Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo dei CPIA Liguri
Stato dell’arte a dicembre 2017
di Gilda Esposito, esperta esterna
Supervisore M. Rosaria Micheloni ds uscente, CS, membro CTS
Ds Roberto Stasi

SCHEDA ESSENZIALE DEL PROGETTO
TITOLO: Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo (CRSS) dei CPIA Liguri
Obiettivo generale del CRSS:
a) Lettura dei fabbisogni formativi in termini di educazione degli adulti, soprattutto
delle nuove generazioni (16-29 anni)
b) Formazione in servizio del personale e promozione della cultura dei dati e del
professionista riflessivo
c) Formazione disciplinare sulla didattica Italiano L2 in classi plurilivello a bassa
alfabetizzazione
d) Rafforzare la rete tra CPIA liguri e la rete territoriale di ciascun territorio
Risultati previsti
1) Team building dell’equipe di lavoro a livello locale e regionale
2) Costruzione dell’ipotesi di ricerca: come attirare, coinvolgere ed orientare giovani
16-29 anni (Italiani e stranieri)
3) Formazione del personale docente coinvolto agli elementi di base della ricerca
sociale ed educativa e della ricerca collaborativa in rete territoriale
4) Coinvolgimento degli stakeholder della rete attraverso il loro coinvolgimento
diretto nella ricerca, la disseminazione e la divulgazione delle informazioni
strategiche
5) Raccolta dati quanti-qualitativi per linea di base (Anagrafe scolastica, confronto
con dati nazionali, focus group, questionari, osservazione) e verifica ipotesi. La
linea di base potrà essere utilizzata per studi longitudinali futuri.
6) Interpretazione e formulazione di raccomandazioni per la programmazione
didattica
7) Protocollo operativo e di ricerca
8) Restituzione al territorio attraverso un seminario
9) Pubblicazioni scientifiche
10) Reportistica finale
Durata delle attività: 24 mesi
Budget: € 16759,43 + 2000 (co-finanziamento)
Il budget include l’ attività di formazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la
pubblicazione di un manuale di alfabetizzazione
a completamento delle
pubblicazioni già realizzate dal CPIA La Spezia (5.700 €)

Esperta esterna coordinatrice: 2500 €

Termini di riferimento del consulente esterno
- Esperto in ricerca quanti-qualitativa sull’educazione degli adulti con un
dottorato di ricerca
- Esperienza nei progetti di rete dei servizi, in particolare di sistema educativo
integrato
- Conoscenza approfondita delle sfide dell’educazione degli adulti a livello
locale, nazionale ed europeo
- Lingua inglese livello C1
Compiti dell’esperto esterno (facilitatore del processo /Università):
- Supporto al DS e DSGA nel coordinamento e nel monitoraggio del CRSS
- Partecipazione come coordinatore tecnico al Comitato Scientifico
- Contribuzione al team building del CRSS
- Formazione continua del personale docente coinvolto sugli elementi di base
della ricerca sociale e pedagogica
- Costruzione del protocollo di ricerca con fondazione teorica, obiettivi, risultati,
metodologia e strumentazione
- Raccolta, analisi ed interpretazione dei dati raccolti, in collaborazione con i
docenti dei CPIA
- Progettazione di attività legate agli obiettivi del CRSS
- Networking con Università, altri CPIA, Erasmus, etc. al fine di scambiare
buone pratiche e stabilire nuove alleanze per l’azione educativa e
trasformativa

Resoconto attività gennaio/dicembre 2017
Fino a questo momento sono state realizzate le seguenti attività, in ordine
cronologico:
- Progettazione dell’intervento e finanziamento del MIUR gennaio 2017
- Partecipazione alla presentazione nazionale del progetto a Roma presso il MIUR
(26 gennaio 2017)
- Convocazione e presentazione al Comitato Scientifico del Centro di Ricerca e
presentazione dell’iniziativa al Comitato di Garanzia della Ricerca sulle Famiglie
composto da Comune della Spezia, ASL, Tribunale, MIUR/USR, Caritas, UISP,
Fondazione Carispezia, Università di Genova ed Università di Firenze. Il CPIA è
parte integrante del Comitato (6 febbraio 2017)
- Inserimento di un paragrafo sul CPIA La Spezia all’interno del Profilo del
Cambiamento Sociale 2016 realizzato dall’Osservatorio del Cambiamento
Sociale del Distretto 18 (febbraio 2017)

-

Progettazione di un Erasmus Plus KA2 per sperimentazione di percorsi di
educazione degli adulti aperti alla comunità locale per la prevenzione del
cosiddetto “hate speech” e la costruzione di una comunità informata ed
accogliente in collaborazione con CARITAS, Croce Rossa e Comunità Papa
Giovanni XXIII. Il progetto non è andato a buon fine, ma è possibile
ripresentarlo alla prossima call. (febbraio/marzo 2017)
- Partecipazione al seminario nazionale di Montegrotto sull’avvio dei CRSS e
la partecipazione delle Università organizzato dal MIUR (27/29 marzo 2017)
- Prima formazione sulla didattica italiano L2 realizzato dalla dott.ssa Bortolon
di Ca’ Foscari , come concordato con i proff. Caon e Brichese (27 e 28
Aprile)
- Preparazione della convenzione di collaborazione tra CPIA e UNIFI
- Due formazioni in presenza dei docenti preposti dei 6 CPIA. Si allegano slide
(1 marzo e 9 maggio 2017)
- Supporto alla progettazione PON sull’educazione degli adulti (maggio 2017)
- Avvio del dialogo tra CPIA con CPIA Firenze 1 e 2 per lo scambio di buone
pratiche (12 maggio 2017)
- Elaborazione e distribuzione ai CPIA di una griglia per la raccolta dati
Anagrafe CPIA e altri dati secondari a livello territoriale per il 2016
- Allestimento dei materiali di ricerca sulla piattaforma Moodle dei CPIA liguri,
dedicata alla formazione e coinvolgimento degli altri CPIA attraverso apposita
corrispondenza (giugno/luglio 2017)
- Raccolta dati in progress (maggio 2017 ad oggi)
- Organizzazione del seminario nazionale “La Formazione Accogliente” in
collaborazione con Unità EPALE e Università di Firenze con la partecipazione di
150 operatori ed educatori da tutta Italia (maggio/settembre 2017. Il seminario si è
realizzato i giorni 13-15 settembre con la partecipazione della maggioranza dei
docenti, del nuovo Dirigente e della Dirigente uscente)
- Formulazione partecipata del Manifesto della Formazione Accogliente con una
centralità nella conduzione dei lavori del CPIA La Spezia e dei CPIA a livello
nazionale.
- Incontri di riavvio del progetto con il nuovo dirigente (ottobre/novembre 2017)
- Attivazione della collaborazione con EDAForum, Associazione nazionale di
advocacy per l’educazione degli adulti con sede a Firenze e della Rete di
Solidarietà Migranti del Lazio per lo scambio di buone pratiche di rete (novembre
2017)

Prossime attività da realizzare a breve e medio termine:
Incontro di pianificazione attività per il 2018 (21 dicembre 2017) attraverso lo
strumento del service design e la kamban board
Tra le attività a breve termine:
-

-

-

Incontro in presenza alla Spezia (o Genova) per la presentazione del piano di
attività 2018 e la decisione collettiva di risultati attesi e modalità di interazione
e autovalutazione
Contestualmente all’incontro formazione sugli elementi di base di statistica
per la raccolta ed analisi dei dati primari e secondari
Raccolta dati Anagrafe CPIA e altri dati secondari per il 2017
Convocazione annuale del Comitato Scientifico
Seminario regionale sulle reti dell’educazione degli adulti, in collaborazione
con EDAForum e Rete di Solidarietà Migranti del Lazio
Attivazione di una piattaforma moodle gestita direttamente dal dirigente del
Cpia La Spezia per la formazione a distanza e l’autovalutazione
Costruzione e validazione sperimentale alla Spezia di un percorso di
indagine qualitativa sui bisogni degli adulti di formazione inespressi o
disattesi attraverso focus group, interviste e un questionario qualitativo
Formazione a distanza in modalità webinar (messo a disposizione
gratuitamente dall’Unità EPALE o altre tipologie di sessione))
Adattamento e replica dell’indagine qualitativa negli altri CPIA liguri
Riprogettazione di proposta Erasmus 2018
Seconda parte della formazione Italiano L2 da parte del gruppo di esperti di
Ca’ Foscari
Incontro di monitoraggio e autovalutazione aprile 2018

Attività per concludere il progetto (entro dicembre 2018)
- Sistematizzazione dei dati raccolti, interpretazione e formulazione di
raccomandazioni per la programmazione didattica ed il consolidamento del CPIA
come coordinatore della rete dei servizi di educazione degli adulti
- Modellizzazione e sistematizzazione del protocollo operativo e di ricerca del
CRSS
- Restituzione al territorio regionale dei principali risultati del CRSS attraverso un
seminario aperto alla rete dei Servizi ed alla cittadinanza
- Presentazione al MIUR dell’esperienza e delle principali lezioni apprese
- Seminario partecipato di auto-valutazione dell’esperienza
- Avvio del fundraising per la sostenibilità del progetto
- Pubblicazione scientifica in collaborazione con l’Università di Firenze
- Reportistica finale

