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)
Percorsi di auto-formazione: condividere saperi e competenze nell'agire quotidiano

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
Le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della formazione specialistica del personale
educativo prevedono, quale elemento fondante, la valorizzazione delle risorse maturate in seno alle sue
strutture scolastiche ed educative.
L’'obiettivo che persegue il progetto formativo è favorire l’'interazione e la comunicazione tra pari per dare
concreta attuazione a quanto previsto dalle linee di indirizzo di Ente.
In particolare si è voluto dare spazio e valore alla pratica quotidiana sviluppata dal personale educativo,
ragionando sull’'esperienza per ricavare modelli di azione formativa più consapevoli ed efficaci. Il personale che
si propone di essere protagonista di queste esperienze diventa esso stesso parte attiva nello sviluppo di attività
laboratoriali, sperimentazione e condivisione di buone pratiche rivestendo di volta in volta un ruolo di formatore
che sia essenzialmente un facilitatore/tutor, più che un relatore esperto di contenuti.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
I moduli di autoapprendimento traggono spunto dalle attività di Gruppi di lavoro specificatamente costituiti con
l'obiettivo di approfondire, declinare e condividere gli ambiti didattico, formativo ed organizzativo entro i quali
concretizzare questi percorsi di formazione. I Gruppi, composti da personale dei Servizi educativi, propongono
diverse metodologie formative e le modalità di realizzazione dei percorsi in base ai diversi obiettivi e modalità
di formazione. Si favorisce così la creazione, all’'interno del gruppo di lavoro, di una base comune culturale che
utilizza un linguaggio pedagogico condiviso, nei contenuti e nella metodologia, che si sostiene e si arricchisce
anche attraverso la programmazione delle attività di formazione e di aggiornamento e nella diretta
partecipazione alle attività proposte.

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

Il progetto ha come obiettivo la trasmissione e condivisione di buone prassi, esperienze, modalità operative,
competenze acquisite durante l'agire quotidiano. Questi percorsi creano valore e rafforzano l’'identità, il senso
di appartenenza ad un gruppo e proprio sul gruppo si è inteso lavorare per definire gli ambiti dell’'intervento
formativo. Definiti gli obiettivi e le metodologie di lavoro per dare attuazione al piano formativo sono state scelte
le attività di autoformazione. Fondamentale è stata la scelta del personale al quale affidare il ruolo di "collega
esperto", che ha il compito di condurre il gruppo di lavoro in continua interazione fra le diverse persone che lo
compongono per realizzare, ciascuno con il proprio stile e secondo le rispettive competenze, un percorso di
formazione che nasce da uno schema predefinito ma viene poi elaborato e portato a termine assieme. Si è
voluto anche stimolare l'autovalutazione come momento di crescita professionale attraverso il confronto.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il progetto è rivolto in questa prima fase al personale educativo dei Nidi, Scuole dell'Infanzia e dei Ricreatori del
Comune di Trieste. Sulla base dei risultati ottenuti con questa prima fase di incontri è già prevista una seconda
fase dove si amplierà la platea di partecipanti coinvolgendo anche il personale ausiliario favorendo così
l'incontro tra le competenze di dipendenti con ruoli diversi ma con il medesimo obiettivo, ovvero contribuire alla
formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino stimolando la sua
autonomia, creatività e apprendimento.

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
Il progetto è supportato e sviluppato in tutte le sue fasi esclusivamente con risorse interne all'Ente.
Spazi ed i materiali sono quelli normalmente utilizzati nel corso delle attività didattiche proprio in funzione degli
obiettivi perseguiti nelle attività di gruppo. Il Piano formativo di Ente ed i Piani di offerta formativa delle strutture
educative prevedono ed attuano azioni di sensibilizzazione ambientale ed attività con l'utilizzo di materiali e
materie prime tendenzialmente ecocompatibili, biologiche, riciclate o riciclabili.
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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
Il programma prevede step di valutazione per misurare il raggiungimento degli obiettivi, la validità del metodo
ed i contenuti proposti nei singoli percorsi formativi. A fine maggio 2019 sono stati raccolti i questionari di
gradimento, valutati metodi adottati e, ove disponibili, valutati i risultati. Dai questionari e dalle prime valutazioni
sull'applicazione si sono tratte informazioni utili per migliorare le future fasi in programmazione, che avranno
avvio con il nuovo anno scolastico .Ciò permetterà di sviluppare griglie di valutazione basate sull'esperienza
degli operatori, lo scambio di informazioni ed elaborati, di materiali e pratiche diverse per una migliore
costruzione condivisa dei futuri percorsi e progetti didattici.

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

Le attività di autoformazione presentano diversi punti di contatto con il progetto "Pigmalione" con il quale l'Ente
intende valorizzare il patrimonio esperienziale dei dipendenti prossimi al pensionamento.
La ratio condivisa dei due progetti è la valorizzazione della sapienza accumulata da coloro che da molti anni
lavorano per il Comune di Trieste e consiste in un trasferimento di saperi attraverso un affiancamento tra il
dipendente meno esperto con un dipendente più anziano/esperto. Nei due progetti colui che deve apprendere,
osserva dal vivo e ascolta come compiere nel concreto il lavoro dal collega esperto, e poi lo traduce nella sua
personale risposta di ritorno. In questo modo l’arricchimento è duplice: cresce il collega meno esperto, che si
trasforma egli stesso nel tempo in portatore di esperienza, e cresce il formatore, che apprende dalla classe e
dagli stimoli che da questa riceve e con essa si sviluppa. Il tutto in un circolo di formazione che si autoalimenta.

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 ha favorito il potenziamento delle attività di rete tra le diverse strutture educative dell'Ente. Le
strutture educative aderiscono anche a progetti proposti in collaborazione con agenzie e strutture educative del
territorio, quali percorsi di educazione civica, di apprendimento delle lingue straniere, di educazione musicale,
di educazione alla multimedialità, espressione corporea, educazione all'immagine e teatrale. I servizi scolastici
ed educativi sono inoltre connessi anche ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Nei percorsi di
autoformazione sono previste azioni formative tematiche fondamentali nella crescita dei bambini in
collaborazione sistematica con i servizi sanitari del territorio. Quello sulla comunicazione aumentativa
alternativa è uno dei percorsi previsti. Tali azioni di raccordo, particolarmente importanti per i bambini e le loro
famiglie, sono progettate in linea con i piani di prevenzione e salute nazionali.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
I Servizi Educativi organizzano durante l'anno situazioni formali ed informali di coinvolgimento diretto dei
genitori. Le "Giornate dell'Infanzia”, appuntamento offerto dal Comune alla cittadinanza per conoscere
l'offerta educativa del territorio, coinvolgono le scuole dell'infanzia pubbliche e private e in primis le scuole
dell'infanzia comunali. In tale appuntamento le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con gli operatori e di
fruire di incontri e dibattiti specialistici sui temi della tutela e della cura del bambino, della sua salute e della sua
accoglienza a scuola. Grazie a tale organizzazione si rende effettivo il diritto-dovere delle famiglie di conoscere
e condividere i percorsi formativi proposti e di scegliere con consapevolezza e libertà la scuola per i propri figli,
potendo analizzare e valutare le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante
l'anno, in coerenza con i programmi formativi nazionali e di Ente.
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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
In tutte le fasi del progetto sono state messe a profitto le esperienze sviluppate attraverso il Protocollo d’'intesa
tra Comune di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste, per la sperimentazione di iniziative volte alla
qualificazione e specializzazione del personale, mettendo in interconnessione le eccellenze scientifiche
dell’'Università e i servizi scolastici-educativi.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Valorizzare

Sperimentare

Collaborare

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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