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Introduzione 

Il seguente Report ha funzionalità di valutazione intermedia degli output percepiti dagli 

Operatori del Progetto “E se diventi farfalla” (di seguito ESDF) e, anche, funzionalità di 

“valutazione della valutazione”, ovvero si propone di analizzare e interrogare non soltanto i 

contenuti dei materiali di analisi prodotti dagli Operatori in merito al check delle azioni 

svolte, ma anche e soprattutto i processi, e pertanto intende – in corrispondenza con gli 

obiettivi formativi identificati in sede di sviluppo del Piano di Valutazione – studiare e 

promuovere cultura e pratiche di valutazione che è stato possibile osservare e rilevare, proprio 

grazie al compito di monitoraggio e valutazione affidato dal Finanziatore rispetto agli 

obiettivi educativi del progetto. 

Ciò in ragione di una particolare opzione, condivisa tra Capofila e Valutatore Esterno: 

sin dalle prime fasi di condivisione del Piano di Valutazione – avvenute in presenza nel 

giugno 2018 nel corso di un incontro di formazione finalizzato appositamente alla co-

costruzione dello strumento – si è scelto di considerare l’esigenza di valutazione d’impatto 

espressa da “Con i Bambini” (di seguito CIB) come occasione di promozione della cultura 

della valutazione degli Operatori Sociali, affinché i processi attivati fossero integrati nella 

formula delle seguenti corrispondenze : 

valutazione come →ricerca 

ricerca come →formazione 

formazione come →valutazione. 

L’analisi compiuta in fase di studio dello scenario ha infatti da subito rilevato – come 

nelle stesse analisi compiute da CIB – che sovente nelle pratiche sociali i processi di 

monitoraggio e valutazione vengono intesi piuttosto in forma tecnica/tecnicistica, 

considerando l’esperienza della “misurazione dei risultati” come “giudizio sul proprio 

valore” e dunque spesso sviluppando meccanismi inconsapevoli di non partecipazione alla 

“cultura” della valutazione, percepita non come motivo di analisi e dunque miglioramento 

continuo, ma come procedura di eterodirezione e di controllo. 

Per tali ragioni, l’Ente Capofila ha sviluppato, insieme col Valutatore Esterno, la 

prospettiva di sperimentare gli oneri di monitoraggio e valutazione richiesti dal 

Finanziatore come possibilità formativa per gli stessi Educatori: la visione - condivisa nel giugno 

2018 con i Partner partecipanti alla formazione residenziale svoltasi a Bari – è stata dunque 

caratterizzata dal configurare l’obbligo/vincolo della rendicontazione – non solo 

quantitativa - come, contemporaneamente, obiettivo di studio/valutazione e obiettivo di 

studio/formazione, ovvero prefiggendosi di:  
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➢ studiare ricezione e sviluppo dei compiti valutativi propri delle azioni 

sociali finanziate; 

 

➢  promuovere una cultura della valutazione centrata sulla promozione di 

processi di riflessività intesi come attivazione di processi di self-assessment 

 

Rispetto a questo macro-obiettivo dalla duplice forma, in questa sede – ovvero in seno 

a rilevazione in itinere - è possibile affermare che esso è stato raggiunto, ovvero: 

 

➢ I materiali ricevuti ci consentono di delineare un quadro della ricezione 

– faticosa – e dello sviluppo – critico e per questo euristicamente rilevante – 

che hanno caratterizzato il modus operandi dei Partner rispetto allo 

Strumento da loro stessi co-costruito; 

 

➢ La documentazione prodotta dimostra che – in gradi e misure 

differenti – i compilatori hanno messo in campo competenze valutative 

attivate dallo Strumento “Diario degli Operatori”, sebbene per molti 

compilatori/Partner non abbiamo – per le motivazioni che saranno 

analizzate più avanti – dati di comparazione temporale per monitorare 

l’evolversi dei processi. 

 

In relazione al quadro sinteticamente su delineato, di seguito il Report approfondisce 

analisi ed evoluzione/involuzione rilevabili a seguito dello studio qualitativo dei dati empirici 

a disposizione, mediante i Diari, i colloqui, gli incontri.  

Prima della loro illustrazione è tuttavia necessario chiarire processo e contenuti condivisi in 

fase di co-costruzione dello Strumento di rilevazione, ovvero: 

 

 nel corso della formazione start-up, prevista in forma residenziale dal Progetto, 

finalizzata alla condivisione di visioni, metodi e appunto rilevazioni valutative, i Partner 

partecipanti hanno essi stessi – in seguito ad azioni di formazione e condivisione – scelto, 

e dunque progettato, lo Strumento di Valutazione che avrebbe costituito il nervo della 

azione/ricerca/formazione valutativa. 

La scelta metodologica ha uno sfondo scientifico accreditato in letteratura nazionale e 

internazionale: lo sviluppo della riflessività e dei processi di pensiero complesso, intesi 

come condizione cruciale per il self-assessment e l’assessment nella promozione educativa 

e sociale. 

La scelta è altresì nata dentro la particolare opzione propria della visione del Capofila 

in corrispondenza con la prospettiva scientifica del Valutatore Esterno, ovvero: 
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- L’obiettivo di ridurre la povertà educativa riguarda molteplici assi, ed 

uno di essi inerisce la promozione della cultura della valutazione – e la valutazione 

della valutazione - nei contesti di promozione educativa e sociale; 

 

- Considerare come economi chiave, corrispondente alla riduzione della 

povertà educativa a lungo termine e propriamente di impatto nel promuovere 

cambiamenti duraturi e modifiche standardizzate, lo strutturare habitus 

mentale dell’ Educatore/Ricercatore/Valutatore in grado di leggere la realtà e 

progettare azioni per la sua cura in senso educativo. 

 

 

In seguito alla formazione condivisa in tema di “Riduzione della povertà educativa e 

ruolo delle arti nella promozione delle life skills” (Scardicchio, Bari, giugno, 2018), il 

Gruppo ha da sé – dunque senza alcuna intromissione del Valutatore eterno in merito alle 

scelte metodologiche - realizzato il “Diario di Bordo degli Operatori”, costituito da una 

serie di box da compilare - con precisa forma e registro comunicativo, ovvero in modalità 

narrativa - con obiettivo di ricerca-formazione-valutazione finalizzato a  promuovere tra 

tutti i Partner compiti e competenze di Scrittura Valutativa. 

La scelta strutturale ha uno sfondo scientifico accreditato in letteratura nazionale e 

internazionale: lo sviluppo della riflessività e dei processi di pensiero complesso, intesi 

come condizione cruciale per il self-assessment e l’assessment nella promozione educativa 

e sociale. 

 

 

1. PARTE I DELL’ANALISI:  

                       VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

1.1. Sviluppo delle Azioni 

Il Piano di Valutazione – in condivisione tra Capofila, Partner e Valutatore Esterno 

responsabile dell’Asse-Educatori – ha seguito il seguente schema/ritmo di lavoro: 

SVILUPPO DEI PROCESSI 

1. ➢ Co-costruzione dello Strumento giugno 2018 

2 ➢ Accompagnamento mediante colloqui 
(Capofila e Partner; Capofila e Valutatore; 
Capofila e Partners in studio di caso) 

 
2018-2021 

3. ➢ Incontro di verifica dello stato dell’arte settembre 2020 

4. ➢ Raccolta Diari in Fase intermedia giugno 2021 

5. ➢ Stesura del Report ottobre 2021 
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In relazione ai dati emersi attraverso i passi 2 e 3:  

il Capofila ed il Valutatore hanno registrato difficoltà notevoli rispetto alla gestione 

della “economia” delle attività da svolgere/erogare a stare dentro la proposta qualitativa 

insieme progettata, in relazione alla sua integrazione con gli strumenti di carattere 

quantitativo ed i compiti di monitoraggio/valutazione ricevuti dal Finanziatore. 

I racconti condivisi col Capofila riferivano – trasversalmente a tutte le collocazioni 

geografiche – la difficoltà vissuta dai Partner rispetto al coordinare attività educativa ed 

attività valutativa, tenendo insieme le Scritture Valutative/i Diari con le rilevazioni 

necessarie e fondamentali sul versante quantitativo proprie del Piano/Protocollo di 

monitoraggio e valutazione CIB. 

I Partner sottolineavano, più specificatamente, la fatica a formare i loro stessi 

Operatori rispetto al vivere i “compiti valutativi” – tanto di CIB, tanto del Piano di 

Valutazione proprio di ESDF – come non soltanto incombenze tecniche. 

Il Capofila, rilevando la fatica onestamente dichiarata, ha altresì dovuto compiere 

una scelta: nella complessità e numerosità dei processi in corso ha scelto di assumere una 

modalità non direttiva. 

Imporre le Scritture Valutative non ne avrebbe rispettato l’obiettivo formativo. 

Per questo motivo, l’accompagnamento del Capofila si è caratterizzato per il 

potenziamento della supervisione di carattere pedagogico e didattico, confidando nella 

auto-responsabilizzazione dei Partner rispetto ai compiti di Scritture Valutative. 

Su questo punto si progettava di invenire proponendo, nella primavera del 2020, un 

incontro di ripresa delle finalità formativa della valutazione: l’inizio della quarantena e la 

ri-progettazione di tutte le attività ha purtroppo determinato, nella percezione di tutti, il 

posizionamento secondario del Piano di Valutazione rispetto alle urgenze tanto gestionali 

che educative legate alla pandemia. 

E’ stato altresì possibile programmare ed implementare un incontro di verifica dello 

stato dell’arte nel settembre 2020 (passo 3): in quella sede Capofila e Valutatore Esterno 

hanno insistito su un registro comunicativo che fosse motivante e non direttivo, riuscendo 

a motivare i Partner a riprendere l’impegno dei Diari che per molti erano stati, fino ad 

allora, mai compilati. 

Si è giunti dunque al passo 4 ed alla ricezione trasversale avvenuta a giugno 2021. 

L’analisi che segue registra innanzitutto il dato empirico più evidente rispetto alla 

ricezione dello Strumento, ovvero deve rilevare e studiare il quadro relativo alle 

dissomiglianze, ovvero la differente risposta, sia in termini quantitativi che qualitativi, che 

ha distinto ogni Partner, e che è immediatamente possibile visualizzare nella tabella delle 

produzioni dei “Diari degli Operatori”: 
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PARTNER                                     DIARI AUTO-SOMMINISTRATI           COMPILAZIONE    

▪ La Piccola Officina 16 2018-2020 

▪ Pinac 9 2018-2020 

▪ Solidarietà e azione 1 (+11) 2018-2020 

▪ Zaffiria 2 2019-2020 

▪ La Collina 9 2020 

▪ Progetto Città 5 (+32) 2021 

▪ Cospe                                1 2019 

▪ Binaria                              n. c. n.c. 

▪ Cresciamo Insieme 5 2018-2020 

 

 

1.2. Analisi delle Azioni 

La differente produzione quantitativa tra i Partners è da ricondursi, oltre che alla 

naturale differenziazione propria delle singole progettazioni, alla particolare 

personalizzazione nella organizzazione dei tempi di utilizzo dello Strumento.  

Dobbiamo dunque rilevare che la modalità di “auto-somministrazione” – che è quella 

propria dello Strumento Diario di Bordo degli Operatori in quanto tale – è stata concepita 

dalla maggior parte dei Partner in modalità “singolare”: i Partner hanno recepito la 

dimensione temporale ad esso relativa ognuno in modalità propria, procedendo ognuno 

con un suo particolare “stile temporale”. Sicchè alcuni hanno compilato il Diario a fine di 

ogni annualità, altri lo hanno compilato invece a fine ciclo attività, altri ancora approdando 

a metà progetto e solo pochi lo hanno utilizzato, come progettato, come strumento di 

rilevazione sistematica. 

Questo fa sì che sia impossibile utilizzare lo strumento in modalità consona alla ricerca 

sia quantitativa che qualitativa. Più specificatamente: in un disegno di ricerca 

scientificamente valido, il Diario avrebbe dovuto essere compilato secondo un criterio di 

temporalità collocato necessariamente dentro una rilevazione costante, che in tal modo 

avrebbe consentito di rilevare i cambiamenti – non soltanto nei destinatari ma anche nei 

processi, nelle analisi, nelle valutazioni stesse degli Operatori -.  

L’elaborazione dei dati avrebbe infatti così riguardato, come primo step di studio, la 

comparazione tra i Diari di ogni singolo Partner, ovvero lo studio della evoluzione delle 

rilevazioni tra ingresso, itinere ed uscita, e, come secondo step, lo studio comparato tra i 

Diari di tutti i Partners.  

La compilazione una tantum non consente uno studio di questo tipo. 

Soltanto nel caso di due Partner la compilazione è stata sistematica e dunque utile a 

produrre dati significativi non solo rispetto ad un onere di monitoraggio ma anche rispetto 
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al ragionamento valutativo stesso che consente a tutti – e non soltanto ai Destinatari o ai 

Valutatori esterni, ma soprattutto ai Soggetti stessi erogatori dei servizi e delle attività – di 

valutare l’efficacia delle azioni. 

E’ il caso specifico di “Fondazione Pinac” e di “Piccola Officina”, rispetto alle cui 

produzioni si rivela pertanto la necessità di tradurre le Scritture Valutative in condivisioni 

circolari con tutti i Partner, configurando il processo di valutazione come coerente con gli 

obiettivi di ricerca-formazione condivisi, altrimenti anche la loro pratica virtuosa non 

riuscirà ad essere generativa rispetto all’obiettivo di mutuo insegnamento/apprendimento che i 

Partner si erano dati in start up. 

Tuttavia, poiché il presente Report non intende soltanto rilevare le risposte – o le non-

risposte- ma anche studiarle – come da macro-obiettivo formativo – è dunque necessario 

analizzare le motivazioni di tale variegata ricezione dello Strumento e di tale sofferta auto-

somministrazione, al fine di poter leggere questo particolare fenomeno e trasformarlo da 

criticità in possibilità di miglioramento. 

Pertanto, si rileva – in seguito allo studio effettuato nel corso di Focus Group avvenuto 

con tutti i Partners in modalità on line nel corso dell’ottobre 2020, e in relazione ai colloqui 

sistematici avvenuti con la referente, per il Capofila, dei processi di monitoraggio e 

valutazione sul campo, dott.ssa Chiara Aliverti - che la produzione “minima” e/o “una 

tantum” e/o dei Diari degli Operatori, è riconducibile alle seguenti motivazioni: 

 

➢ La “fatica” degli Operatori di darsi un tempo/spazio nel quale potersi 

fermare a valutare e ri-valutare i processi in atto. 

 

➢ Paradossalmente, pur essendo collettivamente sempre pronti, in qualità 

di Educatori ed Operatori del sociale, a dichiarare i limiti degli strumenti di 

carattere quantitativo (test, questionari, griglie), di fatto lo strumento 

qualitativo, pur riconosciuto come di valore, viene vissuto come impegnativo 

e come “un altro lavoro” da aggiungersi alle attività da svolgersi. 

 

➢ Effettivamente la compilazione del “Diario degli operatori”, così come 

intesa nello strumento sviluppato dai Partner, è un lavoro di ricognizione e 

metacognizione che non è automatico riconoscere come determinante rispetto 

a situazioni di carico/sovraccarico di attività, forse in alcuni casi in ragione di 

una non piena metabolizzazione della sua rilevanza rispetto all’obiettivo della 

formazione, e anche, in altri, della non piena comprensione dell’input 

proveniente dagli items dello strumento. 
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Ci sembra dunque che la risposta così particolare rilevata possa non soltanto essere in 

questa sede letta come dis-allineata rispetto ad un obiettivo di omogeneità nelle 

produzioni, ma anche come profondamente significativa per leggere dinamiche reali e 

realmente caratterizzanti il lavoro sociale.  

Di fatto, proprio i disallineamenti e tutto ciò che nella rilevazione corrisponde al non 

pre-visto, costituisce, per la ricerca sociale valutativa, l’elemento più utile per l’aumento 

della comprensione dei fenomeni che si intende studiare. 

E’ doveroso allora restituire al Finanziatore l’utilità della ricerca-valutazione che il 

finanziamento ha reso possibile: lo sperimentarsi progettisti del proprio strumento – da 

affiancare a quelli standardizzati ricevuti per il monitoraggio da CIB – e 

contemporaneamente scoprirsi sul campo in difficoltà rispetto alla sua implementazione, 

riteniamo abbia funzionato come momento formativo, nella misura in cui si è costituito 

come esercizio significativo di self-assessment. 

In questa fase di analisi, pertanto, rilevata la singolare auto-somministrazione che i 

Partner si sono dati – in un caso specifico, persino, mutando completamente la forma del 

Diario stesso, curvandola sullo stile singolare proprio dell’Operatrice compilante (come 

verrà riferito nel dettaglio più avanti) – consente di identificare delle azioni che 

tecnicamente la valutazione definirebbe “correttive” e che qui rappresentano le possibilità 

di sviluppo che il presente Report propone come output di questa rilevazione: trasformare 

i limiti rilevati in apprendimenti, e dunque possibilità di miglioramento. 

In coerenza col macro-obiettivo formativo – e soprattutto con la visione – del Progetto 

ESDF, tuttavia le indicazioni che seguono non intendono dunque proporsi come correttivi 

del modus operandi dei Partner: in tal modo, si rischierebbe di ricalcare il solco di pratiche 

sociali che vivono monitoraggio e valutazione soltanto come misure di controllo.  

Esse intendono altresì configurarsi come ragionamento valutativo finalizzato allo studio 

critico e creativo dei processi rilevati, al fine di porsi come feedback formativi. 
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2. PARTE II DELL’ANALISI:  

      

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEGLI OUTPUTS 

INERENTI I DESTINATARI 

 

 

2.1. Metodologia di studio  

Lo Strumento “Diario degli Operatori” è stato compilato mettendo a fuoco il nodo 

centrale della progettazione/visione ESDF, ovvero leggere e ridurre la povertà educativa 

in correlazione coi linguaggi artistici ed espressivi. 

I quadri narrativi che gli Operatori hanno compilato sono stati strutturati in modo tale 

da focalizzare la particolare corrispondenza tra life skills e posture e pratiche creative.  

Arte e creatività sono dunque al centro dei fuochi di osservazione, perché correlati alle 

competenze trasversali dei bambini e delle bambine, come evidenziato nelle motivazioni, 

negli obiettivi e nelle metodologie di tutte le progettualità ESDF. 

Dentro questa particolare inquadratura dello Strumento Diario, è possibile rilevare 

alcuni dati significativi caratterizzanti le esperienze educative art-based erogate.  

Gli Atelier, per la loro particolare formula non direttiva, avendo come vettori chiave il 

lavoro di gruppo, la dinamica laboratoriale, l’apprendimento tra pari e la non direttività, 

consentono, più immediatamente di un setting frontale, di accedere ad informazioni 

preziose per conoscere e valutare la povertà educativa dei bambini e delle bambine. 

Lo Strumento “Diario” è stato altresì concepito per funzionare proprio come procedura 

tanto di auto-osservazione degli Educatori quanto di osservazione dei destinatari e dei 

contesti, al fine di chiedere agli Educatori di fermarsi, post facto, a interrogarsi sui processi 

emersi. 

Non è possibile produrne una analisi quantitativa poiché, per la progettazione educativa 

propria degli interventi, non è stato mai possibile, per nessuno dei Partner, identificare un 

gruppo di controllo, ed anche perché in molti casi i gruppi di partecipanti fruiscono delle 

esperienze dei Laboratori in modalità non continuativa. I dati non sono dunque neppure 

trattabili per l’analisi statistica, per via della modalità di rilevazione assai eterogenea e per 

aporie proprie dello strumento (già analizzate e che saranno ulteriormente elaborate nelle 

parti finali). 

 La valutazione avvenuta è stata dunque di carattere qualitativo, compiuta con metodo 

di codifica proprio della Grounded Theory, ovvero: 
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Codifica Aperta → Codifica Assiale→ Codifica Selettiva. 

Dalle rilevazioni è possibile quindi tratteggiare un quadro della povertà educativa 

trasversale al pur assai differente paesaggio culturale e sociale, non solo geografico, che 

caratterizza la molteplicità dei Partners in ESDF.  

La codifica ha dunque lavorato suddividendo le rilevazioni emergenti dalle Scritture in 

due macro aree:  

➢ INDIVIDUAZIONE DELLE POVERTÀ EDUCATIVE PERCEPITE IN INGRESSO 

 

➢ INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RIDUZIONE DELLE POVERTÀ EDUCATIVE 

PERCEPITE IN USCITA 

 

Successivamente, all’interno di ogni area sono stati individuati tre assi di analisi: 

 

➢ BAMBINE E BAMBINI 

➢ DOCENTI 

➢ GENITORI 

 

2.2. Rilevazioni 

 

In relazione all’area A, il dato più rilevante concerne la particolarità di informazione che 

si può trarre da un setting laboratoriale creativo, ovvero: in situazione d’Atelier sono 

molteplici i casi segnalati di Bambine e Bambini che, abituati a modalità di 

insegnamento/apprendimento – e anche comunicazione (sia con l’adulto care giver che 

con i dispositivi elettronici)- in posizione di sola ricezione/fruizione, presentano iniziali 

difficoltà a stare in un setting che li convoca ad una “presenza” che è partecipativa, non 

soltanto di “replica” ed “esercizio da svolgere come da istruzioni ricevute”.  

 

Nel caso particolare delle progettazioni ESDF, inoltre, tutti i laboratori si caratterizzato 

per la richiesta di una partecipazione che non si sostanzia soltanto nel “fare” ma anche 

dalla particolare convocazione a “pensare”: gli Atelier ESDF non sono infatti setting nei 

quali i partecipanti “producono lavoretti” ma setting nei quali sono invitati a sviluppare 

ipotesi, inventare soluzioni, elaborare strategie.  

 

Tutti i Partners hanno visione e metodi educativi che sperimentano l’arte come sviluppo 

di competenze tanto cognitive e tanto emotive: e proprio alla luce di questa particolare 

configurazione di questa offerta formativa, che è stato possibile innanzitutto rilevare i 

seguenti dati emergenti trasversalmente a tutte le progettualità ESDF, nonostante le differenti 

collocazioni geografiche e socioculturali: 
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MAPPA DI POVERTÀ EDUCATIVA 

RILEVATA DAI PARTNERS 

IN INGRESSO AI SETTING ED AI PERCORSI 

 

• delle Bambine e dei Bambini: 

➢ difficoltà a recepire compiti non esecutivi ma co-costruttivi 

➢ difficoltà a stare in forme relazionali collaborative 

➢ difficoltà di attenzione e ascolto attivo 

➢ difficoltà di espressione linguistica critico/creativa 

 

• dei Docenti (nelle progettualità riferite ai contesti scolastici): 

➢ difficoltà ad accogliere un setting laboratoriale 

➢ difficoltà ad accogliere le arti non solo come “intrattenimento” ma anche 

come spazio/tempo di sviluppo di competenze 

➢ disinteresse verso metodologie non direttive 

➢ difficoltà a “giocare” 

 

• dei Genitori (nelle progettualità riferite ai territori): 

➢ difficoltà a partecipare e non soltanto ad accompagnare 

➢ difficoltà a “giocare” 

 

Da segnalare il dato per cui la “difficoltà ad accogliere le arti non solo come “intrattenimento” 

ma anche come spazio/tempo di sviluppo di competenze” è rilevante – e per questo solo in quel 

box riportata – più tra i Docenti che tra i Genitori. 

E’ elemento trasversalmente emerso come critico la difficoltà dei Docenti – nei 

progetti in cui era prevista la loro presenza – a entrare essi stessi per primi nel setting 

esplorativo e  non direttivo: la quasi totalità dei Partners riferisce rigidità nell’accogliere 

setting laboratoriali, da parte di Docenti più a loro agio in una programmazione top down 

e lineare e preoccupati soprattutto che Bambine e Bambini non si sporcassero o 

rompessero l’ordine. Si tratta di un dato assai significativo per lo studio dei contesti educativi 

che non sciolgono le povertà educative. 

In post-codifica si è scelto di identificare tante rilevazioni inerenti la rigidità 

percepita nei contesti scolastici e la difficoltà a “entrare” nel setting da parte dei genitori 
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nei contesti extrascolastici con l’espressione “difficoltà a giocare” perché essa è quella che 

riesce a centrare in pieno sia l’identità propria dell’offerta educativa delle progettualità 

ESDF, sia il tipo particolare di povertà educativa che, messo a fuoco già in pre-

progettazione, si è cercato di ridurre. 

“Giocare” corrisponde, in questa analisi, come nelle Scritture Progettuali accolte dal 

Finanziatore, non a una serie di azioni da compiere:  qui “giocare” fa riferimento alla postura 

cognitiva ed emotiva dell’essere umano che, avendo una base sicura, è in grado di muoversi 

in “esplorazione”: tanto materica (mediante attività artistiche ed espressive) quanto 

immateriale, mediante risposte cognitive ed emotive caratterizzate non da rigidità – che si 

esprimono nelle forme della passività o della aggressività – ma da flessibilità, modalità 

“creativa” che la letteratura internazionale  e nazionale riconosce come legata a doppio 

filo con una crescita sana (cfr. in particolare: le “Affective Neurosciences” di Pankskepp, 

la “Neurobiologia Relazionale” di Siegel, gli approdi contemporanei degli studi 

sull’Attaccamento, le ricerche di Guerra e Antonacci, Colazzo e Manfreda) e quindi come 

posizionamento – interiore ed esteriore – di fronteggiamento e superamento della povertà 

educativa, nelle sue più variegate forme. 

E’ allora assai significativo rilevare che - a fronte di Bambine e Bambini 

culturalmente sempre più esposti a esperienze di gioco soltanto ricettive (videogiochi, 

video e app su dispositivi), la ricerca sul campo compiuta dagli Educatori abbia identificato 

proprio questa particolare “povertà” – decodificata come “difficoltà a giocare” - come 

presente nelle Bambine e nei Bambini ma significativa soprattutto nei Docenti e nei Genitori. 

Potrebbe sembrare naturale, trattandosi di una competenza culturalmente ricondotta soltanto 

all’infanzia: ma l’orizzonte di studi e loro applicazione a cui si ispira ESDF riferisce quella “postura di 

gioco” come correlata alla capacità di educazione: chi sa “giocare” è in ascolto, è in tensione verso l’altro, è 

in “esplorazione/apertura” verso i bisogni non soltanto propri, è in grado di decentrarsi e dunque di dare 

cura ed attenzione. E, soprattutto, chi sa “giocare” (inteso come processo di esplorazione e dunque 

interrogazione e ascolto del reale) è presente a sé e al mondo, manifestando processi di “autoregolazione 

cognitiva ed emotiva” cruciali per l’Adulta e l’Adulto dentro processi di attaccamento sano1.  

Dal punto di vista dello studio dei processi, è allora necessario evidenziare che le 

progettualità ESDF sono riuscite – per il loro porsi come dispositivi di rottura rispetto ai 

setting di sola fruizione – a offrire possibilità di riduzione della povertà educativa agendo 

non soltanto sui destinatari diretti degli interventi educativi – le Bambine  e i Bambini - 

ma anche culturalmente, agendo da pungolo “istituzionale”, portando nei contesti 

dell’educazione – formale ed informale – visioni, esperienze e metodologie che, per il solo 

fatto di mostrare vie inedite, hanno rappresentato una offerta formativa e “politica” di de-

 
1 Immordino-Yang, M. L. (2017). Neuroscienze affettive ed educazione. Milano: Raffaello Cortina; Panksepp, J. (1998). Affective 
neuroscience: the foundations of  human and animal emotions. Oxford University Press; Panksepp, J., & Biven, L. (2012). The archaeology 
of  mind: Neuroevolutionary origins of  human emotion. W. W. Norton & Company; Siegel, D.J. (2001). La mente relazionale. Neurobiologia 
dell’esperienza interpersonale. Milano: Raffaello Cortina. 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+immordino+yang+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22immordino+yang%22&fname=none&from=1
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costruzione e ri-strutturazione delle pratiche educative (cfr Report PG e CI; Diari Pinac; 

Diari Piccola Officina; Produzioni documentali Zaffiria, Cospe, Collina, Binaria, 

Solidarietà e Azione).  

Muovendo da queste rilevazioni in ingresso, nei Diari gli Educatori riferiscono di 

aver fronteggiato le criticità rimodulando gli strumenti e di aver registrato miglioramenti 

rispetto alle difficoltà iniziali, apprendendo essi stessi la creatività come postura cognitiva, 

emotiva e pragmatica in grado di formulare e ri-formulare programmi, strutturate e de-

strutturare processi. L’accompagnamento oltre le difficoltà rilevate in ingresso è avvenuto 

in maniera sistematica nel caso di Bambine e Bambini accompagnati nel corso di processi 

che prevedono più incontri con lo stesso gruppo, ma anche – riportano gli Educatori – 

nel corso di un unico incontro – ovvero nel caso dei partecipanti ed esperienze che 

prevedono la frequenza una tantum -.  

In seguito alle azioni di cura che tutti rilevano nelle loro Scritture Valutative è 

possibile rilevare e sintetizzare come segue gli approdi raggiunti: 

MAPPA DEGLI AMBITI DI RIDUZIONE  

DELLE POVERTA’ EDUCATIVE RILEVATI DAI PARTNERS 

IN USCITA DAI SETTING ED AI PERCORSI 

 

• delle Bambine e dei Bambini: 

➢ capacità di svolgere compiti in modalità non solo da fruitore ma anche da 

creatore/pensatore critico e creativo  

➢ collaborazione 

➢ attenzione 

➢ partecipazione 

➢ curiosità 

➢ acquisizione di più linguaggi, modalità espressive, prospettive 

➢ gioco come pensiero creativo/gioco come esplorazione di ipotesi/gioco 

come ricerca 

 

• dei Docenti: 

➢ ricezione di setting e visione ESDF 

➢ interesse verso modalità creative di insegnamento/apprendimento 

• dei Genitori: 

➢ partecipazione 



14 
 

➢ comunicazione giocosa col figlio/figlia 

Nel caso particolare di alcuni Partner, i referenti hanno potuto cogliere feedback assai 

positivi dai genitori, mediante focus group e interviste (cfr. Report PG e CI): proprio per 

aver partecipato ai laboratori, ed alle stesse interviste o focus, si stratta di un campione 

non rappresentativo della intera popolazione del territorio, in quanto riferito unicamente 

a quella fascia di genitori che ha una particolare predisposizione alla riflessività. E tuttavia 

è rilevante, per i Partner per il Finanziatore, registrare che anche questi hanno dichiarato 

di aver appreso modalità di gioco e dialogo con i figli che non avevamo mai potuto 

apprendere e sperimentare in questa modalità altrove. 

Qui si è scelto di decodificare con l’espressione “comunicazione giocosa”, l’output 

percepito dagli Educatori che, nei setting di coinvolgimento genitoriale, hanno rilevato il 

passaggio dalla indifferenza o diffidenza o imbarazzo in fase di start up verso la 

partecipazione, come riconducibile a un “passaggio” inerente non soltanto un “fare” ma, 

piuttosto, una postura.  

Qui con l’espressione comunicazione “giocosa” intendiamo registrare dunque, i modi 

di superamento della povertà educativa che sono riconducibili a posture di 

attenzione→ascolto→partecipazione. 

Circa la criticità notevole segnalata in merito alle attività svoltasi nei contesti 

scolastici: non siamo in grado di affermare se l’esperienza abbia rappresentano solo una 

incursione nella vita professionale dei Docenti che non hanno mai fatto prima esperienza 

di questa modalità di cura/cultura educativa, o se essa abbia rappresentato un momento di 

insight tale da sostenerli nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, ripensando 

le didattiche ordinarie. E’ tuttavia significativo rilevare che, nel caso di alcuni Partners, 

alcune insegnanti abbiano chiesto, dopo l’esperienza, di poter entrare in un percorso di 

formazione (cfr. Report PG): si tratta di un output notevole, in senso istituzionale e 

politico e nell’ottica della promozione di effetti a lungo termine e di valutazione d’impatto, 

come nella visione CIB. 

Ulteriore dato cruciale emergente dai Diari: i Partners hanno rispettato la 

progettualità, non nel senso dell’aver eseguito tutte le azioni dichiarate in partenza (che, 

anzi, ove necessario sono state sapientemente riscritte e rimodulate, tanto in ragione della 

emergenza pandemica tanto in ragione delle locali necessità di personalizzazione dei 

percorsi ai partecipanti ed ai territori) ma nel senso di aver rispettato la visione condivisa 

in ESDF.  Ovvero: le Scritture Valutative danno conto di attività laboratoriali art-based 

che in nessun caso sono state erogate e vissute come ”lavoretti” ma che sono stati veri e 

propri setting di sviluppo di competenze di creatività-intesa-come-postura-nella-realtà: gli 

Educatori scrivono di aver osservato Bambine e Bambini (e se stessi) muoversi tra la 

difficoltà verso lo sviluppo di parole, azioni e collabor-azioni, raggiungendo obiettivi non 

solo “materici” (la creazione dei prodotti portati in valutazione documentale) ma anche e 



15 
 

soprattutto processuali, registrando – spesso anche nel corso di un solo incontro – 

passaggi trasformativi tra la modalità in ingresso e modalità in uscita dal setting.  

Tutti i Partner hanno predisposto ed offerto azioni educative nelle quali le Bambine 

ed i Bambini sono stati coinvolti non come “fruitori” ma come co-costruttori, offrendo ai 

destinatari diretti – ed a quelli indiretti: Docenti, Genitori, Stakeholders – la 

sperimentazione di percorsi di promozione delle life skills – e dunque di riduzione della 

povertà educativa – nei quali la creatività è legata a doppio filo con i processi vitali di 

pensiero e immaginazione, sviluppo del sé e promozione della comunità.  

“Misurare” questo impatto con indici numerici è possibile registrando – come nei 

task compilati secondo il protocollo CIB - le frequenze alle attività, oppure 

implementando test validati che diano riscontro dei cambiamenti prodotti nella 

comparazione ex ante e post facto – come nel Report ESDF-De Masi- rispetto ad una o 

più variabili identificate ex ante come focus di osservazione. 

 “Misurarlo” rispetto alla rilevazione qualitativa/interpretativa compiuta dai Partner– 

ovvero coinvolgendo, attraverso le Scritture Valutative – gli Educatori stessi come 

Ricercatori, sebbene non ci consenta dati nitidi - come quelli propri delle analisi statistiche 

– , ha offerto la possibilità di rilevare, problematizzare, interrogare e prendersi cura dei 

dati di realtà, coniugando Postura di Ricerca e Formazione nei territori, in un’ottica dove 

nessuna implementazione è stata vissuta come erogazione ma sempre come studio, ricerca, 

Cura stessa come Valutazione, e Valutazione come Cura. 

Avendo rilevato – mediante i colloqui compiuti costantemente dal Capofila con 

ognuno – l’ esprit particolare di tutti i Partners, caratterizzato da un posizionamento in 

modalità non soltanto performativa/performante, ma anche riflessiva e critico-creativa, 

possiamo infine valutare che le Scritture consegnate attraverso i Diari – al netto dei limiti 

legati alla somministrazione non sistematica - possono dirsi tendenzialmente “autentiche”, e 

che possono ritenersi tali perché lo studio dei contenuti e dei linguaggi di ognuna rileva 

tendenzialmente forme non autocelebrative, reports che danno conto anche delle criticità, 

non soltanto delle risorse, e che possono ritenersi attendibili anche perché sviluppate da 

più Educatori nello stesso progetto o, nel caso di unico compilatore, perché sviluppate in 

supervisione col Responsabile di Progetto, e dunque funzionando non come scritture 

solipsistiche ma come forme di valutazione condivisa. E il passaggio formativo da 

percezione di “giudizio” a ricerca di “valutazione” avviene proprio nella forma della 

intersoggettività delle rilevazioni e delle analisi. 
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3. PARTE III DELL’ANALISI:  

      

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEGLI OUTPUTS 

INERENTI LA CULTURA VALUTATIVA 

 

 

3.1. Studio dello Strumento e della sua ricezione. Rilevazioni. 

I Diari mostrano lo sviluppo delle competenze riflessive che si intendeva promuovere, 

ovvero: tutti gli Operatori hanno segnato non sono pre-scrizioni proprie della 

programmazione delle attività ma anche hanno elaborato analisi proprie dei processi di 

monitoraggio e valutazione.  

I Diari presentano, per ogni Partner, rilevazioni inerenti le criticità valutate e le capacità, 

sviluppate in situazione, di ri-pensare e ri-progettare – in modalità micro e a volte anche 

macro - le pratiche in relazione ai contesti ed alle persone. 

Lo studio dei contenuti ci consente dunque di osservare che lo Strumento ha rilevato e 

altresì promosso Scritture Valutative e dunque competenze valutative degli Educatori che li 

hanno compilati, come da specifico focus che il gruppo dei Partner si era dato in sede di 

sua costruzione.  

Ogni Diario compilato presenta infatti rilevazioni in ordine ai processi osservati, 

mostrando – pur senza l’utilizzo di test – buone e in alcuni casi ottime capacità di 

osservazione delle bambine e dei bambini e dei loro mondi interiori, nonché delle relazioni 

con i genitori laddove presenti, in relazione con le attività proposte, insieme a buone – in 

alcuni casi eccellenti – capacità di auto-osservazione.  

Gli Educatori hanno anche saputo rilevare opportunamente variabili di contesto e 

strutturali (partecipazione più o meno collaborativa degli Insegnanti o di altri stakeholders 

a vario titolo coinvolti; variabili legate alla logistica ed alla tempistica). 

Da segnalare, in particolare, le Scritture Valutative creative – e dunque lo sviluppo di 

forme di valutazione e autovalutazione che potremmo definire “analogiche” – prodotte nella 

terza e nella quarta parte del Diario: i Diari di “Pinac”, de “La Piccola Officina”, di 

“Zaffiria” e di “Cresciamo Insieme” hanno risposto pienamente all’obiettivo di sviluppare, 

mediante la pratica della Scrittura Valutativa, negli Educatori stessi le medesime competenze 

creative – intese come modi sia cognitivi che emotivi di presenza e relazione con la realtà - che il Progetto 

intende promuovere nei bambini e nelle bambine. 

Si deve in questa sede rilevare che i Diari di “Solidarietà e Azione” hanno seguito un 

percorso divergente, distaccandosi completamente dallo Strumento. Per tale ragione nella 

Tabella compare la segnalazione di soltanto uno, a fronte di una produzione pari a 11 

“Diari” consegnati.  Di fatto, però, i documenti compilati, pur indicati col medesimo 
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nome, non corrispondono in alcun modo allo Strumento oggetto di questa rilevazione, 

che era l’asse di questa ricerca valutativa condivisa tra Capofila, Partner e Valutatore 

Esterno.  I “Diari” di questo Partner sono certamente di grande valore, sia nei contenuti 

che nella forma: presentano una analisi dettagliata delle attività, caratterizzata da studio sia 

pedagogico che didattico. Tuttavia, il distacco dallo Strumento in questa sede di analisi – 

che non mira a dichiarare il valore in sé delle produzioni ma la loro rilevanza rispetto agli 

obiettivi della valutazione-formazione-ricerca – rappresenta un dis-allineamento rispetto 

agli obiettivi identificati e condivisi da tutti i Partner impegnati proprio dalla scelta di co-

costruzione e co-sperimentazione dello Strumento “Diario degli Operatori”. E’ 

opportuno altresì registrare che il Partner ha dichiarato al riguardo di aver concordato col 

Capofila il dis-allineamento e la trasformazione del Diario. Non sono state rese note al 

Valutatore Esterno le motivazioni che hanno portato questa scelta e dunque non è 

possibile produrre ulteriore analisi in merito. 

Anche nel caso del Partner “Progetto Città”, vi è stata la scelta di un “altro Diario” – 

ed anche qui in Tabella compare un dato numerico corrispondente a 5 unità, a fronte di 

32 “Diari” consegnati. In questo caso sono state rese note al Valutatore Esterno le 

motivazioni dello slittamento, ovvero: in seguito alla valutazione delle difficoltà di 

compilazione del “Diario degli Operatori”, il Partner ha valutato di sostituirlo con uno 

strumento più sintetico che consentisse di non perdere i dati e di funzionare come 

“registro” qualitativo. La medesima spiegazione non può essere mutuata anche per 

giustificare la scelta dell’altro Partner in dis-allineamento poiché, anzi, nel suo caso la ri-

edizione del Diario ha comportato una più analitica stesura e un investimento significativo 

in termini di tempo e predisposizione della forma. 

 Proprio al riguardo di questo particolare output per cui, avvertite le difficoltà di utilizzo 

dello strumento, alcuni Partner ne hanno elaborato un altro – in affiancamento o in 

sostituzione - si evidenzia ulteriormente la necessità di un Focus Group inerente ricezione 

e rielaborazione dello Strumento, al fine di – 

- Ri-esplicitare e ri-condividere gli obiettivi di valutazione-formazione-

ricerca perseguibili dal Diario; 

- Tesaurizzare le esperienze divergenti di sua “ri-edizione”; 

- Modificare lo Strumento in modalità condivise ed omogenee. 

 

In merito alla necessità di “ri-valutazione” dello Strumento di valutazione, più 

specificatamente si muove il prossimo ed ultimo paragrafo del Report. 
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4. PARTE IV DELL’ANALISI:  

      

- SINTESI DELL’EVOLUZIONE DEL PROCESSO 

- CRITICITA’  

- PROSPETTIVE E AZIONI DI SVILUPPO 

 

 

4.1. Sintesi dell’evoluzione del processo di valutazione ESDF 

 

In ultima analisi si riepilogano criticità e si propongono sviluppi, e dunque si 

delinea un ultimo quadro sintetico di rilevazione e studio dei contenuti e dei processi 

osservabili attraverso i dati disponibili per la valutazione esterna. 

 

➢ In sede di analisi inerente l’attendibilità e la validità dello Strumento, 

esso presenta aporie dal punto di vista metodologico: questo era 

evidente al Valutatore Esterno già quando, a seguito della avvenuta co-

costruzione dello stesso da parte dei Partner, esso fu successivamente 

sottoposto alla sua attenzione. Non modificarlo in alcun modo, 

intervenendo con le correzioni che lo avrebbero allineato ai canoni della 

metodologia scientifica propria della ricerca sociale, è stata una scelta 

formativa:  

il Gruppo aveva lavorato con profondo entusiasmo e, soprattutto, 

collaborativamente alla creazione della forma e dei contenuti del Diario 

e si è dunque preferito, in accordo col Capofila che ne aveva percepito 

collaboratività e motivazione, lasciare immutato lo Strumento, 

lasciando proprio alla sua sperimentazione in itinere le possibilità di 

evidenziarne tanto le potenzialità quanto le criticità. 

E’ infatti significativo dal punto di vista formativo che le criticità della 

strutturazione non siano state rilevate allora, ovvero ex-ante e pertanto 

giungendo come “correzioni” che sarebbero state percepite soltanto 

come interventi tecnici,  

ma siano state altresì rilevate empiricamente dai Partner stessi: in 

questo modo lo Strumento proprio grazie alle sue aporie consentiva – e ha 

consentito - di sviluppare negli Educatori le competenze di 

monitoraggio e valutazione che l’esperienza valutativa intesa come 

ricerca e come formazione intende promuovere. 
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4.2. Criticità e aree di sviluppo 

 

➢ In ragione delle compilazioni “particolari” è possibile dunque in questa 

fase evidenziare che lo Strumento presenta come punti di debolezza: 

 

- Frammentazione 

- Lunghezza 

- Non esplicitazione dei Tempi di compilazione 

- Sovrapposizione di livelli (per esempio non è chiaro se le prime 

pagine, inerenti il self-assessment, fosse richiesto di compilarne 

periodicamente oppure soltanto ex ante). 

 

➢ I punti di forza dello Strumento sono da identificare in meta-livello, 

ovvero riconoscendo, alla luce dei contenuti prodotti, che le Scritture 

Valutative di tutti i Partner rilevano che lo Strumento ha mosso e 

muove: 

 

- Attivazione di processi di osservazione e autoosservazione; 

 

- Sviluppo di capacità di monitoraggio intese non soltanto come 

osservazione quantitativa ma come modus riflessivo di 

osservazione delle variabili in gioco in un sistema complesso; 

 

- Promozione di competenza valutativa intesa come ingresso in setting 

riflessivo con preciso spazio/tempo in cui valutare e ri-valutare non 

solo prodotti ma anche processi. 

 

Occorre difatti evidenziare che proprio il più significativo tra gli elementi di criticità 

dello Strumento, ovvero l’impegno in termini di tempo che esso richiedeva, 

contemporaneamente ne costituiva – e costituisce - la variabile dal maggior valore 

formativo: se infatti proprio la lunghezza ha fatto sì che alcuni Partner ne differissero la 

compilazione, compilandolo in molti casi non al termine di ogni attività – come era possibile 

evincere da uno dei box - ma al termine delle fasi (diversamente intese) del Progetto, nel 

caso dei due Partner che hanno compilato il Diario con sistematicità, proprio l’impegno 

in quantità e qualità del tempo richiesto dallo Strumento ha fatto sì che essi sviluppassero 

analisi/scritture – e dunque competenze – di particolare valore per l’obiettivo principale 

del Piano di Valutazione, così come inteso da Capofila e Valutatore Esterno e così come 

condiviso con tutti i Partner, ovvero: standardizzare un modus riflessivo per cui monitoraggio e 
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valutazione diventino “cultura della valutazione” e non soltanto una pratica da giustapporre al lavoro 

sociale. 

4.3. Prospettive e azioni per il miglioramento dei processi  

 

Nella filosofia valutativa – di fondamento pedagogico – di questo Piano di Valutazione 

c’è difatti la prospettiva di tesaurizzazione di ogni risposta, considerando il dato di realtà, 

anche quando, come in questo caso, così particolare rispetto alle attese, elemento utile e 

significativo in termini di miglioramento dei processi.  

Pertanto, proprio grazie a una tale variegata e “sofferta” produzione dei Diari degli 

Operatori, è possibile in questa fase e in questo Report identificare ulteriori azioni – in 

seno al Piano di Valutazione - da intendersi non come “correttive” ma come “formative” 

, ovvero: 

 

➢ CONDIVISIONE  DEI DIARI TRA TUTTI I PARTNER: 

 

- la possibilità di confrontarsi, a tre anni di distanza, con le 

produzioni degli altri Colleghi, tanto differenti in termini sia 

quantitativi che qualitativi, costituisce elemento di valorizzazione 

proprio delle differenze e di tesaurizzazione anche delle criticità, 

attraverso il passaggio paradigmatico dalla forma binaria del 

“Giudizio” a quella complessa della “Valutazione”; 

 

- in tal modo proprio le diverse modalità e le diverse 

tempistiche di valutazione consentiranno l’aumento della competenza 

valutativa dei Partner, mediante l’efficacia propria dei processi di peer 

teaching and learning; 

 

- in particolare, i due Partner che hanno utilizzato lo strumento 

in modalità sistematica potranno offrire agli altri indicazioni, sia pratiche 

che di posizionamento interiore, per cui il Diario è stato vissuto come risorsa 

e non come peso. 

 

 

 

➢ FOCUS GROUP INERENTE LA CONDIVISIONE DEI DIARI TRA I 

PARTNER: 

 

- In seguito al reciproco studio delle forme e dei contenuti dei 

Diari, obiettivi del Focus saranno: 
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- rilevare elementi di uguaglianza ed elementi di 

differenza, invitando i Partner a sviluppare, attraverso la 

lettura vicendevole, ulteriori processi di self-assesment; 

 

- rilevare elementi problematici della compilazione e 

dunque insieme identificare modalità di miglioramento dello 

strumento. 

 

 

 

➢ RIMODULAZIONE COOPERATIVA DELLO STRUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

 

- Alla luce delle azioni di cui ai passaggi 1 e 2, nel corso del 

Focus Group finalizzato alla condivisione della “valutazione della 

valutazione”: 

 

- Riprogettare uno Strumento condiviso che consideri 

le criticità riferite in forma esplicita (mediante i feedback 

forniti nel corso degli anni al Capofila) ed in forma implicita 

(mediante le parche compilazioni) e le tesaurizzi 

trasformandole in proposte; 

 

- Sistematizzare la pratica del Focus Group come 

pratica centrale generativa di feedback in grado di valutare i 

propri stessi progetti, standardizzandone, per questa ultima 

fase, tempi, durata e modalità di registrazione. 

 

       In tal modo, come configurato in fase di sviluppo della “visione” del Piano di 

Valutazione, le pratiche valutative potranno funzionare come esperienza di ricerca (crescita 

nella conoscenza e comprensione dei fenomeni) ed esperienza di formazione: miglioramento 

continuo e promozione di competenze educative ed ergo valutative, e dunque riduzione della 

povertà educativa mediante azioni di “cura” dirette non soltanto ai destinatari degli 

interventi educativi ma anche agli Educatori stessi, come nella visione propria del Capofila 

e di ESDF. 

       Ed in tal modo anche gli Educatori, lavorando – oltre che per progettare e realizzare 

interventi educativi – anche per potenziare le proprie competenze valutative, faranno essi 

stessi esperienza di “imparare a giocare”, come nell’output di analisi principale emerso dalle 

loro azioni-ricerche sul campo: poiché, considerando il Gioco come luogo di esplorazione 
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e attraversamento per lo sviluppo di conoscenze, esso ha profondamente a che fare con 

le capacità di de-strutturazione e ristrutturazione, ovvero con i due movimenti che 

costituiscono il ritmo centrale tanto della creatività quanto della scienza, tanto della 

conoscenza quanto della vita. 
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