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INTRODUZIONE
Il presente documento si propone di impostare e spiegare gli indicatori e descrittori che
verranno utilizzati per monitorare e convalidare la sperimentazione per testare il trasferimento
del modello di apprendimento complesso (Complex Learning) al sistema di formazione dei
rifugiati e richiedenti asilo. Questo documento e il piano di monitoraggio e validazione sono
strettamente correlati al Piano di Sviluppo della Comunità Complex Deeper (Plan of
Development of the Complex DEEPER Community)

DINAMICHE E PROCESSI DI UNA COMUNITA’ VIRTUALE
DEEPER (DEVELOPING INNOVATIVE AND INTEGRATE TRAINING PROGRAM FOR
REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS) è UN PROGETTO DI Trasferimentio di Innovazione
Leonardo Da Vinci, finanziato dal Lifelong Learning program (2009).
Il progetto DEEPER mira a creare una comunità di apprendimento e di pratica per formatori ed
operatori che lavorano con rifugiati e richiedenti asilo politico.
Nella COMPLEX DEEPER COMMUNITY i formatori saranno coinvolti in una rete attiva e
partecipativa dove essi potranno condividere le proprie esperienze, gli strumenti ed i metodi di
lavoro.
Questa interazione punta alla valorizzazione della diversità culturale, per integrare la varietà e
complessità dei Sistemi formativi esistenti.
Essa richiede:
 La reinterpretazione della formazione attraverso la ricostruzione e valorizzazione di
biografie rappresentative;
 Il riconoscimento della centralità della persona nel processo di apprendimento;
 L’incremento del valore della dimensione informale dell’apprendimento, dell’importanza
delle emozioni e delle esperienze;
 L’integrazione tra sfera sociale e sfera lavorativa;
 La valorizzazione di un ampio processo di ricostruzione di identità;
 L’integrazione dei diversi Sistemi Formativi esistenti in un comune quadro di strumenti,
programmi e ruoli col fine di soddisfare I bisogni formative e le necessità dei rifuguatu e
richiedenti asilo politico.
Uno dei risultati attesi del progetto DEEPER è la creazione di una comunità online orientate
all’incoraggiamento, al support e alla valorizzazione dei processi di apprendimento
collaborativo tra formatori, operatori, esperti e beneficiari.
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Le interazioni all’interno di questa Community sara un’opportunità di potenziamento delle
competenze, così come degli strumenti e pratiche nella formazione formatori.
L’attivazione della COMPLEX DEEPER Community consentirà la costruzione e promozione di
una rete di formatori con i seguenti obiettivi:
 Continuo aggiornamento dei formatori grazie alla fruizione di risorse formative e alla
condivisione di pratiche, esperienze e approcci;
 Costruzione di modelli e strumenti di intervento formative integrate e condivisa;
 Condivisione e ricostruzione di modelli, ruoli e identità professionali;
 Creazione e socializzazione di competenze, modelli, strumenti e innovazioni nella
formazione ai rifugiati e richiedenti asilo politico;
 Incoraggiamento e supporto al dialogo tra i principali attori della progettazione;
 Realizzazione e valutazione delle attività dei formatori indirizzate ai rifugiati e richiedenti
asilo politico.
Il forum web della COMPLEX DEEPER COMMUNITY è uno spazio virtuale di scambio e
interazione, che è il cuore del progetto: il monitoraggio del forum è il punto di osservazione per
verificare il funzionamento del modello e la validità del trasferimento.
La COMPLEX DEEPER COMMUNITY è composta da due gruppi:
 DEEPER CONSORTIUM;
 TRAINERS DEEPER COMMUNITY.
Attraverso il monitoraggio delle interazioni nella DEEPER COMMUNITY sara possible registrar
il processo di crescita della comunità.
Le esigenze, le situazioni critiche, il livello di efficacia e di efficienza sarà osservato per
supportare lo sviluppo della Community. Il monitoraggio sarà applicato mediante rilevazioni
periodiche utilizzando indicatori di performance al fine di acquisire maggiori informazioni sul
flusso e la continuità dei processi. Lo scopo è quello di ottimizzare l'uso delle risorse e il
raggiungimento degli obiettivi. L'azione di monitoraggio è un’azione sia qualitativa che
quantitativa, attraverso l'osservazione periodica dei messaggi del forum, la raccolta di dati e
report.
Il monitoraggio farà riferimento a:
1. numero di persone registrate;
2. diversi contesti di appartenenza dei partecipanti;
3. numero di messaggi, i temi, e le presenze degli utenti;
4. classificazione dei messaggi per categorie qualitative.
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EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE INTERAZIONI
Diversi fattori influenzano l'efficacia e efficienza delle interazioni comunitarie:
 tipo di relazione tra i partecipanti;
 caratteristiche dell'ambiente digitale scelto;
 strategia di animazione del dibattito all'interno della Comunità;
 strategia di gestione dello stato d'animo della comunità;
 guida all'utilizzo di regole comuni.
Le modalità di collaborazione e cooperazione sono importanti. Queste ultime possono essere
oggettivamente controllate attraverso l'analisi dei messaggi che esprimono:
 un accordo;
 una risposta diretta o indiretta;
 la disponibilità a condividere esperienze personali.
La struttura della partecipazione alle attività della Comunità, possono essere spiegate dalla
figura seguente.

Normalmente è possibile osservare le seguenti categorie:
 Nucleo centrale dei partecipanti;
 I partecipanti motivati e frequenti;
 I visitatori occasionali.
Chi partecipa all'animazione della Comunità ha alcuni doveri:
 facilate le interazioni;
 gestire il clima di gruppo;
 gestire il flusso di comunicazione;
 applicare regole comuni;
 affrontare il dialogo all'interno degli argomenti.
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L'osservazione sarà focalizzata su:
 le tendenze e le strategie di interazioni;
 l'orientamento al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
 l'uso di strategie di collaborazione tra gli utenti.
L'infrastruttura tecnologica deve essere in grado di facilitare le interazioni collaborative in base
a:
 regole;
 funzioni;
 tempi;
che la comunità adotta per raggiungere i risultati previsti.
Lo spazio tecnologico di interazione, il sistema virtuale e le funzionalità saranno monitorate al
fine di valutare se l'approccio scelto davvero promuove o frena le interazioni.
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SONDAGGIO
QUANTITATIVO
E QUALITATIVO
INTERAZIONE NELLA DEEPER COMMUNITY

DELLE

Il monitoraggio della complessa comunità più profonda è basato sulla analisi dei dati qualitativi
e quantitativa.
Da un punto di vista quantitativo, le variabili che saranno osservate sono:
 numero totale di utenti registrati nel forum, al fine di valutare l'interesse per la
Comunità;
 numero totale di utenti registrati che inviano messaggi, al fine di valutare il livello di
coinvolgimento;
 numero totale di messaggi inviati, al fine di valutare il livello di partecipazione in un arco
di tempo;
 numero totale di thread, al fine di valutare i temi proposti e il livello di iniziativa degli
utenti;
 numero di messaggi che hanno più di dieci commenti, al fine di valutare l'interesse per
questo tema o evento;
 Numero massimo di messaggi in un thread, in modo da verificare il potere attrattivo del
tema e la sua capacità di incoraggiare le risposte;
 numero di presenze degli utenti in ogni giorno al fine di valutare la loro tendenza a
collegarsi al forum.
Per quanto riguarda la dimensione qualitativa, le variabili considerate sono:
 proposte di nuovi argomenti;
 risposte relative al contenuto dei messaggi precedenti;
 richiesta di chiarimenti o informazioni sui messaggi precedenti;
 richiesta di assistenza tecnica per la piattaforma o di suoi strumenti;
 auto-presentazione di ciascun membro della comunità;
 interventi per proporre esperienze personali;
 notifiche di eventi, risorse e notizie;
 risposte e citazioni ai/di messaggi precedenti;
 messaggi che esprimono accordo con le idee di altri utenti;
 messaggi che esprimono disaccordo con gli altri;
 messaggi polemici e controversi;
 messaggi che confermano la presenza senza aggiungere contributo alla discussione;
 messaggi emotivi: desideri, saluti e riconoscimenti;
 messaggi off topic;
 altri tipi di messaggi.
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Griglia per il livello quatitativo:
Time span del sondaggio: …………..
Numero di log
Numero di utenti che inviano messaggi
Numero di messaggi
Numero di utenti che non spediscono messaggi
Numero di threads
Numero di threads con meno di 10 messaggi
Il più alto numero di messaggi in un thread
Presenze degli utenti in ciascun giorno

Griglia per il livello qualitativo:
Time span del sondaggio: …..
Tipologia
Proposte di nuovi argomenti
Repliche con contenuto pertinente ai messaggi precedenti
Richieste di chiarimenti o informazioni
Richieste di assistenza tecnica
Auto presentazione
Interventi che propongono esperienze personali
Notifica di eventi, risorse, notizie
Risposte ad uno o più Answers to one or more messages
Messaggi che esprimono consenso con le idée di altri utenti
Messaggi che esprimono disaccordo con gli altri utenti
Messaggi polemici e controversy con altri utenti
Messaggi che confermano la presenza senza aggiungere nulla alla
discussione
Messaggi emotivi: desideri, saluti e riconoscimenti;
Messaggi off topic
Informazioni e chiarimenti sul progetto, forum e strumenti
tecnologici
Altri messaggi

Titolo
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Synoptic grid

MONITORAGGIO DEL FORUM APERTO DEEPER - Time span del sondaggio:
Numero di messaggi per ciascun post

Tipologia

Proposta di nuovi argomenti
Messaggi con riferimenti teorici
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Richiesta di assistenza tecnica
Auto presentazione
Esperienze personali
Notifica di eventi, risorse e notizie
Risposta ad uno o più messaggi
Accordo con altri messaggi
Disaccordo con altri messaggi
Messaggi polemici o conflittuali
Messaggi che confermano la presenza senza
aggiungere nulla alla discussione
Messaggi emotivi
Messaggi off topics
Informazioni e chiarimenti sul progetto, forum
e strumenti tecnologici
Altri messaggi
Totale consultazione

Totale messaggi
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