’analisi si concentra soprattutto
sugli strumenti utilizzati per facilitare questi incontri. L’indicatore aggregato calcolato per
questa voce (3,97) è uno dei più alti, il che dimostra un buon livello di apprezzamento da parte
dei partecipanti.

15. The
operational tools
were appropriate
for meetings
Agreement
expressed in:
In very large extent
In large extent
In relative extent
In low extent
In very low extent

La maggior parte dei partecipanti (73,69%) è
d’accordo o molto d’accordo con l’affermazione che
gli strumenti operativi erano appropriati per gli
incontri. Il 18,42% ha espresso un accordo relativo e
il 7,89% si è trovato poco d’accordo con
l’affermazione.
Count (Frequencies)
12
16
7
3
0

3.97

Percentages
31.58%
42.11%
18.42%
7.89%
0%
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CONCLUSIONI
La sezione finale di questo documento si ispira all’analisi effettuata e sopra riportata per
formulare alcuni indizi e suggerimenti che possono essere presi in considerazione e utilizzati
dal partenariato per migliorare le esperienze future nell’ambito del progetto.

Riassumendo:
Per quanto riguarda la qualità della preparazione degli incontri: la comunicazione con i
rappresentanti del partner ospitanti è stata efficace, gli obiettivi degli incontri sono stati
espressi in maniera chiara, i compiti e le attività assegnate a ciascun partner sono stati espressi
in maniera chiara e il livello globale di comunicazione da parte dei coordinatori del progetto
per la preparazione delle attività è stato efficiente.
Per quanto riguarda il livello di partecipazione personale agli incontri: i partecipanti hanno
ritenuto di essere stati attivamente coinvolti nelle discussioni e che la qualità dei loro
contributi è stata alta.
La qualità del flusso lavorativo è stata valutata come superiore alla media in termini di
efficienza del tempo e celerità del flusso lavorativo, coinvolgimento attivo dei partecipanti e,
soprattutto, possibilità data ai partecipanti di offrire il proprio contributo.
Per quanto riguarda la qualità dei prodotti degli incontri: i partecipanti hanno ritenuto che
gli scopi concordati per ciascun incontro sono stati raggiunti e sono utilizzabili, nel periodo
lavorativo successivo, sia da parte dei partner stessi sia della popolazione target del progetto,
anche se in misura minore per quanto riguarda quest’ultima. Inoltre, i partecipanti hanno
affermato di avere una rappresentazione “chiara e coerente” sia del proprio piano di lavoro sia
di quello degli altri partner.
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La qualità della logistica degli incontri ha ricevuto una valutazione rispetto alla qualità degli
strumenti operativi utilizzati, che sono stati ritenuti appropriati agli incontri.
Nell’opinione dei partecipanti, gli incontri nell’ambito del progetto hanno contribuito a
raggiungere i loro scopi al fine di:
-

Controllare i principi di implementazione e le strategie del progetto e dei suoi risultati;
Assicurare il lancio e lo sviluppo del progetto;
Assicurare la coerenza tra gli obiettivi strategici e l’efficacia del processo di trasferimento;
Trasformare i prodotti del progetto in formazione attiva e in politiche di impiego, e
promuovere il potenziamento del progetto e il mainstreaming politico orizzontale e verticale
dei risultati ottenuti;
Definire, pianificare e coordinare l’esecuzione delle attività durante l’intera durata del
progetto, in stretta cooperazione con il project leader responsabile della WP1;
Promuovere e monitorare l’adozione di collaborazioni e processi decisionali effettivi ed
efficaci;
Facilitare lo scambio di informazioni tra i partner.

-

In ogni caso, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda:
-

La qualità dei contributi individuali agli incontri;
Il coinvolgimento attivo dei partecipanti nelle discussioni;
Il grado di utilità dei risultati degli incontri per la popolazione target del progetto.
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