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REPORT INTERMEDIO DI VALUTAZIONE_STUDIO DI CASO: 

PARTNER “PROGETTO CITTÀ” 

 

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

particolare inerente le azioni realizzate dal Partner “Progetto Città” nell’ambito della 

Progettualità “E se diventi farfalla”. L’assunzione di questo caso come particolare studio per 

il monitoraggio e la valutazione 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. 

PARTE I 

 

1. MULTIDIMENSIONALITA’ DELLE MODALITA’ DI RACCOLTA E 

STUDIO E DEI DATI 

In ragione della particolare forma delle azioni progettate da questo Partner – 

multidimensionali rispetto a destinatari, contesti, operatori ed attività – la Valutazione ha qui 

seguito la medesima forma delle azioni progettate, ovvero essa ha assunto a sua volta la 

multidimensionalità – in termini di strumenti di rilevazione e focus di osservazione – come 

costitutiva della ricerca valutativa attivata. 

Nello specifico, gli strumenti di rilevazione adoperati dal Partner – che era nella 

impossibilità di mutuare il medesimo test di carattere quantitativo utilizzato dagli altri 

Partner le cui attività consentono, seppur in misura diversa, di accompagnare e monitorare 

medesimo/medesimi gruppi di destinatari nel tempo – sono stati i seguenti: 

➢ STRUMENTI QUALITATIVI Con compilazione sistematica: 

 

✓ Diario degli Operatori, come da condivisione con gli altri Partner 

✓ Diario di bordo degli Operatori 

✓ Documentazione cartacea ed elettronica inerente le offerte formative 

✓ Documentazione cartacea ed elettronica inerente l’impatto nel territorio 

✓ Registrazioni/rilevazioni quantitative delle partecipazioni 

 

➢ STRUMENTI QUALITATIVI Con compilazione periodica: 

 

✓ Interviste ai genitori 

✓ Interviste agli Educatori 

✓ Report del Responsabile di Progetto 
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➢ STRUMENTI QUANTITATIVI Con compilazione sistematica: 

 

✓ Registrazioni/rilevazioni quantitative delle partecipazioni (come da 

inserimenti su Piattaforma) 

 

La forma della analisi valutativa ha dunque assunto i caratteri propri della ricerca 

valutativa, configurandosi come studio qualiquantitativo che ha consentito uno studio critico 

dei processi. 

E’ altresì fondamentale sottolineare in questa sede che i compiti di monitoraggio e 

valutazione non sono stati esperiti come adempimenti in forma di necessaria 

rendicontazione al Finanziatore, ma hanno assunto la forma della “ricerca”, intesa come 

modus proprio della competenza valutativa nei contesti dell’educazione e della 

formazione: affinché registri, diari, report non fossero percepiti soltanto come strumenti 

di misura ma anche e soprattutto come strumenti di sviluppo, il processo di valutazione è 

stato caratterizzato dalla costante interrogazione delle pratiche – e delle “culture” ad esse 

soggiacenti -, mediante due livelli di analisi/studio e due corrispondenti azioni valutative: 

 

➢ ANALISI-RESTITUZIONE-RIMODULAZIONE:  

 

✓ supervisione del Responsabile del progetto e restituzione sistematica al 

gruppo degli Operatori → mediante Focus Group con gli Operatori dell’azione 

progettuale; 

 

➢ SUPERVISIONE-RICERCA:  

 

✓ briefings periodici in relazione a criticità/sviluppi e ri-allineamento rispetto 

agli obiettivi macro e micro del Progetto → mediante incontri tra 

Responsabile del progetto e Valutatore Esterno1. 

 

I due suddetti piani di azioni – con duplice carattere, sia valutativo che formativo - hanno 

consentito la tesaurizzazione delle rilevazioni compiute mediante gli strumenti di 

monitoraggio e valutazione, consentendo la operazionalizzazione dei dati e, dunque, la ri-

definizione di forme, metodi, posture, alla luce delle variabili intervenienti emergenti grazie 

alle rilevazioni sul campo ed alla loro analisi riflessiva. 

 

 
1 I briefings si sono svolti con cadenza mediamente bimestrale, mediante comunicazioni elettroniche, 
telefoniche ed in presenza. 
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In tal senso, lo studio della molteplicità e multidimensionalità dei processi attivati – 

contestualmente alla erogazione delle attività educative e formative - è possibile rilevare 

che il processo di monitoraggio e valutazione ha raggiunto in questo caso l’obiettivo 

formativo che il Capofila, in accordo con tutti i Partner, aveva condiviso già in sede di 

scrittura progettuale: sperimentare la valutazione delle/nelle azioni di promozione educativa e sociale 

come ricerca e come formazione. 

 

Di seguito la rappresentazione grafica delle azioni di monitoraggio/valutazione 

esperite dal Partner “Progetto Città”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più analiticamente, la ricerca-azione valutativa - nelle forme e negli strumenti su 

delineati per il monitoraggio e la valutazione- ha prodotto nel caso del Partner Progetto 

Città, la seguente documentazione: 

 

N. 1 Report qualiquantitativo, a cura del Responsabile 

N. 1 Showcase delle attività, a cura del Responsabile 

 

N. 8 Interviste ad Educatrici, Operatrici/Operatori, Atelieriste/i 

N. 9 Diari di bordo Atelier Centro Ludico 

Diari di bordo 

Diari degli Operatori 

Registrazioni 

quantitative 

Analisi documentali 

Materiali ed 

immateriali Interviste ai Genitori 
Interviste agli 

Operatori 

Report del 

Responsabile 

Supervisione 

Focus Group 

Responsabile-Operatori 

Briefing 

Responsabile-

Valutatore Esterno 

Partecipazione agli 

incontri – in presenza 

e on line- con i Partner 

Partecipazione agli 

incontri – in presenza 

e on line- con i Partner 
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N. 31 Diari di bordo Atelier Futura 

N. 1 Diario di bordo Atelier presso Servizi Prima Infanzia 

 

N. 4 Interviste ai Genitori_Atelier Futura 

N. 8 Interviste Educatrici_Progetto Formazione 

N. 2 Interviste Atelieriste_Atelier Futura 

 

N. 4 Diario degli  Operatori, trasversali alle azioni 

N. 1 Diario degli Operatori, a cura del Responsabile 

 

N. 1 Portfolio inerente la Documentazione cartacea relativa all’impatto nel territorio 

N. 1 Portfolio inerente la Documentazione elettronica relativa all’impatto nel territorio 

 

 

1.2. VALUTAZIONE DELLA MULTIDIMENSIONALITA’ 

DELL’IMPATTO. 

 

❖ IMPATTO FORMATIVO - CULTURALE 

 

Più specificatamente, in merito alla necessità espressa da CIB di rilevare l “’impatto “ 

delle azioni educative finanziate, evidenziamo in questa sede di aver condiviso, col 

Capofila e con il Responsabile di “Progetto Città”, di poter considerare outputs a medio e 

lungo termine, i cambiamenti di postura/cultura educativa rispetto ai processi di 

monitoraggio e valutazione nelle pratiche di promozione educativa e sociale, identificando 

il principale auspicato proprio nella promozione di culture/pratiche che considerano 

l’azione del valutare non corrispondente soltanto al misurare/rendicontare ma anche come 

inerente i processi di analisi/studio sistemica e sistematica che consentono il 

miglioramento continuo.  

Introducendo uno stile di valutazione che supera lo schema premio/sanzione ma che 

diventa habitus interiore – prima ancora che modus operandi - , il Progetto si è dato 

l’obiettivo macro – condiviso con tutti i Partners – di produrre un cambiamento 

permanente innanzitutto nei Partners stessi e nei loro stakeholders: e ciò non per 

distogliere attenzione e cura dai destinatari diretti delle azioni - ovvero le bambine ed i 

bambini - ma in ragione di uno  sguardo sistemico che consentisse, mediante il 

finanziamento CIB, di produrre benefici non soltanto in quelli di loro che avrebbero 

partecipato alle attività proprie del Progetto, ma anche tutti gli altri che nel futuro fruiranno 

di stili – ovvero culture e pratiche – segnati da promozione educativa art-based appunto 

orientata alla cura/valutazione dei suoi impatti a breve, medio e lungo termine. 
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Rispetto a questo obiettivo formativo, le azioni trasversali su indicate consentono di 

“dar conto” di criticità legate all’iniziale difficoltà di sperimentare la valutazione come cultura, 

ovvero la valutazione come ricerca: Educatori, Operatori ed Atelieristi sono giunti alle attività – 

indipendentemente dalla anzianità dei loro curricola – con la predisposizione ad intendere 

i tasks di monitoraggio e valutazione soltanto come “registri/registrazioni” da compilare 

per “dimostrare che”, “rilevare che” le azioni sono state effettivamente compiute, come 

da piano finanziato.  

Questa criticità è sì particolare, rispetto al caso in oggetto di studio, ma al contempo 

universale, ovvero, studiando questo caso come emblematico, è possibile estenderne la 

fenomenologia, riconoscendo che quanto emerso è un dato generalizzabile, come da 

rilevazioni empiriche frequentissime in contesti analoghi: è frequente l’ intendere, anche 

nei luoghi della educazione e della promozione sociale, la valutazione come riducibile ai 

soli aspetti di carattere rendicontale, perdendone il potenziale euristico e di sviluppo. 

 

In questo caso, proprio tale criticità ha dunque funzionato come catalizzatore 

dell’obiettivo proprio anche del Finanziatore, che significativa cura ha richiesto in termini 

di monitoraggio e valutazione: il Responsabile del Progetto ha infatti lavorato, 

contestualmente, non soltanto sulle pratiche educative e sullo sviluppo delle competenze 

formativo-artistiche degli Educatori, Operatori ed Atelieristi, ma ha sistematicamente 

lavorato per promuovere, come da egli stesso dichiarato nel corso di uno dei briefings con 

la sottoscritta, la professionalità propria di “Atelieristi Pensanti” (Mori, 

Briefing_Mori_Scardicchio_Futura_maggio2021). In questa precisa direzione si è dunque 

mossa la costante supervisione in termini di promozione e sviluppo delle loro competenze 

valutative. 

 

Il “miglioramento” delle stesse è rilevabile attraverso lo studio dei Diari e delle 

Interviste e dei feedback post supervisioni: la narrazione, e dunque il dato qualitativo, ricco 

di elementi critici ovvero euristicamente significativi, dà conto dello sviluppo di capacità 

crescenti di osservazione e auto-osservazione, particolarmente coadiuvate sia dai focus 

group/supervisioni col Responsabile, sia dallo strumento Diario degli operatori co-

progettato col Capofila. 

 

L’ “impatto” che qui dunque si ritiene di poter valorizzare come particolare è proprio 

quello inerente, dunque, la riduzione della povertà educativa mediante il potenziamento della 

cultura/ricerca valutativa nei contesti dell’educazione e della formazione e della promozione sociale. 

 

La mole di documentazione prodotta dice, difatti, non soltanto di “quantità” di dati e 

informazioni inerenti i servizi offerti al territorio ma anche – in ragione della 

multidimensionalità che la caratterizza – dell’aver attivato un dispositivo tanto materiale 

quanto immateriale che ha strutturato hanitus mentale e modus operandi degli Operatori, 
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incrociando la creatività alla promozione educativa ed i linguaggi artistici alle pratiche di 

valutazione riflessiva. 

 

Nel corso di uno dei colloqui col Responsabile del Progetto, significativamente il dott. 

Andrea Mori rilevava di una iniziale posizione per cui Educatori, Operatori ed Atelieristi 

ritenevano che la loro competenza, nell’ambito dell’impegno per la riduzione della povertà 

educativa mediante azioni legate alla promozione dei linguaggi creativi – come proprio del 

cuore progettuale di “E se diventi farfalla” – corrispondesse a “saper fare”, ovvero alla 

competenza tecnica di chi, esperto nel settore creativo-educativo, è in grado di allestire 

contesti, e certamente costruire relazioni, ma comunque dentro una idea di cura educativa 

come “erogazione” di un servizio, e non anche come processo di mutuo apprendimento e 

costante osservazione/valutazione delle culture, sia esse esplicite/esplicitate che implicite, 

con finalità di cura del sistema intero, non  soltanto del raggiungimento di risultati in 

termini di quantità empiricamente evidenti e  connesso loro “gradimento”. 

 

Il salto formativo che il processo di supervisione/in forma di monitoraggio e 

valutazione ha consentito di sviluppare è stato dunque proprio quello inerente la promozione 

di competenze riflessive tali da assumere l’osservazione sistematica e sistemica dei processi – materiali ed 

immateriali – come nucleo centrale dell’azione educativa (cfr. Diari degli operatori e interviste), 

considerando dunque i task di monitoraggio e valutazioni non come 

giustapposizioni/oneri di natura soltanto tecnica/tecnicistica. 

Lo studio delle scritture prodotte mediante gli strumenti qualitativi ha effettivamente 

consentito di rilevare un passaggio culturale nel posizionamento degli Operatori: la pratica 

di monitoraggio e valutazione sperimentata grazie all’accompagnamento/supervisione 

costante del Responsabile, ha consentito loro di non sentirsi soltanto impegnati nel 

registrare/rendicontare le azioni, sentendo il carico di valutarne i risultati soltanto in 

termini di adesioni quantitative: lo stile della valutazione come ricerca ha fatto sì che nei 

debriefing nei Focus Group d’equipe sviluppassero attitudini riflessive in grado di 

interrogare le pratiche, i contesti, le visioni e non soltanto di “giudicare” quali-

quantitativamente il grado di adesione e partecipazione degli “utenti”. 

Il lavoro educativo-valutativo compiuto dal Responsabile è stato di fatto centrato sullo 

sviluppo di questa expertise: non si allestisce un laboratorio “perfetto” al quale bambine e 

bambini debbono partecipare “perfettamente” per poterne dire valore ed efficacia. Il 

setting è sempre “in costruzione” e l’osservazione è sempre in azione, per cui ogni dis-

allineamento dalla programmazione, ogni criticità e non aderenza alle aspettative è da 

considerarsi non “guaio” o “problema” – rispetto a cui cercare colpe/colpevoli – ma 

possibilità di aumento di conoscenza, comprensione e dunque potenziamento delle 

proprie capacità di ascolto dei bisogni dell’infanzia. 

E’ paradigmatico al riguardo riportare che proprio questa variabile – legata alla 

capacità, che è tanto creativa quanto pienamente scientifica – di non irrigidimento in 

programmazioni pre-strutturate, è stata quella particolarmente risuonante nelle scritture 
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degli Operatori: la maggior parte indica come output di sviluppo della propria 

professionalità l’aver imparato una progettazione “a maglie larghe”, e qualcuno indica di aver 

compreso di faticare a lavorare dentro setting destrutturati, come proprio di un Atelier e di 

una metodologia, come in questo caso, art-based. E proprio l’aver dichiarato – grazie allo 

spazio che lo strumento “Diario degli Operatori” consente in un apposito box – questa 

criticità è qui identificabile non come limite ma, anzi, come valore: obiettivo dei processi 

di valutazione è infatti proprio promuovere processi di self-assessment e dunque proprio 

questo tipo di consapevolezza in chi si occupa di progettazioni educative. 

 

In tal senso è possibile affermare che Educatori, Operatori ed Atelieristi 

contemporaneamente all’essere erogatori di servizi sono stati e sono, grazie al Progetto, 

dentro un percorso di formazione continuo, proprio in ragione delle possibilità che gli 

strumenti del monitoraggio e della valutazione – intesi come possibilità di ricerca – 

consentono. 

 

Nello specifico, essi hanno identificato quali output formativi ricevuti, insieme alla 

Supervisione sperimentata come valutazione formativa, anche: la positiva esperienza di 

lavoro in equipe, identificandola come fattore dirimente per il raggiungimento degli 

obiettivi educativi, la sperimentazione dei linguaggi creativi come vie maestre per la 

promozione educativa e sociale, l’apertura alla cittadinanza quale crucialità della 

dimensione “politica” della cura educativa. 

 

(cfr. Report del Responsabile; Diari degli Operatori; Diari di bordo; Interviste ai 

Genitori; Briefing col Valutatore Esterno). 

 

 

❖ IMPATTO EDUCATIVO-CULTURALE 

 

Opportunamente il Finanziatore chiede conto della rilevazione della riduzione della 

povertà educativa anche in relazione all’impatto generato nel territorio e dunque 

considerando i destinatari degli interventi educativi e non soltanto, come nella analisi fin 

qui prodotta, gli Educatori/erogatori degli stessi : rispetto a questo obiettivo, il Partner ha 

prodotto, insieme alla documentazione inerente la visibilità social e media degli eventi, 

interviste ai Genitori – trasversalmente alle diverse tipologie di attività – da cui risulta 

emerge un dato significativo: 

 

➢ i genitori restituiscono non soltanto il “gradimento” delle iniziative ma anche la loro 

“rilevanza”, ovvero dichiarano di aver sperimentato attività -e, potremmo dire, 

cultura – che li hanno stupiti in merito alla correlazione arte/educazione e 

arte/promozione sociale; 
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➢ evidenziano anche – in risonanza con gli obiettivi del Finanziatore – di aver 

sperimentato attività insieme ai loro figli, vissute non soltanto come divertimento 

ma come mutuo apprendimento, con guadagno formativo in merito alla qualità 

relazionale: 

 

➢ esprimono il bisogno – e l’esplicitazione/riconoscimento del bisogno è essa stessa 

fattore chiave per la riduzione della povertà educativa – di poter fruire di attività 

pubbliche orientate alla cura dei processi educativi in modalità così caratterizzata 

(ovvero intrecciando arte, gioco, promozione sociale e culturale); 

 

Dallo studio dei Diari di bordo e dei Diari degli Operatori emergono al riguardo 

significativi nodi di osservazione e al contempo sviluppo: 

 

➢ gli Operatori/Educatori/Atelieristi riferiscono nei Diari criticità legate ai Genitori, 

in molti casi giunti alle attività come “accompagnatori” e non interessati alla 

partecipazione, quale indicatore di difficoltà ad entrare in relazione con le 

attività/mondo dei bambini:  

 

➢ in tal senso il loro lavoro ha dunque funzionato – come identificato tra gli obiettivi 

del Progetto – come educativo verso i Genitori stessi, offrendo loro opportunità di 

apprendimento non soltanto di “tecniche creative” o “contenuti d’arte” ma anche 

e soprattutto di modalità relazionali caratterizzate dalla sintonizzazione e dalla 

reciprocità; 

 

➢ gli Operatori/Educatori impegnati nei contesti scolastici riferiscono criticità legate 

alla collaborazione con gli insegnanti:  

 

➢ si tratta di un dato che era effettivamente in previsione e che è stato gestito in modo 

tale da poter trasformare, come da obiettivi di progetto, l’ “erogazione” degli Atelier 

anche in possibilità formativa per i docenti, provando, con delicatezza, a far 

sperimentare loro la “creatività” non soltanto come una metodologia alternativa ad 

altre ma come postura di apertura e scioglimento delle rigidità, tanto culturali 

quanto relazionali.   

 

➢ Si segnala dunque come significativo impatto l’aver recepito in itinere - in seno alle 

particolari attività dirette ai contesti formali dell’educazione, ovvero 

specificatamente dirette alle insegnanti di Asili Nido- la richiesta da parte delle 

insegnanti di poter sistematizzare percorsi formativi orientati proprio secondo il 

metodo/paradigma dell’arte come via di promozione educativa e sociale. 
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(cfr. Report del Responsabile; Diari degli Operatori; Diari di bordo; Interviste ai 

Genitori; Briefings con il Valutatore esterno). 

 

 

❖ IMPATTO POLITICO-CULTURALE 

 

Dal punto di vista dell’esame politico delle particolari attività promosse in questo caso 

in studio, è importante rilevate come le Mostre e gli eventi aperti all’intera cittadinanza 

abbiano “lavorato” raggiungendo come destinatari non soltanto i bambini e le loro 

famiglie ma anche i decisori politici, ovvero i responsabili istituzionali rispetto alle politiche 

per l’infanzia (assessore al welfare, alla cultura, alle politiche scolastiche e per l’infanzia; 

dirigenti dei servizi corrispondenti): il loro coinvolgimento, non soltanto in ordine alla 

incombenze strutturali proprie della realizzazione degli eventi, ma anche dentro visioni e 

paradigmi, ha attivato scambi e co-progettazioni tali da potersi essi identificare come 

“impatto” a medio e lungo termine ottenuto nel territorio e che, come nelle parole del 

Responsabile, ha funzionato da “sghiacciamento” rispetto, in particolare, alle politiche 

educative per la fascia 0-6 (Mori, Briefing_Mori_Scardicchio_Casa dei bambini e delle 

bambine_gennaio2019) giacchè, come riportato nel Report del Responsabile, quello che il 

Progetto ha consentito di realizzare è stato offrire a Bari ed alle sue famiglie con bambine 

e bambini: 

 

“la prima volta uno spazio/luogo attivo cittadino permanente di espressione e 

condivisione aperto gratuitamente a tutte le famiglie con bambini 0-6.” 

 

Di estremo impatto il risultato numerico raggiunto dalle Mostre che ha curiosamente 

stupito i cittadini anche, in due casi in particolare, per l’aver scelto collocazioni ignote agli 

stessi e ciò nonostante una delle stesse – La Casa dei bambini e delle bambine -  fosse - a 

differenza dell’altra, posizionata in periferia e scelta proprio per la valenza simbolica della 

richiesta di questo spostamento, peraltro proprio con l’obiettivo di far conoscere quella 

struttura e quel servizio dedicato alle famiglie ed  all’infanzia – collocata in centro, sul 

lungomare assai frequentato dalle famiglie e dalla cittadinanza intera e fosse sede della 

Pinacoteca centrale, luogo culturale significativo nella città. 

Si rileva in termini di “impatto” come rilevante anche il dato che lo stesso personale 

della Pinacoteca non fosse assolutamente pronto ad accogliere l’infanzia come ospite e 

come la Mostra abbia consentito, muovendo dal “problema” delle presenze numerose e 

vivaci di bambine e bambini, mutamento e rimodulazione delle pratiche dello stakeholder 

istituzionale coinvolto, richiedendo una “apertura” dunque non soltanto materiale ma 

anche culturale. 

 

La particolarità educativa delle Mostre allestite – che è la cifra identitaria dell’intera 

progettualità pedagogica delle attività del Partner – è stata quella di non chiedere ai 
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partecipanti di essere spettatori: la visita era coinvolgimento e partecipazione, ingresso e 

attraversamento dentro una esperienza.  

Questa modalità di fruizione dell’arte, intesa non come mera ricezione, ha 

destrutturato le attese e registrato nella maggior parte degli adulti accompagnatori – come 

emerso anche dalle numerose narrazioni informali rilevate dagli Operatori/Educatori in 

pre e post accoglienza.- curiosità e, insieme, aspettativa verso possibilità non solo di replica 

ma anche di standardizzazione di questa particolare offerta formativa alla città. 

 

(cfr. Report del Responsabile; Interviste agli Operatori; Interviste ai Genitori; Risorse 

documentali; Focus con il Valutatore Esterno). 

 

❖ IMPATTO CULTURALE 

 

Chiaramente ogni aspetto legato ai mutamenti culturali fatica ad essere misurato 

mediante rilevazioni soltanto statistiche e la natura “fuzzy” della promozione - umana e 

sociale ed educativa- fatica a fornire evidenze “misurabili” nella modalità attesa da un 

risultato che presuma d’essere calcolato “oggettivamente”: è tuttavia possibile, in ragione 

della documentazione prodotta dal Partner in sede di monitoraggio e valutazione, rilevare 

la fertilità delle azioni prodotte. E se l’espressione fertilità appare metaforicamente pregnante 

ma di difficile traduzione per l’appunto statistica, non essendo operazionalizzabile in indici 

e parametri oggettivamente misurabili, restano come paradigmatici tutti i dati rilevati mediante 

gli strumenti di monitoraggio e valutazione, ovvero i Reports, i Registri, le Interviste, i 

Diari, gli Archivi Documentali che empiricamente danno conto dei risultati raggiunti in 

termini di partecipazione della cittadinanza. 

 

1.3 COMPLESSITA’ DELLA VALUTAZIONE DELL’ “IMPATTO” 

 

Infine, in relazione alla domanda focus propria della Progettualità ESDF e del 

Finanziamento, ovvero: le attività realizzate hanno contribuito a ridurre la povertà educativa?” è 

possibile rispondere non in forma scientista – a domanda riduzionista corrisponderebbe 

risposta riduzionista – ma certamente sì in forma scientifica, ovvero studiando 

sistemicamente i dati ed intrecciandone criticamente le dimensioni. E dunque: 

Il dato oggettivo per cui attualmente sono offerti: 

➢ un Atelier permanente gratuito per bambini e genitori 

➢ un percorso di accompagnamento e formazione per i nidi cittadini 

e per cui sono state offerte alla Città 

➢ due Mostre interattive che hanno raggiunto migliaia di partecipanti, 
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➢ insieme al dato per cui le Mostre suddette hanno rappresentato per la città la prima 

esperienza in assoluto di offerta cittadina d’arte ed educazione destinata alle 

famiglie e in particolare alle famiglie con bambini nella fascia 0-6 

 

➢ nonché lo studio della prospettiva pedagogica che attraversa i servizi attivati ed 

attivi – una proposta educativa art-based che mira a promuovere lo sviluppo della 

creatività intesa come correlata alla promozione delle life skills (come da identità 

Piano Progettuale “E se diventi farfalla”) –  

 

consentono di rilevare, sebbene non mediante studio effettuato con gruppo di controllo 

né mediante studio sperimentale classico – che la progettualità multimensionale offerta ha 

prodotto un impatto rilevante e rilevabile sia in termini di servizi e presenze e loro gradimento 

sia, anche e soprattutto, in termini culturali, ovvero promuovendo nella città – o, meglio: 

negli adulti in posizione di cura educativa, ovvero genitori, care-givers, insegnanti e 

soggetti istituzionali – possibilità di visioni e pratiche altrimenti inesplorate. 

E è possibile rilevare che : 

 “sì, quantità e qualità dei servizi attivati ha fino a qui ridotto la povertà educativa della offerta 

istituzionale gratuita della città di Bari”. 

 

1.4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE AZIONI DI 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Per il potenziamento delle rilevazioni e valutazioni future, si intende inserire nel 

Piano delle azioni di questo Partner anche il raggiungimento, mediante interviste, dei 

soggetti politici, e di perseguire come impatto a lungo termine la sostenibilità delle visioni 

e delle azioni realizzate grazie al Finanziatore anche post facto, ovvero anche al termine 

del finanziamento, coinvolgendo gli stakeholders in processi di compartecipazione. 

Si chiude la presente analisi riportando come paradigmatico – ovvero in grado di offrire al 

contempo acuta analisi ed operosa sintesi dei processi svolti e in atto – la valutazione 

compiuta in chiusura del Diario degli operatori dal Responsabile stesso: 

 

“Mi resta la convinzione che ci sia ancora molto da fare per sensibilizzare e far entrare 

nelle istituzioni, nelle scuole e tra le famiglie il concetto che creare e produrre bellezza non è 

realizzare “lavoretti” o “feticci” da portare a casa ed esibire per un tempo effimero. 

Mi resta, di contro, la sensazione reale che ci sia una grande disponibilità da parte degli 

stessi soggetti su nominati a cogliere qualcosa di nuovo a farsi coinvolgere e a prendere 

consapevolezza della necessità che bambini e bambine piccoli debbano poter usufruire di 

iniziative di qualità e non solo in forme eventistiche e sporadiche.  
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Resta anche la certezza che per realizzare il primo obiettivo e sostenere la sensazione 

suddetta sia necessario il lavoro sinergico di più componenti e che si debba continuare a 

sperimentare proposte nuove, fuori dal seminato, con una ricerca sempre nuova e contaminata.  

Mi resta, infine, ancora una volta la conferma che ciò che si offre ai bambini e alle 

bambine deve essere sempre declinato nella chiave dei diritti e che è necessario che tutti noi 

operatori dobbiamo declinare la “lungimiranza” come orizzonte in cui collocare il nostro lavoro 

e la ricerca e la scoperta continua e meravigliata, ma impegnata, civica e “politica” come 

elemento deontologico connotante il nostro agire.” 

(Andrea Mori_Diario degli Operatori_maggio 2021) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTE II 

 

2.1 QUADRO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

Di seguito Report qualiquantitativo inerente le attività realizzate in seno al progetto: 

redazione a cura del Responsabile di Progetto, integra dati strutturali - inerenti tempistica e logistica 

- ed infrastrutturali - osservazione/analisi  di carattere pedagogico e didattico, sia delle 

attività erogate che del loro impatto sui destinatari diretti ed indiretti: ovvero bambine e 

bambini e territorio. 

 

AZ. N. 263 – ATELIER PERMANENTE DI GIOCO, ARTE E CREATIVITÀ 
INFANTILE C/O CENTRO FUTURA 

 

LUGLIO 2018 – MAGGIO 2021 
 
REALIZZATI COMPLESSIVAMENTE : 
 
N. 31 INTERVENTI NEL PERIODO LUGLIO 2018 – MARZO 2019 
N. 32 INTERVENTI, NEL PERIODO APRILE 2019 - FEBBRAIO 2020   
N. 31 INTERVENTI COMPLESSIVI REALIZZATI NEL PERIODO GENNAIO 2021 - 

MAGGIO 2021.   
 

Dal mese di luglio 2018 fino al 27 marzo 2019 è’ stata potenziata l’offerta delle attività rivolte a famiglie 
con bambini 0-6 anni attraverso l’allestimento e l’attivazione c/o il Centro Futura di uno spazio permanente 
dedicato allo svolgimento di Atelier ludico-artistici-espressivi che hanno coinvolto bambini/e e adulti. Tale 
spazio, riconosciuto e identificato dalle famiglie, ha garantito una continuità di appuntamenti di laboratorio 
attraverso la proposizione di letture animate e la sperimentazione di tecniche artistiche e creative.  

L’Atelier ha nel tempo generato una partecipazione costante e un interesse sia tra i/le bambini/e e gli 
adulti raggiungendo un importante obiettivo educativo e culturale: quello di far prendere consapevolezza 
e di valorizzare il processo creativo singolo e collettivo rispetto alla realizzazione del prodotto di tale 
processo.  
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Si è registrato un significativo cambio di atteggiamento sia da parte dei/delle bambini/e che, 
soprattutto, degli adulti,non più centrati sul desiderio di portare a casa il prodotto/lavoretto finale ma 
coinvolti in un vero e proprio percorso di ricerca creativa organizzato, attrezzato e gestito in modo 
competente, senza il peso di giudizi e valutazioni.  

I laboratori dell’Atelier sono stati centrati su una doppia focale collegata all’arte e ai libri. Bambine/i e 
famiglie sono stati protagonisti di un processo di avvicinamento alla lettura di parole e immagini di testi 
per l’infanzia con una forte componente di immagini e/o realizzati da artisti. Oltre ad una ampia 
panoramica di libri che sono presenti permanentemente nell’Atelier e disponibili ad una lettura e visione 
diretta anche individuale durante tutte le aperture dell’Atelier da parte di bambine/i e famiglie, in particolare 
sono stati al centro dei percorsi laboratoriali testi e illustrazioni di grandi autori-artisti quali: H. Tullet, B. 
Munari, A. Sanna, L. Lionni, S. Lee, K. Komagata, E. Carle.  

Il processo ha seguito step di avanzamento partendo dalla meraviglia del colore e delle immagini, 
passando alla manipolazione tattile e scoperta dell’oggetto libro e della sua composizione, alla lettura ad 
alta voce sempre abbinando un’esperienza manuale di personificazione delle suggestioni esplorate da parte 
di bambine/i e famiglie. Parallelamente si è lavorato sulla dimensione collettiva della bellezza e dell’arte, 
spostando gradatamente l’asse di desiderio dal personale oggetto prodotto alla dimensione collettiva di 
creazione di prodotto del gruppo. 

 Nel periodo aprile - dicembre 2019 è continuato il potenziamento dell’offerta delle attività rivolte a 
bambini 0-6 anni e adulti accompagnatori, attraverso la realizzazione di n. 23 incontri laboratoriali c/o il 
Centro Futura nello spazio permanente dedicato allo svolgimento di Atelier ludico-artistici-espressivi, con 
la proposizione di letture animate e la sperimentazione di tecniche artistiche e creative.  

ll periodo gennaio – dicembre 2020 è stato, invece, caratterizzato dalla pandemia dovuta alla diffusione 
del covid19 che ha fortemente limitato, nel rispetto delle normative e ordinanze governative e regionali 
emesse a contrasto della diffusione del virus,  tutte le attività previste in presenza e, di conseguenza, l’offerta 
delle attività laboratoriali rivolte a bambini 0-6 anni e adulti accompagnatori, c/o il Centro Futura nello 
spazio permanente dedicato allo svolgimento di Atelier ludico-artistici-espressivi.   

Le attività di atelier si sono svolte, quindi, nei soli mesi di gennaio e febbraio 2020 per complessivi 9 
interventi, ed è stato rinviato al 2021 lo svolgimento degli ulteriori interventi previsti per il secondo anno.  

Dopo il momento di stop nell'anno 2020 dovuto all’emergenza sanitaria covid19, dal giorno 19 del 
mese di gennaio 2021 sono stati riattivati gli appuntamenti atelieristici bisettimanali (martedì e giovedì) 
rivolti a bambini/e fino a sei anni presso il Centro Polifunzionale Futura di Parco 2 Giugno.  

Nello spazio dedicato permanentemente alle sperimentazioni creative di arte infantile nel periodo 
gennaio – maggio 2021 le attività proposte dalle atelieriste della Coop. Soc. Progetto Città – ogni volta 
introdotte da letture animate di albi illustrati inerenti il tema dei laboratori,  hanno spaziato dall’incontro 
ludico e interattivo con le luci, le ombre e i colori attraverso l’utilizzo di una grande piano luminoso, moduli 
policromi trasparenti, disegni con farine alimentari e proiezioni micro-macro, a quelli in cui bambini/e e 
genitori hanno realizzato attraverso Incroci, incastri e intrecci con l’uso di telaietti di cartoncino e di legno, 
tessiture tridimensionali e colorate con stoffe, cartone e materiali naturali. 

 

AZ. N. 264 - LABORATORI NELLA SCUOLA E NEI CENTRI LUDICI  

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 
 
Realizzati n. 26 incontri di laboratorio presso il 26 ° Circolo didattico “Monte S. Michele” in 

tutte le 13 sezioni presenti nei tre plessi “Kennedy”, “Mungivacca”, “Monte. S. Michele”. 
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L’idea di offrire un’esperienza ludico-artistica permeata del pensiero e del metodo Munari è stata 
accolta favorevolmente dal corpo docente che ha aderito in toto.  

 
La partecipazione massiccia dell’intero circolo ha determinato una replica degli interventi 

ludici: due in ciascuna sezione. 
  
Le letture dei libri “Cappuccetto bianco”, “Cappuccetto giallo” “Cappuccetto verde” e “Il merlo ha 

perso il becco” e le carte “Più e Meno” sono stati il punto di partenza delle attività, che ha visto i bambini/e 
di differenti età e contesti socio-culturali, protagonisti attivi di un processo laboratoriale che ha tenuto 
presente costantemente, e tra loro connesse, le 5 aree tematiche così come identificate in programmazione.  

 
Il laboratorio ha garantito a bambini e bambine ogni volta uno spazio di scoperta sensoriale, la 

sperimentazione di modalità inventive e organizzative, la libertà di comunicare ed esprimersi in maniera 
autonoma e personale attraverso una proposizione ludica guidata in modo discreto e rispettoso dei loro 
tempi e, di volta in volta, suggerito attraverso le immagini e semplici dimostrazioni pratiche. Le letture 
proposte hanno creato sempre un momento di riflessione ad alta voce, in cui sono emerse liberamente le 
suggestioni personali di ciascun bambino/a. Mentre la vera esperienza ludico-artistica come il semplice atto 
di strappare la carta, il simulare una nevicata di carta su un telo bianco, il sovrapporre le carte del gioco 
“Più o Meno” e raccontare le proprie pro-storie ha rafforzato in ciascun bambino/a la capacità di 
osservazione e immaginazione, la creatività e il pensiero critico e progettuale, oltre che stimolare una sana 
relazione tra pari e tra bambini/e, docente ed esperto. Importante è stato anche il setting e la scelta dei 
materiali e degli strumenti: il buio, la piena luce, le carte lucide, colorate e trasparenti, il telo sospeso dove 
nascosti sotto, lo stare a piedi nudi è stato concepito per stupire, per suscitare curiosità, per far venire voglia 
di fare, creare, scoprire e sperimentare.  

Non svolte attività nel 2019 e nel 2020.  

 

MARZO - MAGGIO 2021 
 
Realizzati N. 7 interventi di atelier presso Centro Ludico Prima Infanzia Don T. Bello. 
 
Dal mese di marzo 2021 è stato attivato il percorso laboratoriale ludico creativo ed espressivo “Si 
P.Arte dalle Emozioni” con i bambini e le bambine frequentanti il servizio denominato Centro 
Ludico Prima Infanzia 3-36 mesi Don Tonino Bello dell’Assessorato al Welfare del Comune di 
Bari.  
 
Attraverso la sperimentazione settimanale di materiali, letture animate, giochi, attività creative i bambini e 
le bambine sono stati stimolati a scoprire le proprie emozioni e i propri sentimenti, anche quelli negativi, 
per conoscerli, comprenderli, accettarli e trasformarli senza averne timore. 
Gli incontri di laboratorio hanno avuto quali protagoniste le diverse emozioni: “rabbia”, “felicità”, 
“tristezza” e “paura” introdotte, ogni volta, dalla lettura animata di albi e attraverso la presentazione di 
scatole contenenti sorprese e stimoli di curiosità legate ciascuna al tema emozionale specifico.   
 
Gli atelier hanno impegnato bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi a giocare e a elaborare simbolicamente 
ogni emozione con varie modalità espressive e tecniche: spaghi colorati per realizzare forme e immagini, 
gocce di colore schizzate su grandi fogli di carta e poi soffiate liberamente in varie direzioni con le cannucce 
a formare intrecci monocromatici; palline dipinte e poi mosse, lanciate e fatte saltare e scivolare tra le mani 
e all’interno di piccole scatole. Il programma del laboratorio nel mese di maggio ha avviato un nuovo 
percorso legato alla luce e al colore dal titolo “Illuminiamoci dI Colore”. 
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AZ. N. 266 PRIMA MOSTRA/WUNEDRKAMMER “ILLUCIAMOCI”  
 

23 FEBBRAIO -14 GIUGNO 2019 
 
La mostra "Illuciamoci" è stata allestita presso una sala messa a disposizione dalla 

Pinacoteca Metropolitana “C. Giaquinto” di Bari attraverso la realizzazione di una 
wunderkammer (stanza delle meraviglie) di 6mtx6mt contenente al suo interno n. 7 exhibit 
esperenziali relativi al tema della luce e del colore già in parte sperimentati nel corso delle attività 
di Atelier e laboratorio presso il Centro Futura e nelle scuole.  

 
La mostra/installazione è stata inaugurata il 23 febbraio 2019 e proposta alla visita gratuita 

da parte del pubblico di famiglie e scuole in un primo tempo fino al 18 maggio, poi prorogata – a 
causa delle richieste da parte degli asili nido del Comune di Bari – fino al 14 giugno con 
complessivi 66 turni di apertura. La mostra presidiata e animata durante le sue aperture al 
pubblico ogni volta da n. 2 educatori e operatori della cooperativa Progetto Città ha registrato 
complessivamente la visita di ca. 2800 presenze tra bambini e adulti e la partecipazione di gruppi 
classe di Istituti scolastici pubblici e privati e nuclei familiari, questi ultimi in particolare nelle 
giornate di sabato pomeriggio e domenica mattina.  

 
Da sottolineare – in termini di multidimensionalità degli “impatti” - che il 90% dei visitatori ha 

dichiarato di non conoscere o di non aver mai visitato la Pinacoteca Metropolitana. 

 

AZ. N. 1092 II MOSTRA: WUNDERKAMMER – SOTTOESOPRA 
  

3 NOVEMBRE 2019 – 20 FEBBRAIO 2020 
 
La mostra prevista per il secondo anno del progetto E Se Diventi Farfalla “SottoeSopra” (e 

viceversa) è stata allestita a Bari, come previsto, presso il servizio del Comune di Bari “La Casa 
delle Bambine e dei Bambini”, attraverso la realizzazione di una wunderkammer (stanza delle 
meraviglie) di 6mtx6mt contenente al suo interno n. 6 exhibit esperenziali ludico- interattivi.  

La mostra/installazione, ideata, progettata e allestita nel mese di ottobre 2019, presidiata e 
animata durante le sue aperture al pubblico ogni volta da n. 2 educatori e operatori della 
cooperativa Progetto Città, è stata inaugurata il 3 novembre 2019 e proposta alla visita gratuita da 
parte del pubblico di famiglie e scuole fino al 2 febbraio 2020.  

Su richiesta delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del Comune di Bari, è stata protratta 
fino al 5 aprile. Fino al 31 dicembre 2019 si sono realizzati complessivamente n. 22 turni di 
apertura.   

 
La mostra ha offerto ai visitatori piccoli e grandi la possibilità di esercitare uno sguardo non 

convenzionale, verso l’inatteso e ciò che non è immediatamente visibile, giocando a combinare il piano 
della realtà con quello della fantasia, ricreando personali e originali narrazioni attraverso diversi exhibit: 
Trame invisibili per l’esplorazione “scientifica”, attraverso una speciale telecamera microscopio, di texture, 
tramature e colorazioni di vari materiali.  

 
Capitombolando con Chagall, un grande pannello che diventa una tela collettiva su cui possono essere 

collocate liberamente, mosse e composte tra loro, morbide sagome colorate magnetiche ispirate alle figure 
tratte dai quadri di Marc Chagall. Volti scon-volti possibilità di combinare liberamente cinquanta cubi 
“picassiani” rappresentanti ciascuno varie parti del viso per realizzare creativamente in maniera 
tridimensionale, combinandoli e impilandoli tra loro, immagini di volti umani insoliti Dasottoinsu entrare 
in un fantastico sottomarino per prendere visione di quattro diorami acquatici fantastici, quattro micro-
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mondi sommersi fatti di personaggi, piante, animali, città che hanno abbandonato la dimensione terrestre. 
Dasopraasotto spazio laboratorio in cui bambini e bambine, attraverso moduli di materiale trasparente 
caratterizzati da diverse tipologie di texture invisibili, possono farle apparire attraverso la tecnica del 
frottage, con l’uso di carta e pastelli colorati. 

 
Nel periodo 3 novembre – 21 dicembre 2019 ha registrato complessivamente la visita di ca. 

200  presenze tra bambini e adulti e la partecipazione di gruppi classe di Istituti scolastici pubblici 
e privati e nuclei familiari, questi ultimi in particolare nelle giornate di sabato pomeriggio e 
domenica mattina.   

 
Nel 2020, causa insorgenza della pandemia dovuta al covid 19 la mostra è stata sospesa a fine 

febbraio.  
 
Dal 11 gennaio al 20 febbraio 2020 si sono realizzati complessivamente ulteriori n.17 turni di 

apertura, con la visita di altre 100 persone circa, tra bambini e adulti. 
 

AZ. N. 267 – FORMAZIONE DOCENTI – OPERATORI 

GENNAIO-MAGGIO 2021 
 
Realizzati n. 9 incontri  
 
L’itinerario formativo avviato il 23 gennaio 2021 ha previsto appuntamenti a cadenza 

quindicinale attraverso approcci teorico-pratici a tecniche e contenuti utili a sviluppare con bambini e 
bambine progettualità educative finalizzate allo sviluppo di competenze e alla scoperta di nuove possibilità 
di far guardare e capire il mondo intorno a sé.  

Allenare la creatività attraverso il superamento curioso e avventuroso del limite. E’ questa la traccia 
metodologica del percorso di formazione proposto ad un gruppo di educatrici facenti parte dell’equipe 
operativa dei servizi Centro Ludico Prima Infanzia 3-36 mesi “Melo” di Bari e Casa delle Bambine e dei 
Bambini” dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari.  

 
Tra i temi affrontati e approfonditi quello dell’intreccio, inteso sia dal punto di vista tecnico che 

narrativo, con la realizzazione di forme tridimensionali (uccelli) senza uso di colle e quello della leggerezza 
e dell’equilibrio con riferimenti alle opere di Alexander Calder e ai suoi “mobiles”, mescolando il faber e il 
ludens: realizzando strutture con materiali, colori e forme di diverso genere in meravigliante e magica 
sospensione e dinamicità.  

 
Oltre ai suddetti incontri si è’ avviato un percorso di formazione per l’equipe delle educatrici del 

CLPI Don Tonino Bello, il cui primo incontro è stato realizzato in data 8 aprile 2021.  

A queste attività si aggiungono quelle condivise con tutti i Partner del Progetto; tra esse, in particolare, 
si segnala la produzione di Webinar Formativi in seno al Mooc “E se diventi farfalla” – “Per bellezza e 
meraviglia”,  predisposto nel corso della quarantena, disponibile al link: 

mooc.zaffiria.it/esediventifarfalla/login/index,php 

 

. 6 settembre 2021 
 

 

http://mooc.zaffiria.it/esediventifarfalla/login/index,php

