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FONDAZIONE PESTALOZZI ROMANIA
PREREQUISITI: ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PRIMO E DEL SECONDO REPORT
DI VALUTAZIONE INTERMEDI
La Work package 9 “valutazione e monitoraggio” è volta a costruire una conoscenza finalizzata a
supportare il miglioramento della governance del progetto gestita dai partner responsabili del
coordinamento generale e delle WP assegnate individualmente. A questo riguardo, la fase di
valutazione presenta obiettivi di “formazione” nei confronti degli attori coinvolti nel progetto, i
quali, attraverso questa attività, dovrebbero “imparare dall’esperienza” mentre il progetto è
ancora in corso di esecuzione, identificando problematiche e cause in modo da intervenire in
modo tempestivo per migliorare o sviluppare ulteriormente le azioni previste.
Dunque, lo scopo del progetto è proprio quello di individuare ed evidenziare il processo di
apprendimento informale e sperimentale successivamente alla realizzazione degli obiettivi del
progetto da parte degli operatori dello stesso. Con questo obiettivo il primo Comitato Direttivo si
è riunito a Barcellona nel marzo 2014 dopo che il primo ed il secondo report intermedi erano
stati realizzati. Quell’occasione ha rappresentato una buona opportunità per i partner per
analizzare i principali risultati provenienti dalla prima e dalla seconda valutazione intermedie. A
questo proposito, la discussione si è concentrata su aspetti che gli stessi partner hanno ritenuto
di dover migliorare ed in particolare sulle seguenti attività:
•

Aumentare la qualità del contributo personale di ciascuno durante gli incontri;

•

Aumentare il coinvolgimento attivo dei partecipanti alle discussioni durante gli incontri
inerenti al progetto;

•

Aumentare l’utilità dei risultati degli incontri per la fascia di popolazione che rappresenta il
target del progetto.

La discussione di gruppo parte da una domanda generale relativa al consenso dei partner
rispetto ai risultati esplicitati nel report. A questo proposito le risposte dei partecipanti sono
state coerenti tra loro.
Il 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

2

Di seguito vengono riportate le principali risultanze espresse durante la discussione:
-

Molti aspetti relativi sia ai ruoli ricoperti dai partner che alle attività del progetto sono
stati chiariti attraverso ogni nuovo passaggio realizzato in ragione del progetto: “A partire
dalla visita in Alsazia, molti aspetti sono stati chiariti e la comunicazione è divenuta più
fluida. Le video-conferenze sono state molto utili. Un aspetto molto positivo è stato
rappresentato dall’opportunità di mantenere i contatti via email e/o via Skype”;

-

E’ importante che si tenga in considerazione sia il target diretto che quello indiretto ai
quali il progetto è rivolto a livello comunicativo. A questo proposito, la realizzazione del
sito web del progetto del progetto è fondamentale in termini promozionali dei risultati
ottenuti;

-

Un risultato indiretto del progetto, nonché un valore aggiunto, è rappresentato
dall’opportunità di sviluppare contatti tra i partner e diverse istituzioni nelle loro stesse
regioni/paesi di appartenenza;

-

L’espressione “utilità per i gruppi-target” può essere interpretata sia dal punto di vista dei
ruoli specifici ricoperti dai partner, sia da quello degli stessi gruppi-target del progetto che
possono utilizzare direttamente ed immediatamente questi risultati prima che il progetto
finisca. A questo proposito, al fine di raggiungere l’obiettivo finale del progetto, è
importante considerare le sue fasi intermedie e i risultati delle stesse alla stregua di tappe
fondamentali da raggiungere allo scopo di proseguire nel progetto. In questo senso, sarà
utile definire questi passaggi intermedi ed i risultati raggiunti da ciascuno di essi.

-

La costruzione di un sistema di formazione deve tenere presente che, nonostante la
struttura sarà la stessa, esso verrà realizzato da differenti organizzazioni ed in modi tra
loro differenti, modi che saranno applicati in modo più coerente rispetto alle proprie
peculiarità culturali ed istituzionali. L’esempio del sistema formativo di ENVIE è stato
presentato come modello di una procedura tecnica realizzabile tramite diversi approcci
individuali.

Il gruppo ha inoltre concordato che i risultati contenuti nel Report di Valutazione Intermedio
sono coerenti rispetto alle fasi di sviluppo del progetto nel momento in cui la prima fase dello
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stesso esprime lo sforzo dei partner per concentrare principalmente sulla reciproca
comprensione i loro ruoli e svolgerli in questo senso. Inoltre, in questa fase è anche importante
considerare che il progetto parte da un livello generale/accademico per arrivare ad uno più
specifico rivolto ai gruppi target. Quest’ultimo livello viene sviluppato durante il secondo anno
del progetto, dopo il Report Intermedio. Il partenariato deve avere un “approccio culturale” che,
conseguentemente, può portare a “una comunicazione ed una comprensione dell’ambiente
efficaci ed in linea con lo lo spirito del progetto”.

ASPETTI METODOLOGICI
Il Terzo Report di Valutazione intermedio mantiene lo stesso approccio metodologico già
sviluppato all’inizio del progetto per i precedenti report intermedi. A questo scopo anche questo
Report si basa sul format contenete gli stessi indicatori di valutazione e scale di misurazione
simili.
In aggiunta, è inoltre importante ricordare che i questionari sono stati indirizzati ai partner da
Pestalozzi attraverso due modalità: via internet (via e-mail, attraverso la piattaforma Drop-Box o
attraverso Google Drive) oppure direttamente durante gli incontri, come segue:
-

Al termine di ciascun incontro, con restituzione contestuale da parte dei partner: in questo
senso è stata realizzata la distribuzione e la raccolta diretta dei questionari (come
avvenuto, ad esempio, al Meeting di Strasburgo del 26-27 settembre 2013);

-

Al termine di ciascun incontro, via email e restituzione del questionario via email o via fax
al partner incaricato della valutazione.
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VALUTAZIONE DEGLI INCONTRI DEL PROGETTO
Questo report riassume i dati raccolti dai 40 questionari compilati dai partecipanti presenti ai
diversi meeting. I dati raccolti sono stati analizzati sia mediante indicatori aggregati (ad es. con
riferimento al punteggio medio di ciascuna voce) sia come valori di dettaglio in conformità con le
risposte individuali per ciascuna voce inserita nei questionari.
In questa seconda parte del progetto si sono tenuti 3 incontri transnazionali uno a Barcellona (a
marzo 2013), uno a Bologna (a maggio 2014) ed uno a Bucarest (a luglio 2014) e, oltre a questi
incontri, sono state realizzate video-conferenze sia a livello di partenariato che bilaterali nel
rispetto dell’agenda di ciascun partner coinvolto nel progetto. Tutti questi incontri hanno
facilitato la coordinazione strategica ed operativa del progetto, così come le attività trasversali
(WP1, WP2, WP8, WP9) e quelle specifiche del progetto (WP3, WP4, WP5, WP6, WP7).

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 4.45 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 affermano che gli obiettivi
e gli scopi degli incontri sono stati definiti in maniera chiara (4.41), così come è stata chiara la
comunicazione su cosa ciascun partner doveva fare, portare e presentare in occasione
dell’incontro (4.25). I partecipanti hanno espresso pareri positivi riguardo alla gestione e al
contenuto dei flussi comunicativi da parte dei coordinatori del progetto (4.35).
B. Il grado di partecipazione personale negli incontri
Il grado di partecipazione personale negli incontri ha lo scopo di investigare la percezione
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individuale dei partner riguardo alla loro partecipazione agli incontri. Secondo l’opinione dei
partecipanti, la partecipazione individuale è stata apprezzata (3,87), così come la qualità dei contributi
personali agli incontri (3,95).
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 (3,80), il coinvolgimento attivo dei partecipanti
(4.40) e, in misura maggiore, l’opportunità data ai partecipanti di fornire contributi (3,97).
I partecipanti hanno apprezzato la qualità del partenariato sviluppatasi durante il progetto. Questo può
essere illustrato in termini di partecipazione attiva durante la discussione e di opportunità di poter
conferire il contributo individuale il che registra un più alto grado di apprezzamento per il contributo
degli altri partecipanti. Se risultati simili dimostrati nel Primo Report Intermedio mostrano che il
partenariato è ancora in fase di sviluppo, i dati attuali invece attestano il raggiungimento di un buon
livello di apprezzamento nei riguardi della qualità del partenariato.

Partecipazione attiva alle
discussioni

Opportunità per contributi
personali

Personale

3.87

3.95

Altri partecipanti

3.97

4.40

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
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prodotti raggiunti durante gli incontri. Nell’opinione dei partecipanti, gli scopi concordati per gli
incontri sono stati raggiunti (4.02), sono utilizzabili dai partner per il periodo imminente (4.20) e poco
meno utilizzabili da parte della popolazione target del progetto (3,72).
Inoltre, al termine degli incontri i partecipanti hanno ritenuto di avere una “chiara e coerente”
rappresentazione sia del proprio piano di lavoro (4.27) sia di quello di altri partner nel progetto (3,97).
Si tratta di un importante risultato, che indica una buona comprensione del progetto nelle sue generalità
e del partenariato stesso.
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 (4.12) è uno dei
più alti, il che dimostra un buon livello di apprezzamento da parte dei partecipanti.

VALUTAZIONE DELLE VISITE STUDIO
Questo report riassume i dati raccolti dai questionari dei partecipanti alla visita studio tenutasi in
Italia a giugno 2014. I dati raccolti sono stati analizzati mediante indicatori aggregati (ad es. con
riferimento al punteggio medio di ciascuna voce) sia come valori di dettaglio in conformità con le
risposte individuali per ciascuna voce inserita nei questionari.

A. Qualità della preparazione della visita studio. Rispetto alla qualità della preparazione
della visita studio, i partecipanti ritengono che la comunicazione con i partner per conto del
partner ospitante è stata efficace (4.00); sia gli obiettivi della visita studio (4.16) che i
compiti/attività richiesti ai partecipanti sono stati espressi in modo chiaro (3.67) e che anche
la comunicazione complessiva per le attività preparatorie della visita studio da parte del
coordinatore del progetto è stata efficace (4.33)
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B. Qualità dei risultati della visita studio. In termini di qualità dei risultati della visita

studio, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti (3.50); i risultati/outcome sono utilizzabili
dalla popolazione target del progetto (3.17). Inoltre, sia gli argomenti teorici presentati (4.0)
che la partecipazione ai seminari (3.83) è stata utile.
C. Qualità della logistica dell’incontro. A questo proposito, i partecipanti hanno considerato la
visita studio ben organizzata (3.83) e l’agenda ben pianificata (4.17).
D. Aspetti qualitativi illustrati dai partecipanti. I principali punti di forza della visita studio
consistono, secondo i partecipanti, nell’opportunità di effettuare “una comparazione in piccoli
gruppi” e di rendere possibile uno “scambio di esperienze”. Gli aspetti più deboli della visita
studio rilevati dai partecipanti riguardano il periodo in cui la stessa si è tenuta (“stagione
calda, proprio prima delle vacanze estive), “tempo di formazione forzato” e le difficoltà
incontrate dai centri RAEE in Italia.
I partecipanti hanno apprezzato le principali innovazioni raggiunte dalle visite studio che
possono essere utilizzate anche nel loro stesso lavoro in termini di certificazioni
informali/valorizzazione delle competenze dei lavoratori:
• Monitorare i progressi delle competenze dei lavoratori/job placement;
• Occuparsi della tipologia di profilo durante la selezione;
• Strumentidi ENVIE;
• Aggiornamento delle competenze di persone svantaggiate.
I partecipanti hanno infine considerato come trasferibile il sistema SIRHE, il processo di
monitoraggio e di procedure standard così come di valutazione delle risorse umane.
CONCLUSIONI
Ricapitolando:
Con riferimento alla qualità della preparazione delle attività inerenti al progetto, sia gli
esperti che gli appartenenti ai gruppi target considerano efficace la comunicazione con i partner
del progetto. Inoltre, sia gli obiettivi che i compiti/attività richieste ai partecipanti durante gli
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incontri sono state espresse in modo chiaro e la comunicazione complessiva durante le attività
preparatorie è stata implementata in modo efficace dal partner coordinatore del progetto.

La qualità del flusso lavorativo è stato valutato sopra la media in termini di efficacia temporale
e di rapidità del flusso lavorativo, di coinvolgimento attivo dei partecipanti e, soprattutto,, in
relazione alla possibilità data ai partecipanti di dare il proprio contributo personale alla
discussione.

Per quanto riguarda la qualità dei risultati dell’incontro, 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. I partecipanti alla visita studio hanno apprezzato il fatto che durante le
attività svolte le loro esperienze personali siano state d’aiuto ed ispiratrici per gli altri e ciò si
traduce con un coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti e con la possibilità di trasferire le
buone prassi conformemente con quanto richiesto dal progetto.

Con riferimento alla qualità delle attività logistiche, i partecipanti hanno rilevato che tutte le
attività sono state molto ben organizzate e che l’agenda degli eventi è stata molto ben pianificata.

Come conclusione finale si può sottolineare che il coinvolgimento nelle attività connesse alla
seconda parte del progetto hanno rappresentato per i partecipanti un’esperienza positiva ed
un’opportunità foriera di sviluppi futuri.
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