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Pilot run evaluation
Erogazione di 3 corsi di formazione con metodologie integrate
(tradizionale, attraverso l'apprendimento a distanza della Comunità
Deeper)
Questo rapporto riassume le esperienze dei 3 corsi pilota presentando la
Comunità Deeper online.
CIR, come leader del WP4 relativo alla prova del modello creato, ha
presentato ed ha coinvolto alcuni rappresentanti dei formatori riuniti in
aula per garantire la corretta modalità di accesso ed operative nella
Comunità Deeper come strumento innovativo di formazione a distanza e
formazione sul tema rivolto a beneficiari di protezione internazionale.
L'esperimento è stato quindi presentato in tre città italiane, a Roma il 21
dicembre 2010, a Catania il 18 febbraio 2011 e a Verona il 18 aprile 2011.
(vedi email di invito ai formatori e partecipanti All 1, All 2). Mentre alcuni
formatori, allo stesso tempo, garantivano la loro presenza tramite una
connessione remota avendo provveduto a registrarsi in precedenza (cosa
che permette di assegnare le credenziali per accedere al sistema). I
formatori coinvolti sono stati identificati e invitati sulla base delle attuali
reti locali con le quali il CIR ha avuto contatti operativi in precedenza. Con
la rete di Roma è stato anche firmato un protocollo di cooperazione in
particolare con la "Rete Scuole Migranti di Roma e del Lazio" (Rete delle
Scuole per i migranti di Roma e del Lazio (vedi allegato 3).
La Rete Scuole Migranti, istituita nel 2009 su iniziativa di alcune scuole di
volontariato e privato sociale del territorio ha l'obiettivo di mettere in
comune l'esperienza, l'energia, gli strumenti e gli esperimenti, ma anche
per avviare un dialogo comune con il mondo dell'educazione degli adulti,
gli organi istituzionali ed i rappresentanti del welfare.
Il primo corso pilota ha avuto luogo a Roma il 21 dicembre 2010 presso la
Scuola dell'Istituto "ITC Lucio Lombardo Radice," ed ha visto la
registrazione di 10 partecipanti, anche se solo 7 formatori hanno
effettivamente partecipato in classe insieme ai rappresentanti di CIR,
LCOM e Dida. I formatori coinvolti appartenevano alla Rete delle Scuole
per i Migranti, un coordinamento di associazioni e istituzioni su base
interprovinciale (Roma, Latina, Rieti, Frosinone) che lavorano insieme per
coordinare l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, in
collegamento altresì con gli uffici provinciali all'istruzione, i CTP (Centri
Territoriali Permanenti) ed enti rappresentativi del privato sociale.
Il pilota è servito a sperimentare una modalità di lavoro interattivo che ha
poi facilitato la creazione di esperimenti successivi e che ha permesso di
apportare significative migliorie al sistema: infatti l'esperimento ha
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permesso di valutare come il formatore dei rifugiati / immigrati, in
particolare quando ci si riferisce agli aspetti relativi all’alfabetizzazione
linguistica, non ha specificamente familiarità con forme di supporto
elettronico alla formazione, preferendo invece la condivisione attraverso
interazioni faccia a faccia che avvenga in tempi certi e con il confronto
diretto con le esperienze e difficoltà, per poter valutare attraverso le sue
impressioni e le esperienze nel modo più efficace che non passa
necessariamente attraverso le interazioni web.
Allo stesso tempo, l'evento ha dimostrato che a causa del tempo limitato a
disposizione per la formazione, il formatore spesso è limitato
nell’applicazione di tecniche e metodologie innovative. Durante gli
esperimenti successivi a Catania e Verona, questa riluttanza iniziale da
formatori nel condividere praticamente senza la "fisicità del confronto" ha
cominciato a sciogliersi, garantendo così un interesse che si è consolidato
nel tempo su argomenti scelti dagli stessi formatori.
A Catania, il secondo corso pilota è stato realizzato con un maggiore
coinvolgimento dei formatori, con 27 partecipanti fisicamente presenti alle
sedute e 3 collegati on-line. Questa numerosa partecipazione ha permesso
al partenariato di evidenziare come la "distanza territoriale della regione
centrale" (La Sicilia è nell’Italia meridionale) dei formatori abbia, al
contrario, provocato per reazione una maggiore partecipazione fisica, ma
ha anche evidenziato il desiderio, espresso dai formatori, di essere
coinvolti nell’area Deeper, continuando ad alimentare discussioni online
per parlare di temi e interessi vari. I formatori che hanno partecipato alla
sessione di Catania non facevano parte di una specifica rete locale di
formatori, come era il caso di Roma o Verona, ma erano per lo più liberi
professionisti ancora in orbita intorno al progetto immigrati della casa dei
Popoli - l'unità operativa del Comune di Catania (partner di progetto)
come parte delle attività educative offerte ai migranti per l'accesso ai
servizi comunali.
La sessione Deeper ha fatto seguito al Seminario sul tema della
formazione organizzato nella stessa giornata dal Comune di Catania
partner nel progetto (al quale hanno partecipato i soci CIR, Dida e LCOM,
con contributi specifici in materia di analisi).
Tra il 1° corso pilota e gli altri, abbiamo stimolato la comunità (Deeper
Community) con eventi virtuali, per motivare ulteriormente i formatori a
restare in contatto e garantire lo sviluppo di temi rilevanti. Da parte loro, i
formatori hanno alimentato alcuni temi che sono stati "aperti" online e su
cui si sono confrontati con il mentoring e la guida da parte dei partner di
progetto italiani (CIR, Learning Community, Dida). Durante il secondo ed
il terzo evento pilota, i membri precedenti sono stati sempre invitati alla
comunità, in modo da essere "virtualmente tutti presenti" sia per
impostare gli appuntamenti a Verona e Catania così come più tardi per
indicare le date degli incontri virtuali in cooperazione con Learning
Community.
Il terzo incontro si è svolto a Verona, 18 aprile 2011 presso la "Scuola
Secondaria di primo grado "Fava" - Istituto Comprensivo (Scuola "Fava",
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Via Giuseppe Marconcini, 3), durante il quale un totale di 11 persone
hanno partecipato (6 in presenza e 4 a distanza). I formatori coinvolti
dalla sede locale di CIR a Verona sono membri del "Tavolo regionale per
richiedenti asilo e rifugiati", che riunisce tutte le istituzioni e le
associazioni che gestiscono i progetti di accoglienza dei rifugiati nel
sistema SPRAR così come le associazioni che hanno attività specifiche per
i beneficiari di protezione internazionale nella regione. Durante la sessione
di Verona molte più idee su spunti tematici sono stati forniti dai formatori
per arricchire la comunità sia con le questioni nuove e sia con l’interazione
con i temi preesistenti.
Nel complesso, l'esperienza dei tre eventi ha chiaramente dimostrato che
la formazione per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale è
un settore cruciale in cui i formatori richiedono maggiori strumenti di
intervento ed ulteriori ricerche ed esperienze da condividere. Tuttavia,
mentre nella città di Roma e Verona il coordinamento formale delle
associazioni locali e le istituzioni possono parzialmente rispondere a
questo bisogno (per questo motivo si sottolinea, nei casi citati, una minore
necessità di continuo scambio attraverso la comunità Deeper anche se è
evidente il grande interesse), nella città di Catania, invece, la mancanza di
coordinamento locale è "riempito" dalla necessità di aggiornamento,
confronto, scambio con e attraverso la Comunità in cui la frequenza è
superiore.
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