PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Sistema duale per la formazione permanente tra Scuola e Istituzioni: la figura del formatore e facilitatore di
tavoli tecnici.

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti:
1. Conoscenza e approfondimento del bagaglio culturale del mondo della formazione nei contesti lavorativi
istituzionali degli alunni tramite esperienze didattiche -professionali
2. Valorizzazione della formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro
3. Raccordo in ambito territoriale fra le Istituzioni scolastiche e l'Ente.
4. Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti e quali
competenze necessarie servano per affrontare il continuo cambiamento.
5. Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali.
6. Verificare e approfondire le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio nell’ambiente
lavorativo.
7. Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate ad una specifica figura professionale e ad un
particolare contesto operativo.
8. Sperimentare il lavoro di equipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Il Progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Siracusa in sinergia con il Liceo "OM Corbino" è un
progetto particolarmente significativo e ha visto coinvolto il personale di entrambe le istituzioni, che ha con
passione seguito e partecipato alle varie fasi del progetto. In ambito pubblico si ritiene il progetto altamente
innovativo, laddove l’innovatività va vista nell’aprirsi, da parte dell’Amministrazione, alla cittadinanza in un
ambito, quale quello scolastico, non usuale, al fine di fornire ai partecipanti le nozioni di base e le competenze
sul ciclo della Formazione, per migliorarne la comunicazione e il public speaking. Il progetto si ritiene sia
andato anche oltre: ha, infatti, mirato ad una maggiore consapevolezza fra gli stessi studenti, circa il proprio
ruolo, le competenze possedute ed il rapporto fra di loro e con i docenti. Va evidenziato che il successo del
progetto è dipeso in maniera rilevante dalla grande partecipazione alle attività da parte degli studenti.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando
La chiarezza e coerenza delle azioni, rispetto agli obiettivi del progetto è stata continuamente verificata con
apposite riunioni interne che hanno visto coinvolti i Docenti referenti del Progetto ed il responsabile del Servizio
Formazione. Ciò ha permesso, nel prosieguo delle attività e degli incontri, di incrementare e diversificare i
contenuti del Progetto, per meglio rispondere alle esigenze rilevate: dai temi della comunicazione e della
relazione, i contenuti del progetto sono stati implementati con la trattazione di tematiche specifiche quali la
conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dell’Ente, ruoli, competenze, doveri e lavoro di gruppo.
Questa attività, propedeutica alle successive fasi del progetto, ha reso possibile un forte coinvolgimento dei
partecipanti, sia singolarmente che in gruppo. I frequenti lavori di gruppo e l'affiancamento hanno permesso ai
ragazzi di esplicitare competenze personali, utili risorse ai fini della realizzazione degli obiettivi.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il punto di partenza è stato quello di tenere sempre ben presente che le persone rimangono tali anche nelle
organizzazioni nelle quali studiano e lavorano: l'organizzazione Scuola, in quanto composta da gruppi, ha
come tutte le organizzazioni gli stessi problemi di funzionamento. Ecco quindi che l’attenzione alla
comunicazione, alle relazioni, al lavoro di gruppo è stata la chiave di volta per facilitare la soluzione dei
problemi dei gruppi e, allo stesso tempo, consentire di ridurre la distanza Studenti-Formatori. Grande
attenzione è stata data all’aspetto della socializzazione, nella convinzione che quando i gruppi hanno
l’opportunità di socializzare e sviluppare una robusta identità di gruppo, aumenta la produttività e anche la
resilienza; ciò aiuta i gruppi e le singole persone a superare le difficoltà e i conflitti (interni ed esterni). A livello
individuale si è puntato a rafforzare alcune competenze chiave quale, ad esempio, quella del public speaking.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Tutto il materiale didattico è stato realizzato e fornito in formato elettronico.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Dopo una prima verifica di monitoraggio effettuata subito dopo la fine degli eventi formativi e/o a breve
distanza di tempo al fine di verificare il gradimento dell’attività e l’effettivo apprendimento da parte dei discenti
(verifica effettuata da parte del personale del Servizio direttamente con gli allievi e poi con i Docenti Referenti)
anche attraverso l’utilizzo di appositi questionari, è intendimento del Servizio (anche al fine della riprogettazione
dell’intervento, già richiesto dallo stesso istituto e dai Dirigenti di altri istituti superiori), effettuare nei primi mesi
del nuovo anno scolastico una valutazione degli impatti dell’intervento formativo.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati
La realizzazione del Progetto ha beneficiato dell’esperienza acquisita nel tempo da parte del personale del
Servizio Formazione, nella realizzazione di progetti inerenti le tematiche trattate, nonché della notevole
preparazione e professionalità dei Docenti del Liceo "O.M. Corbino". Queste esperienze acquisite nel tempo,
unite alle conoscenze professionali e personali, alla disponibilità del personale delle strutture ospitanti e degli
Studenti, hanno permesso di realizzare il Progetto in esame, con evidente profitto per i discenti. E’ intendimento
del Servizio Formazione, coinvolgere in futuro un maggior numero di scuole nella realizzazione dell'attività
formativa in oggetto. Inoltre, già dal prossimo anno scolastico, il progetto sarà replicato con lo stesso Liceo.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Nelle future edizioni del Progetto, c’è il preciso intendimento di realizzare un maggior coinvolgimento degli
stakeholder; ciò con particolare riferimento ad altre Istituzioni Scolastiche e/o eventuali altri Enti o Associazioni
che ne facessero richiesta.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
La documentazione completa del progetto è stata inserita sui siti delle due Istituzioni, perché sia disponibile a
chiunque voglia consultarla.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Tutte le fasi dello stesso (programmazione delle attività, progettazione e realizzazione, valutazione) sono state
curate dal personale del Servizio Formazione in collaborazione con i Docenti del Liceo "O.M. Corbino" di
Siracusa. Nelle attività formativa è stata coinvolta la Delegazione Siciliana dell'Associazione Italiana Formatori.
La Giunta Comunale, con Delibera n° 29 del 15.03.2019, ha approvato lo schema del "Protocollo di Intesa tra il
Comune di Siracusa e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia X° Ambito Territoriale di Siracusa".

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)
comunicazione

empatia

collaborazione

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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