
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)

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per con-
sentire una puntuale valutazione)

Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 1 di 4

mailto:premio.basile@associazioneitalianaformatori.it


Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate

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
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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 apprendimen-
to sia di miglioramento dei risultati sul lavoro

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

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

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
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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

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag) 

                                                               

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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	XVIII Edizione

	Casella di testo 1: Corso base per i volontari di Protezione Civile di Regione Lombardia in formato blended, aperto a tutta la cittadinanza
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 3: Il progetto del corso base sui contenuti di Protezione Civile è nato con obiettivi ben definiti:- Offrire un formato didattico che permetta di attrarre anche i giovani, nell'ottica di avvicinare sempre più persone al volontariato di Protezione Civile;- Offrire un corso i cui contenuti siano a disposizione di tutta la cittadinanza;- Omogeneizzare il linguaggio in seno alla Protezione Civile, per le evidenti ricadute in termini di efficacia che questo può avere quando si opera in emergenza;- Snellire la macchina organizzativa in termini di risorse umane, economiche e logistiche nell'organizzazione dei corsi base in presenza, che rappresentavano l'unico formato didattico in uso e che vengono realizzati in tutta la regione e in ogni provincia diverse volte l'anno.
	Casella di testo 3_2: Il progetto per la realizzazione del corso base online per i volontari di Protezione Civile si fonda su una precedente indagine condotta da Fondazione Politecnico di Milano e RL per sondare l'esistenza di precedenti esperienze in e-learning. Ne sono emersi diversi tentativi, anche interessanti, ma spesso frammentari. Si è quindi ritenuto che ci fossero le basi per costruire un'azione più sistemica e organica.L'intero percorso formativo è stato riprogettato cercando di mettere "il volontario al centro",  sia nel modo di ripensare i contenuti che nella valorizzazione della cultura organizzativa che caratterizza il volontariato di Protezione Civile: è stato semplificato il linguaggio, muovendo dalla definizione normativa alla ricaduta pratica di questa sull'operato del volontario; si è valorizzata la dimensione della comunità, realizzando circa 70 interviste / testimonianze; si è optato per un formato blended per non rinunciare all'occasione di un'esperienza esercitativa/aggregativa.
	Casella di testo 3_3: Le principali fasi del lavoro:- riprogettazione della struttura del corso e dei suoi contenuti (oltre 1 anno di lavoro, coinvolgendo decine di esperti tra volontari e funzionari di Protezione Civile e non).- progettazione delle caratteristiche di instructional design legate al formato generale (blended) e più nello specifico alla parte online- revisione della piattaforma Moodle in uso in Regione Lombardia per garantire una migliore user experience- realizzazione dei contenuti multimediali, per un totale di circa 6 ore di "girato"- realizzazione di 2 azioni pilota per verificare la correttezza dei modelli d'uso e apportare le conseguenti migliorie- apertura dei contenuti al pubblico (in questi giorni): La piattaforma https://fad.servizirl.it/ è accessibile a tutti, previo login. - comunicazione: nei prossimi giorni ci sarà il lancio ufficiale, ma elemento fondante per l'esito positivo dell'operazione è stato lavorare da subito in una dinamica di coinvolgimento del network di PC. 
	Casella di testo 3_4: La riprogettazione del corso si è fondata su queste considerazioni:- volontà di diffondere la cultura di p.c. a tutta la cittadinanza: tutti i cittadini possono accede a qualunque dei 7 moduli realizzati, ottenendo per ciascuno di essi un Open Badge in caso di completamento. Potenzialmente è fruibile da chiunque, anche al di fuori del contesto regionale(difficoltà di stima dei destinatari).- necessità di offrire un corso chiaro e completo a chi decide di affacciarsi al mondo del volontariato di p.c.: in questo caso i 7 moduli vengono amalgamati, anticipati da un breve incontro in presenza e conclusi da un test finale online e dall'incontro conclusivo per domande ed esercitazioni pratiche. Due i pilota realizzati in 2 scenari d'uso diversi (corso "centralizzato" gestito dalle province e "decentralizzato" a cura delle associazioni): ne sono emersi dati sorprendenti in termini di drop out (quasi nullo) e di soddisfazione/efficacia percepita sia dai partecipanti che dai funzionari/tutor
	Casella di testo 3_5: Il corso è stato progettato per essere fortemente riutilizzabile: la sua struttura modulare permette di organizzare i contenuti in base alle specifiche esigenze:- il pacchetto completo dei 7 moduli compone il corso base per i volontari di PC- i singoli moduli sono organizzati in mini-corsi per la cittadinanza (in collaborazione con la scuola per la diffusione della cultura di P.C. si sta già operando una scelta dei contenuti più idonei) - nell'ambito della PA, dove c'è un forte bisogno formativo si prevede l'utilizzo di molte delle lezioni create.Per garantire maggiore sostenibilità, dal punto di vista tecnologico si è optato per utilizzare una piattaforma elearning già in uso ad RL invece che crearne una ad hoc: questo ha creato qualche limite nella personalizzazione, ma si ritiene che sia la strada più efficiente per garantire l'offerta formativa anche nei prossimi anni. Si segnala il contenimento di sprechi (non utilizzo di materiale cartaceo e la diminuzione di spostamenti).
	Casella di testo 3_6: Collegato al precedente tema della sostenibilità, nelle fasi iniziali del progetto è stata realizzata una swot analysis per identificare il corso che, come prima esperienza di rinnovamento del pacchetto formativo, potesse avere il maggior impatto. I risultati in termini di riutilizzabilità ne sono una prima testimonianza. è invece ancora presto per poter fornire dati sull'impatto reale, in quanto il corso viene aperto in questi giorni e sarà comunicato al pubblico prossimamente. Nei prossimi mesi saranno condotte azioni di monitoraggio sull'utilizzo a regime delle risorse didattiche messe a disposizione da Regione Lombardia.Nel frattempo sono stati monitorati 2 casi pilota che hanno coinvolto circa 40 partecipanti da 4 province e impegnato diversi esperti/funzionari. Come accennato i risultati sono stati molto lusinghieri. In particolare la qualità dei contenuti e il formato blended hanno convinto anche i più scettici sulla bontà dell'operazione e sulla sua potenziale sistematicità.
	Casella di testo 3_7: Il progetto si affianca alla usuale attività di formazione in presenza gestita dalle province/organizzazioni di volontariato/Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia, con l'obiettivo di efficientare un servizio molto importante (nella sola Regione Lombardia sono oltre 800 le persone che partecipano ogni anno al corso base di volontariato di p.c.), nonché sostenere gli interventi formativi nelle scuole e offrire maggiore visibilità.Nella revisione dei contenuti del corso si è partiti dall'enorme bagaglio di esperienza accumulato dai formatori che hanno seguito i corsi di presenza, cercando quindi di valorizzare gli aspetti più positivi e di trovare una soluzione alle criticità (ad esempio il linguaggio normativo, poco efficace).
	Casella di testo 3_8: Il progetto si è avvalso della collaborazione di numerosi esperti e funzionari che hanno contribuito a costruire e revisionare i contenuti, nonché a fornire la propria testimonianza, sia rispetto alle attività quotidiane (ad esempio le interviste ai referenti per le principali strutture nazionali di Protezione Civile quali Vigili del Fuoco, Esercito, Pronto Intervento, Soccorso Alpino,...) che rispetto ad emergenze rilevanti in cui la Protezione Civile ha prestato aiuto (alluvioni, frane, tsunami, ...).Essenziale e parte integrante del progetto è il sistema di volontariato di Protezione Civile, con cui è stato avviato da subito il dialogo per costruire insieme i nuovi scenari d'uso, che rappresentano la vera sfida quando si intende innovare un servizio esistente.Dal punto di vista della didattica il progetto è stato anche l'occasione per valorizzare la figura del tutor online, che gioca un ruolo fondamentale nel supporto ai formandi e deve avere le necessarie competenze.
	Casella di testo 3_9: Il progetto nasce per avere massima diffusione sia a livello di Protezione Civile che più in generale di cittadinanza. Come detto i moduli a fruizione libera sono stati aperti al pubblico in questi giorni e da qui e per i prossimi mesi si prevede di supportarne la diffusione creando spazi di comunicazione dedicati, in primis sul portale dei servizi di regione Lombardia e sul sito di Fondazione Politecnico di Milano. https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile.Diversi video  per la comunicazione sono pronti e verranno resi pubblici a breve. In via confidenziale (fino a nuova comunicazione) si segnalano alcuni video utili anche per una sintesi del progetto:- https://fondazionepolitecnico.box.com/s/q3ht6hwavrucr0rt31m9zxqwmkhy2dge - https://fondazionepolitecnico.box.com/s/k49dhinmjg3wxtvow7063qo8q3r740quLa stessa partecipazione al premio Basile ha un intento non solo di valorizzazione, ma anche promozionale verso la società civile.
	Casella di testo 3_10: Sebbene la realizzazione dei contenuti sia stata l'attività più onerosa, riprogettare lo scenario d'uso è stato fondamentale per la riuscita di un progetto di innovazione che va a modificare delle prassi consolidate. Molta attenzione è stata dedicata agli stakeholder del progetto: le associazioni di volontariato, i funzionari provinciali e regionali, i referenti dei Comitati di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato, i formatori, la Scuola Superiore di Protezione Civile. Focus group, interviste e riunioni si sono susseguite nell'arco di quasi 2 anni, inizialmente per capire quali fossero le opportunità e i limiti (logistici, ma anche di disponibilità al cambiamento delle persone) e poi per condividere e affinare insieme a loro i modelli proposti. Fino a quando sono diventati i veri protagonisti del cambiamento, durante i test pilota: inseriti in uno scenario che avevano contribuito a costruire, si sono sentiti subito a loro agio, divenendo i promotori del cambiamento.
	Casella di testo 3_11: InnovazioneDidattica
	Casella di testo 3_12: Sostenibilità
	Casella di testo 3_13: Diffusione


