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)
Elezioni europee, comunali e municipali 2019. Affrontare e ridurre la complessità delle operazioni dei seggi
elettorali attraverso la formazione in modalità multi-canale.

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
L’ esperienza formativa svolta ha inteso raggiungere il fondamentale obiettivo di erogare contenuti didattici utili
per facilitare le complesse operazioni di competenza dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni
elettorali di domenica 26 maggio 2019, in cui gli elettori del Comune di Bari sono stati chiamati ad esprimersi
contemporaneamente per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, l'elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio municipale.
L'esperienza maturata nella gestione di precedenti tornate elettorali ha suggerito la necessità di fornire un
supporto formativo a beneficio dei Presidenti di seggio elettorale, i quali, soprattutto se alla prima nomina,
avrebbero rischiato di gestire tutte le operazioni, dall'insediamento del seggio allo scrutinio, senza il possesso
delle indispensabili nozioni di base, generando così inevitabili lungaggini, contestazioni etc. in tutto il weekend
elettorale.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Tra gli aspetti originali e particolarmente significativi del progetto formativo vi è certamente la fruizione delle
sessioni formative (svoltesi in data 22 e 24 maggio 2019) in modalità multicanale, ovvero: 1) formazione
frontale in presenza 2) diretta streaming dalle aule remote qualificate allestite presso le sedi istituzionali (Città
Metropolitana, Comuni) 3) diretta streaming residenziale, senza limiti territoriali, per gli utenti impossibilitati a
raggiungere fisicamente l’aula didattica 4) formazione on demand con possibilità di effettuare il download del
materiale didattico.
Ciò grazie all’ attivazione di una piattaforma web ad hoc predisposta da una software house incaricata
dall’Amministrazione comunale. E' possibile accedere alla piattaforma in questione attraverso il seguente
collegamento web: https://elearning.clioedu.it/enrol/index.php?id=238. Dopo il login si potranno, tra l'altro,
visionare integralmente le registrazioni delle sessioni formative del 22-24 maggio 2019.

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

Il progetto formativo è stato destinato ai Presidenti di seggio di tutti i i Comuni della Città Metropolitana di Bari
ed è stato realizzato grazie ad azioni sinergiche di soggetti istituzionali e non, quali la Prefettura-U.T.G. di Bari,
principale "beneficiario" di una corretta e puntuale attività di raccolta e trasmissione dei risultati elettorali, la
Città Metropolitana di Bari, che ha messo a disposizione le proprie prestigiose location (Sala Consiliare e
Colonnato), il Comune di Bari, che ha curato tutti gli aspetti amministrativi e comunicativi, ANUSCA –
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, che ha fornito un proprio docente per la giornata
formativa del 24 maggio 2019.
Senza pregiudizio per la qualità dei contenuti didattici, l'intero progetto formativo è stato progettato ed
implementato all'interno di una tempistica assai ristretta e comunque coincidente con lo svolgimento dei
gravosi adempimenti del procedimento elettorale preliminare e propedeutico.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Le attività didattiche erogate sono state rivolte ad un'ampia platea di destinatari: Presidenti e componenti dei
seggi elettorali e addetti degli Uffici elettorali di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Bari.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Bari, hanno partecipato all'iniziativa di formazione anche gli
Ufficiali di collegamento incaricati di presidiare i plessi elettorali e i componenti dell'apposito gruppo incaricato
di fornire consulenza giuridico-amministrativa ai Presidenti di seggio, soprattutto per le fasi di scrutinio e
successiva comunicazione e registrazione dei risultati elettorali; ciò ha consentito al personale comunale di
risolvere tempestivamente le criticità emerse nel corso delle operazioni elettorali, che nel complesso si sono
svolte serenamente e senza intoppi, garantendo un'affluenza dei risultati a ritmo costante e in tempo utile.

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
Grazie all'impiego dei servizi di aula remota qualificata, i Comuni della Città Metropolitana di Bari hanno potuto
replicare la diretta streaming del corso nelle proprie sedi istituzionali, consentendo così di evitare costi indiretti
(per spese di trasporto, inquinamento ambientale, spreco di tempo) a carico dell'intera collettività, che si
sarebbero invece verificati se tutti i partecipanti avessero dovuto recarsi fisicamente presso la sede del corso.
Lo stesso dicasi per coloro che hanno optato per la frequenza del corso in modalità diretta streaming
residenziale.
Dall'allegato documento di sintesi dell'esperienza formativa svolta, denominato "Elezioni Europee e
Amministrative 2019 - Formazione dei Presidenti e componenti di seggio", è possibile consultare i numeri
analitici del format, pari a 302 partecipanti in presenza e 655 iscrizioni online, di cui 632 postazioni individuali e
23 aule virtuali allestite dai Comuni della Città Metropolitana di Bari.
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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
Ai fini del monitoraggio del progetto e della verifica dei risultati, è stato somministrato ai partecipanti al corso,
tanto in presenza quanto in modalità e-learning, un apposito questionario, composto da cinque domande, per
la rilevazione del gradimento (customer satisfaction).
Come si evince dall'allegato documento di sintesi dell'esperienza formativa svolta, denominato "Elezioni
Europee e Amministrative 2019 - Formazione dei Presidenti e componenti di seggio", gli utenti che hanno
compilato il questionario per la rilevazione di gradimento hanno fornito almeno il 75% di giudizi lusinghieri
(punteggi da 8 a 10, equivalente al massimo gradimento) per tutte le cinque domande del questionario, con
picchi di giudizi lusinghieri, rispettivamente con percentuali pari a 86,2%, 89,3% e 86,1%, associati alla prima,
alla seconda e alla quinta domanda.

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

Il progetto formativo in questione rappresenta lo sviluppo di un percorso partecipativo, condiviso con la
Prefettura-U.T.G. di Bari, già intrapreso in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018, dalla cui positiva
esperienza si è partiti al fine di estendere l'attività formativa alle consultazioni amministrative, con particolare
attenzione, per quanto riguarda il Comune di Bari, alle elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli dei
cinque Municipi.

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
Il progetto formativo ha indubbiamente creato reti informali di collaborazione e di scambio di conoscenze,
esperienze etc. tra gli operatori di seggio designati e tra quest'ultimi e i componenti degli Uffici elettorali, reti
quanto mai utili per la diffusione e la circolarità di uno specifico know-how professionale, quello legato
all'ottimale gestione del seggio elettorale, che tuttavia dal legislatore non è affatto riconosciuto come tale,
anche sotto il profilo retributivo, in quanto tuttora prevale l'attenzione per i profili burocratico-formali, non ancora
accompagnata da un interesse sostanziale alla valorizzazione del ruolo degli operatori dei seggi e al
riconoscimento del valore pubblico delle operazioni elettorali, queste ultime, in extrema ratio, elemento
fondante di ogni moderno Stato di diritto.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Il progetto formativo implementato in occasione della tornata elettorale 2019 sarà certamente replicato, con gli
opportuni correttivi e miglioramenti, in occasione delle prossime tornate elettorali che il Comune di Bari sarà
chiamato ad affrontare, favorendo quanto più possibile i processi di partecipazione degli utenti finali alla
rilevazione del proprio grado di soddisfazione rispetto all’iniziativa formativa.
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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
Come già anticipato (cfr. sez. Coerenza delle azioni), nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto
formativo si è assistito al coinvolgimento di attori esterni, istituzionali e non, tra cui la Prefettura-U.T.G. di Bari,
che ha fornito impulso affinché tutti i Presidenti e gli operatori dei seggi di tutti i Comuni del territorio potessero
beneficiare di un momento di formazione preliminare all'inizio delle concitate fasi elettorali.
Per quanto riguarda la fase valutativa, è intervenuta la software house che ha curato i servizi di aula remota
qualificata nella raccolta ed elaborazione dei risultati dell’indagine di customer satisfaction somministrata ai
discenti “"virtuali".

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

#partecipazione

#elezioni

#e-learning

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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