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Abstract:

Nella società dell'Informazione e della Formazione, vi è un continuo cambiamento

dei mezzi produttivi e dell'organizzazione del lavoro che fa emergere la necessità di

una formazione continua, di nuovi percorsi formativi che lo Stato ha difficoltà a gesti-

re. Tutto ciò porta alla privatizzazione dell'offerta formativa, all’organizzazione di

stages formativi e corsi di formazione professionale che guardino in misura maggiore

al mondo del lavoro e al settore privatistico.

Con tale nuovo approccio, la formazione e l'informazione di dimensione europea

diventano pertanto un punto strategico per l'intera economia nazionale e dell’Unione.

In una società in cui formazione e informazione si intrecciano sempre di più, viene

a delinearsi una nuova figura professionale: l’esperto di qualità e valutazioneesperto

di qualità e valutazione, figura oggi ritenuta necessaria in tutti i settori di attività.
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Società dell’Informazione e privatizzazione della formazione

L'Unione Europea finanzia progetti di formazione rivolgendosi più alla dimensione

privata che pubblica; questo ha modificato il significato della formazione trasforman-

dola in prodotto.

È importante quindi che le agenzie garantiscano al cliente (pubblico, aziendale,

singolo partecipante) un adeguato livello di qualità.

La qualità deve essere assicurata su 3 diversi livelli:

1. la struttura formativa;

2. progetto, prodotti, servizi;

3. i partecipanti.

Per quanto riguarda i primi due punti, ciò che garantisce qualità alla struttura

formativa è la normativa ISO 9000 che definisce standard per la produzione azienda-

le, stabilendo obiettivi, criteri di qualità, durata del progetto, o comunque l'adozione

di un sistema ispirato ai principi del TQM (Total Quality Management), che si avvi-

cini sempre di più al sistema ISO 9000.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, la qualità è garantita dalla certificazione che

viene data a fine corso ai partecipanti.

L'esperienza di un'Agenzia di valutazione:la VEB (1)

Ciò che dà maggiore garanzia di qualità è la valutazione dell'intero processo forma-

tivo, ovvero la valutazione globale, che deve coprire la totalità della progettazione e

della realizzazione del progetto formativo.

Per valutazione globale si intende quell'attività valutativa che si articoli in 4 diversi

momenti fondamentali: valutazione ex-ante, in itinere, finale, ex-post.

La valutazione ex-ante è importante per capire se gli obiettivi che ci siamo prefis-

sati in fase di progettazione sono ancora gli stessi al momento dell’avvio di un proget-

to; se necessario, possono essere ridefiniti parzialmente o totalmente, in base alle e-

ventuali nuove esigenze risultanti da questo intervento valutativo iniziale. La valuta-

zione ex-ante valuta inoltre le possibilità di raggiungere tutti o solo parte gli obiettivi
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del progetto, sulla base del budget effettivamente disponibile che raramente è supe-

riore a quello predefinito, mentre il più delle volte risulta decurtato per alcune attivi-

tà; ciò richiede una ridefinizione degli obiettivi e una valutazione delle priorità rispet-

to alle attività da realizzare.

La valutazione in itinere permette di riaggiustare la mira in relazione agli obiettivi

predefiniti; grazie a questa dimensione valutativa si evita il fallimento del progetto,

dovuto al progressivo allontanamento dai fabbisogni, intervenendo all'insorgere del

problema.

La valutazione finale ha come funzione la verifica del perseguimento degli obiettivi

definiti nelle fasi di progettazione e di avvio, la verifica dell'eventuale scostamento ri-

spetto a questi, la valutazione dei risultati finali e l'impatto sui beneficiari.

L'ultima fase della valutazione, quella ex-post valuta gli effetti prodotti dall'inter-

vento formativo sul territorio, sull'impatto occupazionale e sui beneficiari.

Se il progetto è di breve durata la valutazione ex-post può essere fatta anche dopo

due settimane dalla fine del corso (vedi scambi e collocamenti nell’ambito del pro-

gramma U.E. LEONARDO DA VINCI e scambi socio-culturali nell’ambito del pro-

gramma U.E. YOUTH for EUROPE); se invece il progetto è di medio-lunga durata

(12,18,25,30 mesi, come nel caso di programmi e iniziative comunitarie quali ADAPT,

YOUTHSTART, etc.) la valutazione ex-post viene effettuata a distanza di 3/6 mesi

dalla chiusura delle attività.

Le prime 3 fasi sono trasversalmente supportate da un intervento di monitoraggio,

volto a "fotografare" i momenti rappresentativi delle singole attività del progetto.

Attraverso l’intervento valutativo vengono stabiliti dei criteri per esprimere un

giudizio il più possibile obiettivo sull’andamento del processo formativo oggetto di

valutazione.

È importante avere supporti teorici, ma si corre il rischio che la teoria fine a se

stessa porti soltanto a speculazioni e non a suggerimenti per l'individuazione di crite-

ri pratici.

Si possono dare varie definizioni alla valutazione, può essere intesa infatti come at-

tività di controllo, come verifica dal punto di vista amministrativo, come valutazione

di un processo formativo.

I parametri fondamentali da prendere in considerazione per la valutazione della

qualità di processo formativo sono:
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1. Efficienza

2. Efficacia

3. Impatto

1. L'efficienza è l'individuazione delle strategie più adeguate e al tempo stesso più

economiche.

2. Per efficacia si intende il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e

la coincidenza di questi con gli obiettivi dell'organizzazione.

3. L'impatto può essere interno, sull'organizzazione aziendale; esterno, sul si-

stema locale e settoriale; occupazionale, sull'inserimento dei soggetti nel mondo del

lavoro, che viene effettuato tramite una valutazione ex-post, dopo 3-6 mesi dalla fine

del corso di formazione.

Le aree della valutazione sono:

1. Contenuti

2. Risultati e prodotti

3. Tempistica

4. Impatto

1. Contenuti

I contenuti devono essere caratterizzati dai concetti di innovatività e dimensione

europea, di rispondenza ai fabbisogni individuati, ovvero strutturati in modo da esse-

re al passo con i cambiamenti in atto nella società e al tempo stesso devono essere

pensati in coordinazione con altri Stati europei.

2. Risultati e Prodotti

La valutazione è in questo caso valutazione del confronto tra risultati attesi e risul-

tati ottenuti; è valutazione della qualità dei supporti, cioè dei prodotti elaborati nel

progetto di formazione, come per esempio è avvenuto nella valutazione del CD-ROM

elaborato nell’ambito del progetto Youthstart dell’ELSE, Ente Livornese Scuola Edile.

Si parla inoltre di valutazione dell'accessibilità rispetto ai gruppi target ai quali il

progetto di formazione è destinato.
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3. Tempistica

Si tratta di valutare lo scostamento tra tempi previsti e tempi impiegati per la rea-

lizzazione di un progetto e le motivazioni per cui questi sono eventualmente cambiati.

4. Impatto

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto esterno risulta importante compie-

re un'analisi sul sistema locale e territoriale; per la valutazione dell'impatto interno è

necessario fare un'analisi del sistema organizzativo; la valutazione sull'impatto occu-

pazionale viene svolta tramite la valutazione ex-post, a distanza di 3/6 mesi dalla fine

del processo formativo.

Aspetti dinamici della valutazione

Una valutazione che prenda in esame solo gli aspetti di tipo quantitativo non per-

mette una visione globale della dinamiche interne ed esterne che vengono innescate

dall’attuazione di un progetto formativo; affinché questo avvenga è necessario coglie-

re quelli che sono gli aspetti qualitativi, che rendono la valutazione dinamica e, per-

tanto, adeguata alla domanda formativa.

Per l’adozione di criteri metodologici generali a cui conformarsi rispetto all’attività

valutativa valgono tre tipi di strumenti di cui si dispone, da impiegare nella seguente

successione:

 osservazione;

 interviste individuali e di gruppo;

 questionario.

L'uso degli strumenti di valutazione in questa successione cronologica consente di

ottimizzare la rilevazione dei dati e, quindi, di acquisire informazioni più attendibili

rispetto a quelle che si possono rilevare con la somministrazione diretta di un que-

stionario.

Infatti il questionario somministrato a soggetti non sensibilizzati precedentemente

sull'argomento ha un impatto negativo su questi, che lo compilano in maniera disin-

teressata e distratta, portando il più delle volte ad una distorsione delle informazioni.
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Pertanto, se iniziamo l'attività valutativa con il momento dell'osservazione, seguita

successivamente dalle interviste, a questo punto i soggetti, già coinvolti e partecipi al-

l'argomento, affronteranno la compilazione del questionario con maggiore interesse e

responsabilità. Si delinea così una valutazione orientata verso la dimensione qualita-

tiva, adatta ad assumere modalità dinamiche che analizzino gli effetti degli stili della

leadership sulla realizzazione di un processo formativo e gli effetti di tutti gli attori

coinvolti sulla prima. Questo approccio dovrà rendere sempre più partecipi del pro-

cesso valutativo tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione di un progetto for-

mativo.

Per garantire la qualità all'interno di un progetto formativo risulta basilare prende-

re in considerazione sia la competenza sociale dei beneficiari, sia la competenza orga-

nizzativa degli attuatori, non è importante solo il destinatario del progetto, ma anche

chi lo fa.

Perciò le interviste vengono fatte su un campione estratto tra gli attori coinvolti,

ovvero, sia tra i beneficiari che tra gli attuatori.

Come accennato nella parte introduttiva, la Veb accademia europea si occupa di

scambi socio-culturali nell'ambito del progetto Gioventù per l'Europa e di attività di

scambi e tirocini aziendali (work placements) nell'ambito del programma U.E. LEO-

NARDO DA VINCI.

Gli scambi socio- culturali sono attività internazionali di breve durata (2 settima-

ne) rivolte a giovani dai 15 ai 25 anni.

Anche queste attività di breve durata sono valutate secondo il modello standard

sopra esposto; a questa poi viene affiancata una valutazione esterna fatta da un rap-

presentante del Ministero per gli Affari Sociali responsabile del progetto Gioventù per

l'Europa.

I tirocini aziendali sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 27 anni e pre-

vedono lo svolgimento di un'esperienza all'estero di 3 mesi. La valutazione di questa

attività è più complessa rispetto alla precedente poiché prevede attività di sending e

receiving.

Il sending prevede due momenti di valutazione iniziale (successiva alle selezioni e

all’assegnazione delle borse di studio) e un momento di valutazione finale al rientro

in Italia; il receiving prevede un primo incontro all'arrivo con tutor e animatori, nel

corso del quale si valutano le aspettative individuali e di gruppo.
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Il periodo formativo prevede 80 ore di corso di lingua (circa un mese) e due mesi

di tirocinio presso un'azienda o un ente.

La prima valutazione intermedia viene effettuata dopo 4 settimane per verificare il

livello acquisito con il corso di lingua.

La seconda fase della valutazione intermedia è prevista dopo la seconda settimana

di tirocinio per valutare l'andamento complessivo dell'attività pratica.

La valutazione finale viene effettuata prima della partenza con i gruppi receiving e

al momento del rientro con i gruppi sending.

La qualità è in questo caso garantita dalla certificazione rilasciata sia dalla scuola

di lingua che dall'azienda.

Programma U.E. Youthstart

Un esempio pratico di valutazione è rappresentato dal progetto European Building

Sites Association promosso e realizzato dall’ELSE, Ente Livornese Scuola Edile,

nell’ambito del programma U.E. Youthstart.

L’obiettivo del progetto è rappresentato dall’istituzione di un corso destinato, come

tutti i progetti realizzati nell’ambito di Youthstart, ad un target di soggetti drop-out.

Anche per questo progetto sono state organizzate attività transnazionali, con

scambi, meeting e workshops con i paesi partner.

Le principali attività del progetto sono state: l’analisi dei fabbisogni formativi,

formazione dei formatori, lo sviluppo di un CD rom interattivo e la formazione degli

allievi, insieme a tutte le attività transnazionali già citate.

Secondo Paolo Borghi (che si è occupato della realizzazione del corso,della forma-

zione dei formatori e della progettazione)le modalità di verifica intermedia del corso

allievi si articolano in quattro momenti:inizialmente è stata somministrata agli allie-

viuna scheda per rilevare i loro dati anagrafici e professionali; la seconda scheda ri-

guardava la relazione del soggetto col gruppo, con domande riguardanti rapporti in-

terpersonali e di fiducia instaurati durante il corso; con la terza scheda si è cercato di

rilevare le opinioni degli allievi sulla logistica del corso, sui seminari internazionali e

sulle attività in cui sono stati coinvolti; la quarta era una scheda di auto-valutazione

volta a rilevare il sapere, il saper fare, il sapere essere.

L’obiettivo essenziale di questa descrizione è quello di avvicinare alla realtà lavora-

tiva. Possiamo dire che la presentazione di una nuova figura professionale e la cono-
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scenza delle attività svolte dalle agenzie di servizi, che permettono una nuova conce-

zione del lavoro all’interno della società dell’informazione e della formazione è essen-

ziale nel quadro attuativo della nuova normativa sull'articolazione dei percorsi uni-

versitari.

* Il contenuto del presente paper è stato oggetto di un seminario presentato nel-

l'ambito delle attività della sezione "Informazione e Comunicazione" del Diparti-

mento di Scienze Sociali nei giorni 11 e 20 maggio 1999.

1) Inizialmente la Veb, nel 1991, nasce come Veb accademia europea, come asso-

ciazione culturale no-profit; in seguito, nel 1997, è stata costituita la Veb consult s.r.l

che affianca la Veb accademia europea per le attività di consulenza.

La Veb ha al suo interno una pluralità di attività; come Associazione Culturale

organizza, per esempio, tirocini aziendali internazionali con partner in tutta Euro-

pa nell’ambito del programma U.E. LEONARDO DA VINCI e scambi socio-culturali

nell’ambito del programma U.E. YOUTH for EUROPE.

Come Veb consult offre, inoltre, attività consulenziali per lo sviluppo e la realiz-

zazione di progetti di formazione


