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REPORT INTERMEDIO DI VALUTAZIONE_ 

STUDIO DI CASO: 

PARTNER “CRESCIAMO INSIEME” 

Il presente Report inerisce – come da Piano di Valutazione – lo studio di caso inerente 

le azioni realizzate dal Partner “Cresciamo Insieme” nell’ambito della Progettualità “E se diventi 

farfalla” (di seguito denominata EDF). 

L’assunzione di questo caso come particolare fa parte delle decisioni maturate in sede 

di co-progettazione della valutazione col Capofila e condivise coi Partner nel corso dell’incontro 

di formazione residenziale avvenuto nel giugno 2018, relative alla necessità di una modalità 

di valutazione particolare – in letteratura definibile come adhocratica - che inerisse la fascia 0-

6. 

PARTE I 

 

PIANO DELLA VALUTAZIONE ADHOCRATICA/PARTICOLARE:   

MOTIVAZIONI ED EVOLUZIONI 

 

In seguito a intuizione del Capofila, il Partner “Cresciamo Insieme” ha scelto di 

partecipare alle azioni di monitoraggio e valutazione previste dal Progetto, in una modalità 

di coinvolgimento adhocratica/particolare, ovvero trasformando l’impegno di osservare e 

valutare i processi in attività di ricerca. 

Più specificatamente, il piano condiviso ha previsto che le docenti impegnate nel 

Progetto non dovessero ricevere e somministrare uno strumento di rilevazione dei dati ma 

esse stesse dovessero crearlo e sperimentarlo sul campo. 

Questa particolare azione – ed assunzione di responsabilità - ha incontrato da subito 

una risposta entusiasta da parte della Responsabile del Progetto, della Responsabile del 

Servizio e da parte di tutte le docenti coinvolte, sicchè immediatamente dopo il I briefing 

– avvenuto nel giugno 2018 nel corso dell’incontro di formazione residenziale dedicato a 

tutti i Partners -, è stata fissata una giornata di Formazione-per-la-Ricerca-Valutazione. 

Essa si è svolta nel mese di settembre 2018: Responsabile ed Insegnanti si sono recate 

in trasferta, da Mesagne (BR) a Bari, per la partecipazione ad un Workshop col Valutatore 

Esterno, svoltosi presso la sede del Partner “Progetto Città”. Nel corso dello stesso, sono 

state compiute precise azioni in ordine al Piano di Valutazione, ovvero: 
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I WORKSHOP FORMAZIONE-RICERCA-VALUTAZIONE 

Tasks eseguiti: 

1. Studio del contesto territoriale proprio del Partner; 

2. Studio della “povertà educativa” così come dal Partner rilevata nel corso 

storico delle sue attività educative antecedenti a ESDF; 

3. Scelta di una metodologia di rilevazione qualitativa per il monitoraggio e 

la valutazione in forma di ricerca; 

4. Identificazione di un Portfolio come strumento guida per le rilevazioni; 

5. Individuazione degli Items di analisi 

6. Scrittura dei box costituendi lo strumento 

 

In seguito ai lavori condivisi nel corso di questo seminario-laboratorio, Responsabili 

ed Insegnanti hanno, nei mesi successivi, realizzato lo Strumento dando vita ad un 

Portfolio inedito (cfr. documentazione fornita a CIB), con la particolare specificità di 

osservare e ridurre la povertà educativa delle bambine e dei bambini attraverso i linguaggi creativi. 

Le “ricercatrici” hanno mostrato da subito di aver pienamente colto la correlazione 

cruciale tra strumento di monitoraggio/valutazione e riduzione della povertà 

educativa, ovvero della necessità di usare lo strumento non soltanto come “registro” ed 

etero-osservazione ma come dispositivo euristico in grado di garantire processi di 

miglioramento continuo alle loro attività educative, e dunque per poter offrire ai bambini 

l’esperienza della partecipazione a “E se diventi farfalla” non soltanto come temporanea 

erogazione di attività creative ma come ricerca e sviluppo di visioni e azioni in grado di 

produrre significativi cambiamenti nel territorio in ordine alla cura educativa della fascia 

0-6 anni.  A “certificare” tale analisi/affermazione, si riporta come paradigmatica la 

riflessione compiuta dalla Responsabile del Progetto, dott.ssa Michela Cipriano, che in una 

mail del gennaio 2019, scriveva al Valutatore Esterno: 

 

“Riscontro sulla Bozza del Portfolio impostato per la valutazione.  

Dopo il nostro incontro presso Futura abbiamo condiviso nel gruppo allargato delle 

colleghe quanto fatto. Abbiamo focalizzato l'importanza e il valore dello strumento che 

stiamo impostando, soprattutto in visione dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, ossia 

valutare il livello di potenzialità o di rischio che possono influenzare l'incidenza della 

povertà educativa. E' un bel lavoro! A grandi linee quando definito può essere adeguato al 

nostro scopo… ora dalla prossima settimana vogliamo testarlo. (…). “ 

(Michela Cipriano_Mail_Briefing Valutatore Esterno_gennaio 2019) 
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L’utilizzo del Portfolio è cominciato dunque tra gennaio/febbraio 2019, periodo nel 

quale il briefing tra Partner e Valutatore si è svolto periodicamente, indicando passi ed 

evoluzioni, come rilevabile dalla comunicazione seguente: 

“(…) ti scrivo per aggiornarti sulla compilazione dei portfolio, ne sono stati 
elaborati n. 14 per tre strutture, due per ciascuna sezione di bambini. 

Il criterio che abbiamo adottato nella scelta dei bambini è quella di individuare un 
bambino che presenta un rischio maggiore di povertà educativa e uno che sembra più 
reattivo alle stimolazioni, non sempre queste due caratteristiche sono corrispondenti ad 
un contesto socio-culturale di povertà o agiatezza.” 

(Michela Cipriano_Mail_Briefing Valutatore Esterno_febbraio 2019) 

Le osservazioni prodotte consentono dunque di rilevare come e quanto il gruppo 

abbia lavorato in modalità di “ricerca”, sperimentando la valutazione innanzitutto come 

postura di analisi/studio/interrogazione. 

Il ritmo di lavoro e, anche, di vero e proprio studio della fattibilità, è stato in questa 

fase sostenuto ed appassionato: il 5 marzo 2019 venivano inviati al Valutatore 16 Portfoli, 

corredati da riflessioni/valutazioni euristicamente rilevanti, ovvero: 

“(…) ti allego alcune copie dei Portfolio elaborati.  

per ciascuna voce abbiamo cercato di osservare cosa il bambino manifesta, di seguito ti 
indico alcune note rispetto ad alcuni punti che sono stati un pò più complessi da elaborare:  

1. al punto GIOCO IN DUE e GIOCO IN GRUPPO, è stato un pò più complesso 
rispondere soprattutto per i bambini delle sezioni dei piccoli o dei medi che ancora non hanno 
sviluppato una gioco di gruppo spontaneo. 

2. al punto RELAZIONE EDUCATIVA con adulto altro significativo, abbiamo 
inteso la relazione che i bambini possono manifestare con altre figure di riferimento (tipo 
nonni, zii, baby sitter) ma per alcuni bambini questo punto non è osservabile. 

questi due sono stati i punti più complessi.  

Per i restanti punti abbiamo cercato di osservare come i bambini esprimevano un 
atteggiamento creativo o comunque se più o meno articolato, es .  durante il gioco individuale 
che tipo di gioco viene elaborato, quali giochi o materiali vengono usati, il gioco è 
accompagnato da verbalizzazioni o si evidenzia un pensiero fantastico che sottende il gioco?  

Rispetto alla gestione della frustrazione, abbiamo focalizzato l'attenzione sia sulle 
frustrazioni legate alle relazioni con i pari o gli adulti e le frustrazioni possibili derivate dal 
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non riuscire a svolgere qualcosa, del tipo se desistono o comunque si pongono in atteggiamento 
positivo.  

Appena puoi ci confrontiamo meglio, a supporto della elaborazione dei Portfolio sarebbe il 
caso di elaborare delle linee guida all'elaborazione,il confronto con le colleghe è stato denso di 
spunti e punti di vista da prendere in considerazione.” 

(Michela Cipriano_Mail_Briefing Valutatore Esterno_marzo 2019) 

Si è scelto qui di riportare testualmente parti estratte dai briefings tra Partner e 
Valutatore Esterno, poiché dall’analisi dei succitati testi è possibile cogliere nitidamente lo 
studio attento compiuto dal Partner rispetto agli items del Portfolio e dunque la cura nella 
sua sperimentazione. 

Dopo i primi tempi di testing dello strumento, le Insegnanti e le Responsabili ne hanno 

dunque rilevato alcune criticità e,  per procedere alla fase successiva della ricerca valutativa, 

col Valutatore Interno hanno dunque programmato e realizzato un II Workshop: questa 

volta la trasferta è stata del Valutatore che si è recato direttamente presso il servizio, nel 

marzo 2019.  

Nel corso dello stesso l’intervento del Valutatore, in forma di formazione-

supervisione, ha accompagnato il gruppo nello svolgimento di azioni coerenti col piano 

della ricerca e della valutazione, ovvero: 

 

II WORKSHOP FORMAZIONE-RICERCA-VALUTAZIONE 

Tasks eseguiti: 

 

1. Osservazione delle criticità emerse nella compilazione in relazione alla 

struttura dello strumento 

2. Osservazione delle criticità emerse in relazione ai tempi, alla tipologia dei 

destinatari 

3. Osservazione delle criticità emerse in relazione al raggiungimento 

dell’obiettivo (concorrere alla riduzione della povertà educativa mediante 

la promozione dei linguaggi creativi) 

4. Formulazione di ipotesi e strategie risolutive 

 

Al termine del Workshop, le Insegnanti e le Responsabili hanno dunque condiviso col 

Valutatore l’assunzione del successivo task: rimodulare lo strumento alla luce dello studio 

compiuto nel corso dell’incontro come “Gruppo di Ricerca”. 
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Questo obiettivo non è stato perseguibile in maniera lineare come previsto, in ragione 

di complessità emergenti.  

Nel periodo successivo al workshop – primavera/estate 2019 ed autunno/inverno 

2019/2020 - si sono infatti verificate in itinere sia criticità extraprogetto, inerenti variabili 

di contesto, sia variabili specificatamente legate allo strumento ovvero all’empasse generata 

soprattutto da due fattori tra loro correlati: la numerosità dei destinatari e lo studio assai 

analitico che il Portfolio ha previsto, per cui il Partner ha verificato sul campo che lo 

Strumento – certamente utile e ricco in relazione a struttura e contenuti – era di fatto poco 

agile rispetto al suo inserimento nella routine didattica quotidiana già particolarmente 

intensa ed arricchita dalle attività straordinarie consentite dal finanziamento ESDF. 

In ragione di questa criticità, Responsabili ed Insegnanti formulavano, in quell’arco 

temporale, documento inerente le “Linee Guida per la compilazione del Portfolio”, al 

fine di facilitarne la sperimentazione. 

A inizio marzo 2020, il Valutatore Esterno ricontattava quindi le Responsabili per il 

passaggio alla fasi successive dei lavori di “ricerca”, identificando comune l’esigenza di 

ritrovarsi in modalità di “studio” e “sviluppo” e dunque auspicando da entrambe le parti 

l’attivazione di un III Workshop in presenza. 

Pochissimi giorni dopo veniva annunciato l’obbligo della quarantena che dunque ne 

impediva la realizzazione e soprattutto portava “Cresciamo insieme”, come tutti gli altri 

Partner, dentro una complessità tale per cui, al fine di continuare a garantire – 

rimodulandole in ragione della pandemia -  l’offerta educativa ESDF, non era facilmente 

possibile concentrare attenzione e azione alla rielaborazione dello strumento Portfolio. 

Le comunicazioni/briefings col Valutatore esterno, con la supervisione del Capofila, 

riprendevano, in modalità di comunicazione elettronica nel marzo 2021 e, attivando una 

serie di feedback circolari intorno alle criticità che avevano arrestato le attività di 

valutazione correlate allo Strumento, si approdava a un Incontro on line di “Valutazione 

della Valutazione”, svoltosi nel maggio 2021. 

In questi mesi di ripresa dei briefings, le Responsabili continuavano con le Educatrici 

il lavoro di studio e ricerca, come rilevabile dalla seguente comunicazione inviata al 

Capofila ed al Valutatore Esterno: 

“Un' altro aspetto importante sul quale dobbiamo riflettere è collegato al tipo di utenza, 
mi spiego meglio, la strutturazione del portfolio è molto articolata è necessita una buona e 
continua relazione con il bambino, diversamente è di difficile compilazione.  

Questo vuol dire che è possibile da effettuare solo per alcune attività del progetto e non 
per tutte, inoltre i contenuti delle osservazioni sono anche frutto dell'attività educativa 
ordinaria di cui i bambini che frequentano il nido fruiscono. Di certo è più agevole da 
utilizzare per piccoli con età dai 12/15 mesi in su.  
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Ci stiamo orientando per uno strumento a somministrazione periodica (almeno due volte 
all'anno) che tenga anche in considerazione la comunicazione con le famiglie; per quanto 
riguarda l'organizzazione del lavoro pensavamo di istituire un piccolo gruppo di lavoro con 
personale interno (…)” 

(Michela Cipriano_Mail_Briefing Valutatore Esterno_maggio 2019) 

La questione su esposta è stata oggetto di interrogazione nel corso dell’incontro 

svoltosi on line e nei briefings avvenuti costantemente nelle settimane successive, ed è 

attualmente in esplorazione da parte del Partner, in supervisione col Capofila e col 

Valutatore Esterno, rispetto alle dimensioni di seguito esplorate nella II parte del presente 

Report. 

 

PARTE II 

 

OUTPUTS RAGGIUNTI 

TESAURIZZAZIONE DELLE CRITICITA’  

SVILUPPI POSSIBILI 

 

Alla luce della ricostruzione narrativa degli steps di lavoro compiuti da “Cresciamo 

insieme” rispetto a questo compito nel compito, ovvero rispetto all’aver accolto l’onere di 

creare e sperimentare uno strumento qualitativo per la valutazione degli outputs delle 

proprie azioni, sebbene oggettivamente parrebbe che l’azione abbia subito un moto di 

arresto – avvenuto a ridosso della quarantena - e che lo Strumento si sia rivelato inefficace 

– non in sé ma rispetto alla sua applicabilità - è altresì possibile identificare i significativi 

outputs generati da questo ciclo di attività, ovvero: 

 

➢ Le Educatrici si sono sperimentate ricercatrici; 

➢ La valutazione è per esse divenuta cultura ovvero officina di studio e 

interrogazione dei processi; 

➢ La valutazione è per esse divenuta anche pratica di autovalutazione; 

➢ Le analisi riportate dalla Responsabile - che qui per scelta sono state 

riportate testualmente, proprio “a misura” della procedura euristica adottata 

dal “gruppo di ricerca” – denotano una capacità critica che dà conto proprio 

del cuore del Piano di Valutazione condiviso col Capofila, ovvero: promuovere 

la riduzione della povertà educativa anche attraverso la promozione delle competenze 

valutative -critico-riflessive – degli educatori; 

➢ Nella cura della fascia 0-6, l’esperienza di una osservazione così 

multidimensionale come quella generata dal Portfolio messo a punto, 
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esplorato e attualmente in studio da “Cresciamo Insieme”, correlata ai 

linguaggi d’arte come motori dello sviluppo psicosociale, è inedita: e dunque 

anche solo l’aver intrapreso questo particolare impegno di ricerca ed analisi 

caratterizzati dal misurare i risultati in modalità complessa e sistemica, non 

soltanto quantitativista, costituisce valore raggiunto reso possibile proprio 

grazie alla partecipazione a ESDF. 

 

In relazione alle necessità di rimodulazione dello Strumento e soprattutto del piano 

delle azioni ad esso correlate: dalla “valutazione della valutazione” compiuta è possibile 

estrarre possibili “risoluzioni” alle criticità maggiori indicate per l’utilizzo del Portfolio, 

ovvero: 

- in relazione alla numerosità dei destinatari ed alla impossibilità di 

utilizzare lo Strumento per tutti i partecipanti alle attività del Progetto, è 

possibile scegliere di utilizzarlo – come dalla Responsabile stessa indicato in 

una della analisi compiute nelle prime fasi di studio – soltanto per un gruppo 

ristretto di bambine e bambini, selezionato in base a parametri coerenti con 

l’obiettivo e condivisi nel gruppo di ricerca e col Capofila e col Valutatore 

esterno; 

 

- in relazione alla variabilità dell’utenza, propria delle attività oltre 

le ordinarie offerte grazie al finanziamento CIB, il Portfolio – che risulta in 

tal caso non compilabile non essendoci la possibilità di osservazione 

sistematica del medesimo campione di destinatari degli interventi – 

potrebbe diventare motivo di partecipazione ulteriore dei genitori, ovvero 

essere destinato alla co-compilazione con le educatrici, scegliendo famiglie 

e genitori in base al piano dei succitati parametri. 

 

Questa scelta – tanto metodologica quanto, innanzitutto, pedagogica – consentirebbe 

peraltro di potenziare proprio l’asse portante della riduzione della povertà 

educativa, che è peraltro l’output specifico promosso dalle attività di “Cresciamo Insieme”: 

perseguire, mediante le attività per i bambini nella fascia 0-6, il miglioramento di 

stili educativi e relazionali genitoriali riconoscibili in situazioni di povertà 

educativa, considerando nitidamente le famiglie non indirette ma in questa fascia 

assolutamente dirette destinatarie delle azioni realizzate e ancora realizzabili. 

 

In tal modo si moltiplicherebbero ulteriormente le possibilità di riduzione della 

povertà educativa e il Portfolio assumerebbe proprio la sua natura, ovvero quella di non 

essere mero registro ma dispositivo euristico in grado di aumentare comprensione e 

sostegno del mondo materiale ed immateriale delle bambine e dei bambini. 
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Il coinvolgimento dei genitori è stato di fatto intuizione immediatamente presente 

nel Gruppo di Ricerca delle insegnanti, che ora – in fase di valutazione intermedia – si 

manifesta formalmente nel Report inerente i Focus group con una campionatura tra gli 

stessi, ma che nel corso delle annualità ha informalmente assunto forma sistematica 

attraverso i colloqui individuali finalizzati alla raccolta di feedback delle famiglie. 

Rispetto a questo asse portante, il presente Report ritiene di poter identificare proprio 

in questa dimensione il succitato impatto specifico promosso dalle attività di 

“Cresciamo Insieme”in seno a ESDF : tale rilevazione è resa possibile dallo studio dei 

Report dei Focus Group con i Genitori e con le Educatrici.  

A titolo paradigmatico, al fine di evidenziare che le attività sono state erogate e fruite 

non come “laboratori centrati solo sul fare” ma come vere e proprie officine relazionali, 

in grado di migliorare la qualità relazionale e dunque educativa, degli scambi intrafamiliari, 

ed anche extrafamiliari, si riportano a titolo paradigmatico le seguenti testimonianze 

testuali: 

“(…) l’occasione che è stata concessa a noi genitori di partecipare insieme a nostro figlio 

a questi eventi ha permesso a me di scoprire aspetti di mio figlio che non immaginavo. E’ stato 

come vederlo sotto una nuova luce, l’ho scoperto intraprendente, curioso ed entusiasta di 

condividere con noi genitori  il suo spazio di gioco e scoperta. Partecipare insieme ai laboratori 

ha consentito a me come mamma di apprendere nuovi canali ludici da esplorare insieme anche 

in autonomia a casa e consentirci di trovare una scelta diversificata di spazi e tempi da 

condividere insieme che non sia la solita uscita al parco, ma la possibilità di condividere un 

percorso, una scoperta, un gioco di esplorazione reciproca. Anche noi genitori ci siamo sentiti 

a nostro agio, abbiamo scoperto poco alla volta nuovi modi di stare insieme a nostro figlio e di 

certo quanto proposto è utile anche per riconoscere il valore delle offerte e gli effetti positivi sullo 

sviluppo dei piccoli”. 

(Mamma di L., 3 anni, Focus Group, luglio 2021) 

         

      “(…) era una buona occasione per socializzare con altre famiglie e soprattutto giocare 

insieme in un contesto extrafamiliare. Personalmente gli appuntamenti in libroteca sono stati 

una buona abitudine, un post scuola prima del rientro a casa. Sono stati inoltre un modo per 

osservare le bambine da un altro punto di vista, osservare come esprimono le proprie abilità in 

un contesto che non sia il gioco spontaneo a casa. Mi ha permesso anche di capire come nel 

corso del temo sono accresciute le loro competenze e quali le attività che le hanno potenziate. 

Di certo partecipare insieme a loro a momenti educativi che magari vivono quotidianamente 

al nido o a scuola è anche un modo per condividere spazi in cui apprendere linguaggi ludici 

nuovi e a loro familiari. 

(Papà di I. e M., 3 e 6 anni anni, Focus Group, luglio 2021) 
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Se proprio su questo asse i genitori osservano ed essi stessi “misurano” gli output di 

cui hanno beneficiato, è altrettanto assai significativo rilevare che nel Report relativo al 

Focus Group condotto dalle Responsabili con le Educatrici, esse anche individuano nella 

mutata/arricchita relazione con i genitori l’output più di rilievo in ragione delle 

esperienze osservate e valutate in seno alla progettualità ESDF. Ed è significativo 

rilevare che questo aspetto viene da esse identificato come cruciale non soltanto in merito 

all’osservazione di un cambiamento nei genitori ma, anche, in merito all’osservazione di 

un miglioramento nelle loro stesse pratiche, ovvero: 

“Progettare e realizzare attività educative per i bambini con la presenza dei genitori ha 
un significato diverso, capisci come lo scopo del tuo agire educativo si amplifica perché coinvolge 
anche i genitori, facendo comprendere cosa c’è dietro la realizzazione di un evento (non solo 
in termini pratici di allestimento, ricerca di materiali, preparazione dell’attività) ma proprio 
in termini di obiettivi, riflessioni condivise”.  

 

     “(abbiamo imparato a) abituare i genitori a farsi coinvolgere a non considerare le attività 

ludiche solo per i bambini, ma trasmettere il concetto che siano occasioni di crescita per 

entrambi e arricchenti soprattutto per il processo educativo tra genitori e bambini. Limitare 

il processo di delega da parte dei genitori verso le istituzioni educative e scolastiche, farli 

sentire responsabili, nel senso che la crescita educativa, culturale, creativa di un figlio non è 

determinata solo dalla scuola o dal nido, ma anche dal modo in cui i genitori scelgono le 

occasioni educative e dal modo in cui acquisiscono la consapevolezza del valore dei processi 

educativi.” 

      “Di certo cambia il modo in cui l’attività va pianificata, bisogna pensare su un doppio 

livello adottando canali comprensibili dai bambini e dagli adulti non esperti. Trovare linguaggi 

che trasmettano al contempo l’obiettivo dell’attività e quello intrinseco in una storia, oppure 

del suo messaggio educativo.”  

“Organizzare laboratori con e per i genitori è un processo creativo intenso, perché devi esprimere 

al massimo le tue competenze, devi coinvolgere l’adulto e di certo la strada ludica è quella più 

agevole.” 

 

“Bisogna sempre pensare che l’obiettivo dell’attività non è il prodotto finale ma il processo con 

il quale la si realizza e i passi precedenti che un bambino ha superato per svolgere quella 

determinata attività. Se i genitori scoprono dei bambini diversi, forse perché canali di 

espressione diversi vengono stimolati e questo di certo arricchisce la relazione tra bambini e 

genitori e altri adulti.” 
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“Anche durante gli ultimi laboratori che hanno visto partecipi i nuclei famigliari, dalle 

osservazioni e dai confronti avuti nel corso degli appuntamenti, al netto dei complimenti per 

come si era organizzato l’evento, si sottolineava l’opportunità che era stata data alla famiglia, 

stare insieme facendo qualcosa, con i propri figli e con le altre famiglie.” 

“Abbiamo notato anche che la partecipazione agli eventi è diventata un’abitudine, perché nel 

tempo si sono intensificate le presenze assidue, in modo particolare da parte dei papà che 

accompagnavano da soli i figli. Questo è indice di cambiamento, segno che i genitori iniziano 

a scegliere come e dove trascorrere il proprio tempo con i figli.” 

 

(Estratti dal Report_Focus Group Responsabili ed Educatrici_luglio 2021) 

 

Tra gli impatti ulteriormente rilevabili, in coerenza con gli obiettivi di 

valutazione/ricerca si segnala infine che: 

anche lo studio dei Report 2019 e 2020 prodotti dalle Responsabili in relazione 

all’evolversi critico – non solo nel senso delle difficoltà emerse ma anche delle riflessioni 

che esse hanno promosso – della ricerca valutativa mossa dal Portfolio, rivela come il team 

abbia lavorato – in corrispondenza con la motivazione formativa e culturale di partenza - 

proprio come Gruppo di ricerca. 

L’analisi qualitativa dei Report, delle comunicazioni avvenute nei briefings col 

Valutatore esterno e col Capofila, nonché dei Report dei Focus Group compiuti a fine 

macrofase 2018-20021, rivela capacità riflessive in ordine allo studio dei processi educativi 

in grado di fornire dati significativi per poter affermare che “Cresciamo Insieme” abbia in 

ESDF sperimentato una cultura/pratica di monitoraggio e valutazione che non è stata di sola 

rendicontazione – in tal senso i tre report danno conto del realizzato – ma si sia configurata come studio 

dei processi educativi, utile a comprenderli ed a promuovere azioni efficaci per la riduzione della povertà 

educativa nel proprio contesto di riferimento. 

A sostegno della rilevazione su esposta, inerente la cultura/pratica valutativa 

sviluppata dalle Responsabili e dalle Educatrici, si riporta come paradigmatico un estratto 

del Report relativo al Focus Group con le insegnanti che, studiando gli outputs delle azioni 

intraprese, riconoscono la crucialità della dimensione politica dei loro interventi 

educativi, identificando quale impatto l’aver sperimentato di poter “incidere sui decisori 

politici e sulle scelte amministrative in tema di educazione e infanzia, stimolando l’aumento delle risorse 

messe a disposizione, la scelta delle iniziative da sostenere anche attraverso il sostegno di altre iniziative o 

la costruzione della sostenibilità economica e di sistema”: 

 



11 
 

Un altro spetto positivo è far emergere le risorse presenti nel gruppo e nel territorio in cui si 

svolgono le attività. Per la realizzazione di alcuni eventi si necessita dell’attivazione di altre 

collaborazioni, altre competenze che vanno a rinforzare il gruppo di progetto, questo significa 

che si amplificano anche gli obiettivi del progetto perché camminano insieme ai loro 

protagonisti, educatori, genitori, bambini, collaboratori, amministrazioni. Certo, d’altro canto 

può accadere che si sviluppi un proliferare di occasioni anche similari, ma anche in questo caso 

è possibile fare una cernita basata sulla qualità e sul livello di partecipazione attiva dei 

genitori. Che su un territorio siano presenti più eventi destinati ai bambini non sempre è indice 

di attenzione reale ai loro bisogni o di reale contrasto alla povertà educativa.  

 

(Estratto dal Report_Focus Group Responsabili ed Educatrici_luglio 2021) 

 

 

L’ultima osservazione dice specificatamente di una maturità di analisi che riconosce 

che non è possibile ridurre la povertà educativa pensando di poterla misurare soltanto con 

indicatori di natura quantitativa: essa necessita la fatica di una valutazione, sistematica e 

sistematica, ovvero costante e multimensionale, orientata alla interrogazione continua ed 

alla ininterrotta ricerca di tesaurizzazione delle criticità, proprio come questo studio di caso 

particolare può consentire, in seno a ESDF, di sperimentare. 

 

 

*** 

Infine, in calce si identificano in sintesi gli esiti che il Partner ha prodotto dentro il suo 

Piano adhocratico/particolare di monitoraggio e valutazione, ovvero: 

n. 3 Relazioni qualiquantitative, per le annualità 2018_2019_20201 

n. 5 Diari degli Operatori2 

n. 1 Documento con le Linee Guida per il Portfolio3 

n. 16 Portfoli4 

 
1 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
2 Circa la cui analisi si rimanda al Report Intermedio di valutazione inerente lo strumento “Diario degli 
Operatori” 
3 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
4 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
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n. 1. Report Focus Group Intermedio con Genitori5 

n. 1 Report Focus Group Intermedio con le Educatrici6 

n. 2 Report inerenti studio ed evoluzione del processo di ricerca-valutazione 

inerente la sperimentazione dei Portfoli7 

 

 

6 settembre 2021, 

 

 

 

 
5 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
6 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
7 Disponibili nella Documentazione ufficiale già consegnata a CIB 
 
 
 


