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I. INTRODUZIONE
Il presente documento è il report finale sulla sperimentazione della metodologia di Valutazione
tra Pari Europea adattata per il settore dell’apprendimento in età adulta condotta in cinque Paesi
– Francia, Italia, Malta e Portogallo – nei 16 mesi tra ottobre 2015 e gennaio 2017. La sperimentazione è stata realizzata nell’ambito delle attività del progetto ERASMUS+ PRALINE – Peer
Review in Adult Learning to Improve formal and Non-formal Education, finanziato in Italia nel
2014 [2014-1-IT02-KA204-003626].
L’adattamento e validazione della metodologia sono stati primariamente ispirati dai risultati dello studio PANTEIA “Developing the adult learning sector. Quality in the Adult Learning sector”
(Report finale, 2013) e dalla consapevolezza del fatto che nella maggior parte dei Paesi ci sia
unanimità nel ritenere che i sistemi di Assicurazione Qualità dovrebbero essere maggiormente sviluppati per il settore dell’apprendimento degli adulti, ed in particolar modo per il settore
dell’apprendimento non-formale. La maggior parte dei Paesi sta attualmente sviluppando o revisionando il proprio quadro normativo per l’apprendimento in età adulta con l’obiettivo di porre
maggiore attenzione sui meccanismi di assicurazione della qualità. Negli ultimi anni, la maggioranza dei Paesi ha provveduto a produrre white papers, comunicazioni, proposte legislative
e strategie per l’apprendimento permanente attraverso i quali viene evidenziata l’importanza
dell’Assicurazione Qualità. Nonostante ciò, la sfida più grande resta l’attuazione di queste strategie. L’esperienza dimostra che è necessario molto tempo per costruire un consenso unanime
sull’idea e sul contenuto dei sistemi di qualità (p. XII). In questo scenario, l’obiettivo dell’Analisi
Qualitativa è quello di fornire un approfondimento sui punti di forza e sulle aree di miglioramento emerse nel corso della sperimentazione della metodologia di Valutazione tra Pari Europea
applicata al settore dell’apprendimento in età adulta, ritenuto un meccanismo di Assicurazione
Qualità efficace grazie alle sue seguenti caratteristiche:
• risultato di un processo bottom-up di definizione dei criteri e degli indicatori condotto a livello
internazionale;
• coerente con il quadro di riferimento EQAVET, in quanto basato sul Ciclo di Qualità e con
Aree Qualità che includono i 10 indicatori EQAVET, e dunque a supporto dell’idea di un approccio integrato e di un quadro di riferimento comune per l’Assicurazione Qualità tra i vari ambiti
dell’educazione – come sottolineato da Giorgio Allulli nella sua valutazione esterna “Questi
risultati ben espongono l’importanza e l’attualità di un progetto come PRALINE, il cui scopo è
quello di introdurre la Valutazione tra Pari Europea come approccio per l’Assicurazione
Qualità nel settore dell’educazione fra Adulti, implementando ed estendendo il quadro di riferimento precedentemente stabilito per gestire l’approccio della Valutazione
tra Pari per l’Assicurazione Qualità nel campo della VET, alla luce delle Raccomandazioni dell’EQAVET”;
• promotore di una più forte collaborazione fra i centri di educazione per adulti e con gli
stakeholder esterni, principalmente parti sociali, aziende e autorità pubbliche grazie alla possibilità di farli lavorare insieme come Pari secondo quanto previsto dalla metodologia;
• basato su una adesione volontaria - sistemi di premialità possibili - ed efficace nel rafforzare
la cultura della qualità all’interno delle strutture educative a tutti i livelli, attraverso il processo
guidato di auto-valutazione e al grado di dettaglio dei criteri e degli indicatori disponibili nelle
Aree Qualità;
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• facilmente integrabile con i già esistenti sistemi di Assicurazione Qualità basati su standard, come l’ISO 9001, grazie alla forte specificità della metodologia della Valutazione tra Pari
Europea per il settore dell’educazione.
L’analisi è divisa in due capitoli principali: entrambi aventi la stessa struttura, ovvero basata
sull’ordine logico e cronologico delle attività chiave della sperimentazione – rispettivamente la
formazione transnazionale per i Formatori dei Pari, la Formazione per i Pari condotta a livello
nazionale e l’effettiva fase di attuazione della Valutazione tra Pari. Nel primo capitolo – capitolo
II. Fase di attuazione della sperimentazione, è descritta la struttura della sperimentazione, il senso della stessa, nonché le sue attività principali. Il secondo capitolo – capitolo III.
VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE, riferisce l’analisi qualitativa della fase di attuazione
basata sulle risposte dei professionisti e delle organizzazioni partecipanti, oltre a quelle delle
organizzazioni partner che hanno gestito il processo, sia a livello nazionale che a livello transnazionale. La valutazione qui riportata è in effetti il risultato di un’attività di monitoraggio interno
condotta durante l’intera sperimentazione sotto il coordinamento di Associazione FORMA.Azione
srl, con il contributo attivo dei Punti di Contatto dalle organizzazioni partner: CFPPA – Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Rethel; CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins; LETU – Lithuanian Education Trade Union; MUT – Malta Union
of Teachers and CIOFS Formazione Professionale; nonché di Regione Umbria e CUB – Corvinus
University of Budapest, nei rispettivi ruoli specifici.
L’intero processo di sperimentazione transnazionale è stato soggetto ad una azione di monitoraggio coordinata e ben strutturata, in modo da permettere la raccolta di dati ed evidenze necessari alla validazione dell’approccio adottato, nonché dell’adattamento proposto dalla metodologia
di Valutazione tra Pari Europea, considerata un valido contributo per il più ampio discorso
a livello europeo sulla qualità nel settore dell’educazione per adulti. La pianificazione e
l’implementazione della sperimentazione hanno seguito il modello del Ciclo di Qualità (Pianificazione, Attuazione, Valutazione, Revisione), così come presentato nella stessa Raccomandazione
EQAVET. Per ciascuna fase del progetto si è provveduto alla raccolta di feedback e meta-valutazioni, sia da parte dei partner di progetto che degli altri professionisti coinvolti. Inoltre, la sperimentazione è stata oggetto di valutazione da parte di esperti esterni con esperienza comprovata
nell’ambito della valutazione qualità per i settori dell’educazione e della formazione professionale, nonché sulla metodologia di Valutazione tra Pari Europea in ambito VET. I risultati del loro
lavoro sono riassunti all’interno del capitolo IV. Ciò ha comportato la produzione di un gran numero di dati ed informazioni che sono stati analizzati all’interno di questo documento e che sono
riportati in maniera estesa negli allegati.
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II. IMPLEMENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE
1. Ratio della sperimentazione e sue tappe fondamentali
La sperimentazione nasce e si struttura in modo tale supportare l’effettiva e concreta applicazione della metodologia adattata al settore dell’educazione per adulti, a partire da quelle attività
necessarie allo sviluppo delle competenze richieste per la sua adozione in nuovi contesti. Per
questo motivo, il primo impegno è stato quello di identificare le competenze attese per la figura
del formatore di Pari e la pianificazione del relativo corso di formazione (5 giorni), così che essi
potessero farsi promotori della diffusione della Valutazione tra Pari Europea. Laddove erano disponibili pratiche già sperimentate – come nel caso della struttura della Formazione per i Pari – si
è deciso di partire dai materiali disponibili, trasferendo ed adattando queste e i relativi strumenti
al contesto di applicazione del progetto; per le altre, invece, già nella fase di pianificazione, è
stata posta molta attenzione alla struttura degli strumenti di monitoraggio e valutazione, così
da poter raccogliere sufficienti materiali, informazioni e dati per valutare i risultati ottenuti ed la
loro possibile influenza nei processi di assicurazione qualità in ambito di educazione per adulti.
Come anticipato, l’analisi contenuta in questo documento copre l’intero processo della sperimentazione attuata dal Consorzio PRALINE, a partire dalla Formazione per i Formatori dei Pari, passando per la Formazione per i Pari e fino alla fase di attuazione vera e propria della metodologia
adattata al settore dell’educazione per adulti. Le varie fasi sono strettamente interdipendenti e
prendono rispettivamente avvio dai risultati delle precedenti. Nello specifico, la Formazione per i
Formatori dei Pari (FFP) è stata prevista e pianificata come base comune della sperimentazione
da esportare in cinque differenti Paesi – Italia, Portogallo, Francia, Malta e Lituania – e sono stati
strutturati di conseguenza prendendo in considerazione le diverse conoscenze ed esperienze
pregresse fra i partner rispetto all’utilizzo della metodologia. Da una parte, le competenze così
acquisite sono state utilizzate per l’organizzazione, l’attuazione e la valutazione dei momenti
della Formazione per i Pari nei rispettivi Paesi; dall’altra parte, le attività pratiche hanno prodotto
indicazioni e materiali da utilizzare durante i momenti di Formazione a livello nazionale, facilitando così il processo di apprendimento e rinforzando l’omogeneità fra i vari Paesi. I momenti di
Formazione per i Pari (FP) – primo passo verso l’acquisizione della metodologia adattata, nonché
opportunità per sensibilizzare sui temi dell’Assicurazione Qualità2 – sono stati realizzati, in quanto parte della sperimentazione, per trasferire la metodologia di Valutazione tra Pari Europea ai
professionisti ed alle organizzazioni operanti nei contesti di riferimento, così da allargare la sperimentazione ad una più vasta rete di soggetti. È importante notare che la metodologia adattata
è stata testata da 15 organizzazioni che operano nel campo dell’educazione per adulti, delle quali
solamente 3 erano partner di progetto. Ciò testimonia il chiaro impegno da parte dei partner di
rivolgersi g anche ad organizzazioni e stakeholder esterni, già dal periodo di implementazione
del progetto per, da un lato, meglio verificare l’efficacia della metodologia di Valutazione tra Pari
Europea per nuovi soggetti e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di un senso comune e di un movimento per l’apprendimento di qualità nell’eterogeneo panorama dell’educazione
in età adulta. La formazione si è rivolta a professionisti con esperienze pregresse differenti in
contesti formali e non formali per l’educazione degli adulti, per facilitarne l’incontro e lo scambio
reciproco - considerati ulteriori risultati attesi del progetto PRALINE3. L’intera realizzazione della
 oerentemente con il Piano Esecutivo sviluppato dalle organizzazioni partner come risultato della strategia di Warming-Up - progetto PRALINE,
C
Warming-Up Strategy for developing a Quality Culture (2016) – http://www.praline-project.eu/Result01.asp.
3
Progetto PRALINE, Warming-Up Strategy for developing a Quality Culture (2016) – http://www.praline-project.eu/Result01.asp.
2
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sperimentazione è stata oggetto di una valutazione centralmente coordinata da Associazione
FORMA.Azione, come dettagliato nel Capitolo III. L’obiettivo era quello di facilitare il confronto
tra i risultati e i feedback ottenuti nei vari Paesi, così come sostenere la revisione della metodologia adattata.

gen-17

dic-16

nov-16

ott-16

set-16

ago-16

lug-16

giu-16

mag-16

apr-16

mar-16

feb-16

gen-16

dic-15

nov-15

TAPPE FONDAMENTALI

ott-15

Le tappe fondamentali della sperimentazione sono state le seguenti:
- Formazione Transnazionale per i Formatori dei Pari, realizzata in Portogallo.
- Formazione per i Pari, svolta in sei edizioni in Italia, Portogallo, Francia, Malta e Lituania;
- 15 applicazioni della metodologia di Valutazione tra Pari Europea per il settore dell’Educazione
in età adulta in Italia, Portogallo, Francia, Malta e Lituania.

Formazione Transnazionale
per i Formatori dei Pari
FP

Valletta (MT)

FP

MT1
MT2
MT3
Rethel (FR)
FR1
FR2

FP
FP

Perugia (IT)
Roma (IT)
IT1
IT2
IT3

FP

Vilnius (LT)
LT1
LT2
LT3

FP

Lisbona (PT)
PT1
PT2
PT3
PT4

2. Formazione Transnazionale per i Formatori dei Pari (FFP)
La Formazione per i Formatori dei Pari ha avuto come obiettivo quello di migliorare le competenze dei membri dello staff presso le organizzazioni partner del progetto PRALINE, in particolare
per i responsabili di Assicurazione Qualità, così da sviluppare un approccio comune alla qualità
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per l’ambito dell’apprendimento in età adulta in Europa. In particolare, la formazione è stata organizzata da CECOA – Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins a Lisbona (PT),
per la durata di cinque giorni, dal 26 al 30 ottobre 2015. Questa attività ha costituito parte della
sperimentazione sia perché si trattava della sua prima implementazione, sia perché i risultati
ottenuti avrebbero rappresentato il punto di partenza per aggiustamenti e ulteriori sviluppi.
La struttura della Formazione è stata basata su quella sviluppata nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci TOI “Peer Review for EQAVET” (2012 – 1 – GR1 – LEO05 – 10063), il cui format
già prevedeva la possibilità di essere trasferito e riprodotto in altri contesti. Il calendario è stato
messo a punto a partire dal presupposto che i partecipanti avrebbero dovuto essere consapevoli del doppio approccio usato: la Formazione per Formatori dei Pari ha previsto un focus sulla
metodologia di Valutazione tra Pari Europea e le sue caratteristiche principali, ma anche sulle
competenze attese in qualità di Formatori di Pari, dal punto di vista delle soft skills e dei principi
di andragogia. La Formazione ha avuto una durata di 25 ore ed ha combinato differenti metodologie didattiche, come lezioni teoretiche, gruppi di lavoro, discussioni plenarie, apprendimento
cooperativo, brain-storming ed esercitazioni scritte. Alcuni degli esercizi previsti nel manuale
“Training Manual for Training of Peer Trainers” sono stati adattati all’ambito dell’apprendimento
in età adulta. Nello specifico, il programma è stato così strutturato:
• i gruppi di lavoro sono stati incentrati sia sull’intero processo della Valutazione tra Pari, sia sugli
obiettivi e sulle attività attesi per ciascuna fase;
• è stato introdotto un metodo di rotazione dei gruppi così da poter favorire la discussione fra i
partecipanti e così da far emergere maggiormente attività di tipo auto-riflessivo, sia come Formatori che come Pari;
• gli interventi teoretici sono stati dedicati alla storia della Valutazione tra Pari Europea, alla sua
connessione con l’EQAVET e i processi di Assicurazione Qualità nella IFP e nel settore dell’educazione degli adulti a livello europeo;
• la discussione plenaria è stata maggiormente incentrata sulla meta-valutazione del ruolo del
Formatore, al fine di rafforzare le competenze per il ruolo in generale in futuro, piuttosto che
sulle specificità della metodologia.
Il corso era indirizzato, ed ha effettivamente raggiunto, un totale di 17 persone provenienti da
tutte le organizzazioni partner. La selezione dei partecipanti si è basata su due criteri principali:
competenze in riferimento alla valutazione della Qualità e responsabilità all’interno delle organizzazioni che ben corrispondevano con gli obiettivi del progetto PRALINE, così come è stata data
precedenza al possesso di esperienza pregressa nell’insegnamento.
In realtà, l’imprevedibile impossibilità da parte della formatrice Leena Koski a partecipare ha
richiesto un adattamento del programma per facilitare le richieste della sopravvenuta Katalin
Molnárné-Stadler. La struttura della formazione generale è stata mantenuta intatta ed il profilo
della sostituta non ha influenzato negativamente la qualità del momento formativo.
Successivamente, i partecipanti della Formazione per i Formatori sono stati coloro che, nel proprio Paese, sono stati incaricati di organizzare i momenti di formazione per i Pari e di gestire la
sperimentazione. Nel caso di Francia e Malta, che erano nuovi nel campo dell’Assicurazione Qualità, o nel caso del Portogallo e del CIOF-FP in Italia, che invece hanno una considerabile esperienza in questo campo, la decisone è stata di coinvolgere anche altri esperti del proprio staff.
Nel caso della regione Umbria, la scelta è stata quella di non essere direttamente coinvolta nella
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formazione a livello transnazionale. Per ciò, è stato possibile coinvolgere altri partecipanti dalla
Lituania e dalla Francia. Nello specifico, la scelta del partner francese di allargare l’opportunità
di partecipare ad un gruppo più ampio è stata basata sul desiderio di mantenere e rafforzare le
competenze sulla qualità così da venir incontro ed osservare le prescrizioni approvate dalla riforma sulla formazione professionale del 20144.

3. La Formazione per i Pari
La formazione è stata rivolta ad organizzazioni del settore dell’educazione formale e non-formale
per adulti che operano nei Paesi partner ed altri stakeholder rilevanti. Come anticipato, le opportunità formative sono state erogate dai formatori presso le organizzazioni partner che avevano
beneficiato della formazione transnazionale sopra descritta e hanno rilasciato un riconoscimento
formale ai Pari formatisi che ha permesso loro, laddove previsto a livello nazionale, di essere inseriti nel Registro Nazionale dei Pari istituito dall’agenzia Nazionale5. La durata della formazione è
stata di 2 giorni - 12 ore - ed il contenuto è stato stabilito in base al profilo delle competenze contenuto nella Tool-Box della Valutazione tra Pari per la Formazione Iniziale6 ed adattato in accordo
alla metodologia sviluppata per il settore dell’educazione in età adulta. In Italia, i partner hanno
deciso di utilizzare il curriculum che era stato inserito nel 2013 nel Repertorio Regionale dei Profili di Competenze della Regione Umbria7. Per i materiali di supporto, il coordinatore ha condiviso
l’agenda, un modello di curriculum costruito sul modello della Regione Umbria di cui sopra e un
programma redatto da Leena Koski, che poi ciascun Paese avrebbe tradotto nella propria lingua
ufficiale. Il programma di formazione standard del Repertorio della Regione Umbria prevede un
minimo di durata di 12 ore e si articola in 4 Unità Didattiche, così stabilite:
1) il ruolo dei Pari nella Valutazione tra Pari,
2) pianificazione della Valutazione tra Pari in vista della visita in loco,
3) il Pari nella Valutazione tra Pari,
4) guidare un gruppo di Pari.
Il programma redatto proponeva un approccio nei confronti dei seguenti temi: Valutazione tra
Pari come parte del processo di Gestione Qualità e dei principi coinvolti; Valutazione tra Pari
come metodo di valutazione; orientamento verso il processo di Valutazione tra Pari e le sue fasi;
preparazione di domande per la visita dei Pari e tecniche di costruzione delle domande; tecniche
di colloquio; primi feedback e preparazione dei report delle Valutazione tra Pari, e aggiornamento
sul tema dell’Assicurazione Qualità sviluppata all’interno dei programmi LdV e Grundtvig.

Progetto di legge : relatif A La Formation Professionnelle, A L’emploi Et A La Démocratie Sociale, adottata da parte dell’Assemblée Nationale en Première
Lecture, Testo adottato n° 288, 7 febbraio 2014.
5
In Italia, è stato istituito il Registro Nazionale dei Pari dal Referente del Punto EQAVET Nazionale presso l’INAPP (ex ISFOL) – http://www.isfol.it/
eqavet/il-registro-nazionale-dei-pari.
6
Peer Review in initial VET, LdV Progetto Tematico “Peer Review in initial VET”, 2004-2007 – coordinato dall’Istituto Austriaco per la Ricerca sulla
Formazione Professionale- http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Webpage&id=12285.
7
Come dettagliato dallo Standard delle Competenze “SYSTEM OF BASIC COMPETENCES FOR MANAGING A PEER REVIEW ADDRESSED TO
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING PROVIDERS” sviluppato all’interno del progetto PRISDOQ (LdV, 2011-2013) - http://www.regione.
umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali.
4
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4. L
 e organizzazioni coinvolte: i criteri di selezione per le organizzazioni ed i Pari partecipanti
Per quanto riguarda la fase di sperimentazione della Valutazione tra Pari Europea, Associazione
FORMA.Azione srl ha elaborato delle dettagliate Linee Guida per i partner al fine di aiutare le
organizzazioni attraverso la fase di attuazione.
Il documento è stato suddiviso in quattro parti principali, nello specifico:
1) Preparazione della Sperimentazione,
2) Fase di attuazione della Sperimentazione,
3) Fase di report della Sperimentazione,
4) Funzioni dei vari soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda la fase di Preparazione, è stato chiesto ai partner di coinvolgere organizzazioni di educazione formale e non-formale sia che avessero già esperienza nella Valutazione
tra Pari che non, e, dove possibile, di includere soggetti con i quali non avevano già contatti
diretti – possibilmente attraverso processi di selezione aperti. Allo stesso modo, per la selezione
dei Pari, è stato suggerito di includere coloro che erano stati formati durante il progetto PRALINE,
anche senza esperienze precedenti sulla metodologia applicata di Valutazione tra Pari ad altri
domini del settore dell’educazione. Entrambe le indicazioni avevano lo scopo di contribuire – durante la sperimentazione della metodologia – ai risultati attesi in termini organizzazioni raggiunte
ed informate e di promozione di una cultura della qualità e della metodologia di Valutazione tra
Pari Europea nell’ambito dell’educazione degli adulti.
La sperimentazione della Valutazione tra Pari Europea era stata progettata per coinvolgere 5
Paesi – Italia, Malta, Lituania, Francia e Portogallo – e 3 organizzazioni per ciascun Paese, per
un totale di 15 organizzazioni che operino sia in ambito di educazione per adulti formale che
non-formale.
Il piano operativo dettagliato è stato condiviso fra i partner con una particolare attenzione alle
organizzazioni ed ai Pari coinvolti. In particolare, le informazioni relative alle organizzazioni erano: nome; procedura di assunzione/selezione; dominio di educazione in età adulta,esperienza
in Valutazione tra Pari, motivazioni (organizzative) ed aree di miglioramento (Aree Qualità); nel
caso di Pari coinvolti: nome, cognome, mail, esperienze in Valutazione tra Pari, motivazioni (individuali), aree di esperienza8.
Inoltre, sono stati stabiliti alcuni criteri da applicare a livello nazionale e di organizzazioni. A livello nazionale è stato richiesto che ciascuna organizzazione selezionasse una delle 4 Aree Qualità
principali e una dalle altre, in modo da coprire quante più Aree Qualità possibili sia per la valutazione che, successivamente, per la validazione.
A livello di organizzazione, è stato richiesto di essere in possesso dei seguenti requisiti:
• almeno 50 studenti adulti per anno negli ultimi 2 anni,
• almeno 3 attività di apprendimento per anno negli ultimi 2 anni,
•u
 n sistema di Assicurazione Qualità strutturato sia per il dominio formale che per quello non-formale - almeno per una organizzazione in ogni paese della sperimentazione,
• monitoraggio e valutazione delle competenze presente,
• coinvolgimento diretto del management.
8

 e informazioni contenute nel Piano per ciascun Pari sono risultate coerenti con quelle incluse nell modulo previsto dalla Tool-box, essendo richiesto
L
al suo interno un riassunto delle esperienze professionali dettagliate all’interno del modulo, nonce un ulteriore focus sulle motivazioni funzionali alla
valutazione della sperimentazione – http://www.praline-project.eu/Result02.asp.
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Infine, in coerenza con la strategia di Warming-Up Strategy promossa dal progetto stesso, è
stato suggerito che la fase di selezione fosse accompagnata da attività di comunicazione in modo
da informare potenziali centri di educazione per adulti interessati a partecipare alla sperimentazione, altri stakeholder rispetto ai risultati ottenuti e i decisori politici in merito al possibile
impatto sul settore dell’educazione in età adulta.
Uno degli obblighi collegati alla fase di attuazione prevedeva che per ciascun Paese fosse selezionato un Punto di Contatto, nello specifico una persona responsabile per il coordinamento a livello
nazionale e responsabile della comunicazione con il coordinatore transnazionale, possibilmente
nominato fra i partecipanti alla formazione transnazionale. Era stato consigliato che ad iniziare
le visite fosse una delle organizzazioni aventi un sistema di Assicurazione Qualità ben strutturato, con il Formatore per i Pari con maggior esperienza in qualità di osservatore, ed inoltre che
le visite partissero il prima possibile dopo il momento della Formazione per i Pari. La presenza
di un osservatore non è prevista dalla metodologia precedentemente sviluppata e convalidata
per il settore della Formazione iniziale ed è stato argomento di discussione fra i Pari per la sua
potenziale alterazione dell’ambiente che si crea durante una Valutazione tra Pari, nonché dell’essenziale fiducia reciproca fra le parti coinvolte. Nei casi in cui gli osservatori sono stati previsti, le
organizzazioni ed i Pari valutati non hanno riportato commenti sulla loro presenza – né positivi,
né negativi. Tutte le visite sono state fissate fin dall’inizio, in particolare la prima precedentemente all’Incontro di progetto transnazionale a Malta del 19 e 20 Maggio 2016, durante il quale
i partner si sono accordati sull’intero programma di sperimentazione. Inoltre, i partner sono stati
coordinati da Associazione FORMA.Azione srl ed è stato richiesto di condividere i propri feedback
su ciascuna visita di Valutazione tra Pari, interrogando i partecipanti sull’esperienza stessa di
valutazione. Tutte le informazioni che sono state raccolte sarebbero poi diventate la base del
presente report di Analisi (Output Intellettuale 4 del progetto PRALINE).
Da ultimo (ma non per importanza), la fase di report è stata incentrata sulla funzione del Punto
di Contatto coinvolto. A questi ultimi è stato chiesto di inviare: prima valutazione dell’esperienza
da parte di ciascun Pari e delle organizzazioni coinvolte, una griglia di osservazione con i commenti in relazione all’implementazione della Valutazione tra Pari durante la visita e in generale
sulle performance ottenute, i Rapporti di auto-valutazione e le agende della visita; e successivamente il Rapporto di Valutazione tra pari per ciascuna visita condotta.
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1. Organizzazione del lavoro & strumenti di monitoraggio a livello transnazionale
Per assicurare una analisi efficace del processo e dei suoi risultati, sia in termini qualitativi che
quantitativi, si sono messi a punto degli strumenti di monitoraggio e valutazione per ciascun
diverso soggetto coinvolto nella sperimentazione, dal Punto di Contatto all’interno dell’organizzazioni partner fino ai centri di educazione per adulti valutati ed i Pari.
Nel caso dei momenti di Formazione, la valutazione finale è stata basata principalmente su
strumenti di auto-valutazione, più rigorosi nel caso della Formazione transnazionale per i
Formatori dei Pari dato che da una parte, si trattava della prima edizione e dunque si rendeva
necessaria una valutazione della formazione per sé, e dall’altra, la sua efficacia era a sua volta
funzionale alla realizzazione delle successive Formazioni per i Pari. Per questi motivi, il progetto
ha deciso di predisporre e distribuire:
• un test finale sulla conoscenza della metodologia di Valutazione tra Pari Europea e sulle specificità del settore dell’educazione in età adulta;
• un questionario di auto-valutazione per capire il livello di “sicurezza” dei partecipanti rispetto
all’erogazione della Formazione per i Pari - questionario da svolgere prima e dopo il momento
formativo;
• un questionario generale sulla qualità percepita per raccogliere commenti riguardo il livello di
soddisfazione di coloro che sono stati formati.
Nel caso delle formazioni per i Pari, invece, i partner hanno concordato di distribuire un questionario di gradimento ed hanno inoltre deciso di prevedere momenti di restituzioni di feedback
orali da parte dei partecipanti al termine dei vari incontri. Solo in alcuni casi, ad esempio in Italia
ed in Portogallo, è stato utilizzato anche un test finale che aveva come modello il test sviluppato
per la Formazione per i Formatori transnazionale.
Inoltre, per l’implementazione della Valutazione tra Pari Europea l’analisi condotta sui risultati
della sperimentazione PRALINE si è focalizzata sulla coerenza delle prime tre fasi della procedura
di Valutazione tra Pari e la relativa documentazione per il settore dell’educazione in età adulta,
ma non ha incluso un sistematico esame rispetto alla quarta fase della metodologia e all’impatto della valutazione sulle organizzazioni valutate. Per queste ragioni, ai Pari è stato richiesto di
compilare solo la Parte I sulle “Precondizioni e la qualità della Revisione fra Pari” (Allulli, valutazione esterna). A ciascun partner è stato richiesto di produrre la documentazione relativa alle
differenti fasi come previsto da Manuale della metodologia, con l’aggiunta di un modulo per la
valutazione dell’Impatto9 per le singole Valutazioni fra Pari e di un modulo di feedback sulla metodologia da far redigere al Punto di Contatto sulla totalità delle Valutazioni fra Pari condotte nel
proprio Paese. Il consorzio di PRALINE si è accordato sulla possibilità, per organizzazioni valutate
e Pari, di condurre i lavori nella propria lingua nazionale, compreso nella redazione della documentazione necessaria, al fine di facilitare il lavoro, permettere loro una valutazione più approfondita della metodologia, nonché una disseminazione ed un impatto più ampio degli strumenti
da utilizzare nei vari Paesi coinvolti.

9

S viluppato all’interno del progetto Leonardo ‘Peer Review Impact – Ensuring the impact of Peer Review to improve provision of VET in Europe, 2009–2011’
Progetto numero − 2009-1-FI1-LEO05-01584, coordinato dal consiglio Nazionale Finladese sull’Educazione.
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Tuttavia, laddove le organizzazioni si fossero sentite a loro agio con l’uso della lingua Inglese,
sono state invitate ad utilizzarla, così da accelerare la conseguente traduzione per i partner.
Inoltre, tutte le diverse parti coinvolte hanno giocato un ruolo chiave nel monitoraggio e nella
valutazione delle attività della sperimentazione, con compiti distribuiti fra il coordinatore del progetto, i partner, le organizzazioni ed i Pari partecipanti alle Revisioni fra Pari, nonché i valutatori
esterni. Il Coordinatore era incaricato di raccogliere le informazioni ed i dati, mentre ai partner
è stato richiesto di identificare il Punto di Contatto - responsabile per la coordinazione della
sperimentazione sulla Valutazione tra Pari all’interno del proprio Paese - fra i partecipanti alla
Formazione per i Formatori dei Pari (FFP), o fra i membri dello staff direttamente responsabile
per l’implementazione del progetto PRALINE.
Infine, ai valutatori esterni è stato chiesto valutare la sperimentazione della Valutazione tra Pari
per l’ambito dell’apprendimento in età adulta in termini di contenuti/risultati ottenuti, con attenzione agli strumenti adottati (vedere IV. Valutazione degli Esperti Esterni).
2. Valutazione dei momenti di Formazione
2.1 Formazione per i Formatori dei Pari
La Formazione per i Formatori dei Pari (FFP) è stata realizzata come “Short-term joint staff training” e ospitata da CECOA a Lisbona (PT). Il programma formativo e gli apprendimenti attesi
sono stati preliminarmente definiti in cooperazione con Leena Koski – esperta senior di Assicurazione qualità presso il Consiglio Nazionale dell’Educazione in Finlandia, consultando vari curricula per la formazione di Pari disponibili in tutta Europa. In particolare, sono stati esaminati
i seguenti: progetto “Peer Review for EQAVET” 10, le competenze standard e la formazione per
condurre una Valutazione tra Pari Europea riconosciuta dal Repertorio della regione Umbria11 e il
Programma Europeo di Formazione dei Pari sviluppato nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci
TOI “Peer Review Extended II” (2007-2009).
La formazione è stata strutturata in modo da permettere ai partecipanti di acquisire le seguenti
capacità e competenze:
- capacità di motivare gli altri – soprattutto i provider – ad esercitare l’attività di Valutazione tra
Pari (nel settore dell’educazione in età adulta);
- capacità di selezionare ed utilizzare materiali formativi ed esercizi, così da far fronte alle necessità di formazione dei Pari;
- capacità di scegliere gli strumenti più adatti per le differenti fasi ed i differenti ruoli nel processo
di Valutazione tra Pari (Pari, Interviste, Coordinatore dei Pari, Mediatore fra i Pari);
- capacità di rispondere alle richieste del report di autovalutazione, come parte fondamentale per
l’avvio della Valutazione tra Pari;
- capacità di riflessione sulle proprie competenze ed abilità rispetto al profilo dei Pari, identificando anche eventuali opportunità di sviluppo ulteriore;
- conoscenza del ruolo dei sistemi di Gestione e Assicurazione Qualità nel miglioramento della
formazione professionale e dell’educazione in età adulta;
- descrizione della metodologia di Valutazione tra Pari (intero processo, fasi, vari strumenti e
moduli del pannello strumenti);
- descrizione dei requisiti di base per poter partecipare ad una Valutazione tra Pari;
10
11

PEER REVIEW for EQAVET LdV TOI Progetto - No 2012-1-GR1-LEO05-10063, Training Manual for Training of Peer Trainers – peer-review.gr.
http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/standard-professionali
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- identificazione dei compiti di Pari e mediatore, nonché dei requisiti essenziali a formare un
gruppo di Pari per la Valutazione;
- identificazione delle possibili criticità nell’agenda di una visita dei Pari;
- identificazione e descrizione dei requisiti di base di colloqui e osservazioni nel corso di una valutazione tra Pari;
- trasferimento dei risultati raccolti e combinati nel corso del processo di valutazione tra Pari in
aree di attenzione per lo sviluppo futuro.
Oltre a ciò, i partecipanti hanno anche identificato una lista di capacità e competenze per i quali
si ritiene che maggiore formazione e/o pratica siano necessari, quali:
- capacità di valutare ed analizzare i dati qualitativi, nonché di dare indicazioni per la loro raccolta;
- capacità di comunicare all’interno del processo di Valutazione tra Pari, basata sull’apprendimento e il rispetto reciproci di tutti i partecipanti;
- capacità di dare consigli sulla comunicazione degli aspetti critici attraverso un dialogo positivo
e costruttivo;
- capacità di operare distinzioni in modo critico rispetto ai materiali forniti nella fase iniziale della
Valutazione tra Pari (opinioni e fatti);
- capacità di riconoscere ed utilizzare le 11 Aree Qualità Europee per la Valutazione tra Pari Europea per il settore dell’educazione in età adulta.
Per facilitare la pianificazione dell’attività formativa ed il lavoro del formatore incaricato, i partner
hanno dapprima condiviso un documento contenente le conoscenze e le esperienze delle proprie
organizzazioni, nonché delle persone dello staff coinvolte rispetto alla metodologia della Valutazione tra Pari Europea. Vista la composizione del partenariato, lo scenario ha fatto emergere la
presenza di partner con esperienze diversificate ed estese di valutazione tra Pari, come ad esempio Associazione FORMA.Azione, CECOA, Regione Umbria, LETU e CIOFS-FP, che erano già stati
coinvolti in progetti sul tema dell’Assicurazione Qualità tramite la partecipazione a Valutazioni
tra Pari a livello nazionale o transnazionale; e neofiti, come la Università Corvinus di Budapest,
CFPPA di Rethel e MUT, che si approcciavano a questa metodologia per la prima volta. Nel caso
di Malta e della Francia la metodologia di Valutazione tra Pari Europea è risultata del tutto nuova
a livello di sistema paese e non solo per le rispettive organizzazioni, aggiungendo così valore
all’esperienza in termini di campo di applicazione della sperimentazione, nonché di potenziale
per l’integrazione e mainstreaming della stessa.
È importante notare che i gruppi di lavoro e, in generale le attività pratiche proposte durante la
formazione, sono stati molto partecipati, consegnando risultati in termini di discussioni e contributi di alta qualità per la revisione dei materiali distribuiti per la sperimentazione e per il format stesso della formazione dei formatori. Grazie al breve questionario “Auto-valutazione delle
proprie capacità di realizzare una Formazione per i Pari ” è stato possibile valutare il livello del
miglioramento delle attitudini dei partecipanti, comparando i risultati ottenuti prime e dopo la
formazione. Ai partecipanti è stato richiesto di esprimere un voto da 1 a 10 su:
• La propria comprensione dell’intero processo di Valutazione tra Pari e le sue caratteristiche
• La propria capacità di convincere gli organi decisionali fondamentali dei benefici del partecipare
alla sperimentazione sulla Valutazione tra Pari
• La propria consapevolezza su cosa si renda necessario sapere per essere in grado di realizzare
una Valutazione tra Pari
• La propria capacità di elencare le Aree Qualità disponibili per la Valutazione tra Pari nel settore
dell’educazione per adulti
• La propria capacità di organizzare una formazione per i Pari sulla metodologia.
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I risultati mostrano miglioramenti in tutte le 5 aree di indagine per la quasi la totalità dei partecipanti, con un aumento che va da +1 a +5 punti, in modo inversamente proporzionale al livello di
partenza. Benché la formazione abbia avuto un forte impatto su coloro che inizialmente si sentivano maggiormente insicuri delle proprie competenze, i risultati hanno confermato l’importanza
e l’utilità del momento formativo anche per i professionisti già esperti in materia che intendevano
coordinare una serie di Valutazioni tra Pari reciproche o erogare Formazioni per i Pari. Oltre a
ciò, la sicurezza acquisita da parte dei partecipanti ha mostrato l’incremento maggiore per le
domande 3, 4 e 5, che hanno avuto un aumento di +3 punti. In particolare, la fiducia mostrata
rispetto alla capacità di organizzare e condurre un momento di Formazione per i Pari
è di circa 8 punti per coloro tra i partecipanti che hanno poi in effetti realizzato la Formazione a
livello nazionale (con una sola eccezione sotto i 6 punti, che ha partecipato alla formazione nazionale in qualità di formatrice a supporto di una collega).
Essendo questo evento di formazione il primo realizzato a livello europeo nel suo genere, si può affermare che l’alto livello di interazione e la volontà dei partecipanti di contribuire
attivamente hanno notevolmente contribuito al suo sviluppo.
La strutturazione dell’opportunità formativa ha fatto emergere alcune considerazioni e possibili
adattamenti da prendere in considerazione, per migliorarne ulteriormente efficacia e funzionalità.
Fra questi ultimi, i seguenti sono da sottolineare:
1) l’importanza di avere la giusta combinazione di conoscenza della metodologia di Valutazione
tra Pari Europea (sia teoria che pratica), e competenze da formatori così da facilitare il processo di apprendimento;
2) i gruppi di lavoro hanno affrontato ogni fase della Valutazione tra Pari (analisi del Rapporto
di auto-valutazione; indagine e comprensione delle Aree Qualità; capacità di dare feedback e
comunicare) e hanno giocato un ruolo chiave durante la formazione, garantendo un alto livello
di qualità dei risultati in termini di discussioni e contributi alla revisione dei materiali da usare
nella sperimentazione e per la formazione dei formatori;
3) le esercitazioni mirate alla produzione del Rapporto di auto-valutazione – che dovrebbe essere un’attività preparatoria al lavoro di analisi e di auto-valutazione dei provider in ambito di
educazione per adulti – possono essere utili a rafforzare il livello di conoscenza dei Pari e le
loro competenze (in particolare nel caso del momento di formazione dei Pari);
4) le sessioni plenarie potrebbero dovrebbero essere utilizzate dai formatori come un modo per
aggiornare e migliorare le competenze trasversali e le soft skills necessarie sia come formatore che come Pari, soprattutto per le sessioni orali di raccolta dei feedback e di comunicazione costruttiva – durante la FFP, la restituzione del lavoro da parte del portavoce del gruppo
rappresenta un’opportunità per migliorarne la capacità di parlare in pubblico, richiesta come
abilità comunicativa al formatore, oltre che a favorire la reciproca comprensione dello specifico stile comunicativo di ciascun Paese;
5) la capacità dei Pari di analizzare e valutare le Aree Qualità, i loro criteri e gli indicatori, è un
pre-requisito per l’organizzazione efficace della formazione – e, successivamente, per la realizzazione della Valutazione tra Pari. È fortemente consigliato aggiornare questo tipo di competenze, così come esercitarle attraverso il lavoro di gruppo;
6) è
 bene tenere in considerazione le differenze che esistono tra i vari paesi europei per quanto riguarda il settore dell’educazione degli adulti, senza però compromettere la dimensione
transnazionale della Valutazione tra Pari Europea ed il suo potenziale contributo al processo
di internazionalizzazione del settore – sulla base delle esperienze di quelli dell’istruzione superiore e delle compagnie multinazionali.
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I suddetti commenti, derivati dal FFP e poi sottoposti ad un’attenta valutazione interna, sono
presentati nella Tabella qui sotto, grazie alla ri-organizzazione proposta dal valutatore esterno,
Giorgio Allulli:

Commenti

Lezione tratta

In quanto formatori di Pari, è estremamente importante esercitare/rafforzare le competenze richieste per una scelta adeguata
dei materiali didattici e degli esercizi pratici, nonché coerente
con il livello di conoscenza degli allievi e delle competenze attese
come Pari. Non solo è richiesta una buona conoscenza della metodologia di Valutazione tra Pari Europea, ma anche una gestione adeguata delle lezioni, volta a trasferire le conoscenze fondamentali e le competenze dei Pari attraverso le 4 fasi specifiche.

Il programma della Formazione per i
Formatori dei Pari deve includere una
buona combinazione di consolidamento della conoscenza della metodologia di Valutazione tra Pari (a livello teorico ed a livello applicato) e di
competenze specifiche da formatore
per agire effettivamente da facilitatore per l’apprendimento in età adulta.

È fortemente consigliato organizzare gruppi di lavoro durante la
formazione, in quanto sono strettamente connessi alle competenze di base dei Pari: analisi del Rapporto di auto-valutazione;
conoscenza delle Aree Qualità (in termini di lettura, comprensione, analisi e identificazione di evidenze durante la visita dei
Pari), nonché della loro connessione con le 4 fasi del Ciclo di
Qualità EQAVET; dare feedback e tecniche di colloquio; Comunicazione Costruttiva.

L’esercizio focalizzato sulla produzione del Rapporto di auto-valutazione
non è appropriato per i momenti di
Formazione dei Formatori dei Pari. È
importante che i formatori siano informati delle suddette connessioni
con EQAVET.

Sessioni plenarie dovrebbero essere usate dai formatori come
modo di aggiornare e migliorare le competenze relative al comunicare e al parlare in pubblico, entrambe necessarie per formatori e Pari, in particolar modo per le sessioni di raccolta feedback
e di Comunicazione Costruttiva.

Quando il leader del gruppo di lavoro spiega quale è stato il lavoro fatto
dal gruppo durante una sessione plenaria, i formatori devono focalizzarsi
anche sulle abilità comunicative dei
portavoce, così da poter dare loro dei
feedback.

Analisi e valutazione delle competenze dei Pari e della loro comprensione delle Aree Qualità, dei loro criteri e dei loro indicatori,
sono da considerarsi pre-requisiti per la realizzazione di un momento formativo – e successivamente della Valutazione tra Pari
– che siano utili ed efficaci. Aggiornare queste competenze, così
come esercitarle attraverso uno strutturato lavoro di gruppo, è
fortemente consigliato.

La conoscenza delle Aree Qualità è
cruciale, ma ancora più cruciale è sapere come interpretare i dati e comprendere cosa si celi dietro le informazioni e le evidenze raccolte, così
come lo è essere capaci di trasferire
un certo livello di analisi al partecipanti nella formazione.

Analizzando i vantaggi dell’adottare la metodologia di Valutazione
tra Pari Europea, in particolare a livello transnazionale, è emersa la possibilità di trasferirla alle compagnie multinazionali, come
modo di migliorare il loro approccio globale ai mercati, nonché per
condividere competenze comuni, pratiche ed aree di miglioramento. L’approccio transnazionale può essere migliorato seguendo le
esperienze sviluppate dalle Università che utilizzano il metodo della Valutazione tra Pari per lavori e ricerche accademiche.

È importante non considerare il settore dell’educazione in età adulta al
di fuori del processo transnazionale/
internazionale.

Preparando un self-report da utilizzare durante il momento formativo (non ce ne erano di già disponibili per il settore dell’educazione in età adulta in quanto la metodologia non era mai stata
adottata utilizzando queste Aree Qualità), i partecipanti hanno
evidenziato l’importanza di usarne “di vere” - o perlomeno già
complete e dettagliate - per il momento di Formazione dei Pari
da utilizzare come evidenza o come fonte di evidenze – ad esempio distinguere dati qualitativi e dati quantitativi.

È sempre preferibile usare un Self-report completo durante la Formazione
dei Pari e preferibilmente nella lingua
dei Pari.
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2.2 La Formazione dei Pari
Malta Union of Teachers (MUT) è stato il primo partner ad organizzare la Formazione per i Pari
a livello nazionale, che si è svolta il 2 e 3 Febbraio ed è stata organizzata da James Sultana,
formatosi a Lisbona durante la FFP. Sono stati coinvolti 9 partecipanti, di cui 4 provenienti dal Directorate for Lifelong Learning and early School Levers, 3 da Malta Union of Midwives and Nurses
e 2 di General Workers of the Union. Considerando il ruolo dell’autorità pubblica quale principale erogatore di formazione e le
ridotte dimensioni del Paese, il Directorate
for Lifelong Learning and early School Levers del Ministero per l’Educazione e il Lavoro, ha fornito il maggior numero di partecipanti. I partecipanti hanno dichiarato
che avrebbero raccomandato ai colleghi di
frequentare la Formazione per i Pari. Alcuni
commenti asserivano “Mi piacerebbe avere un follow-up nel prossimo futuro” e aggiungevano anche che il formatore era ben
preparato, molto disponibile e che aveva
1. Momento di Formazione per i Pari a Malta (Foto di MUT)
esposto ampiamente in merito alla materia trattata. In relazione alle parole-chiave
richieste per definire la propria percezione generale sull’opportunità formativa, alcune di quelle
che sono state indicate sono state informativa,utile, eccellente, molto chiarificatrice, cooperazione, riservatezza, fruttuosa, chiaro e preciso nel dipingere il quadro di cosa è necessario fare.
Il programma di 12 ore è stato diviso in 4 parti, così come indicato dal format stabilito, di cui si
è già detto in precedenza. La limitata esperienza pregressa dell’organizzazione partner
rispetto alla Valutazione tra Pari Europea, che aveva partecipato al processo di adattamento
della metodologia al settore dell’educazione degli adulti e alla FFP di Lisbona con alcuni membri
dello staff, ma non aveva mai condotto una Peer Review prima, ha avuto un impatto sui risultati
della formazione in quanto è stato difficile fornire ai partecipanti esempi o aneddoti vissuti
in prima persona, e in generale, arricchire il programma con indicazioni pratiche. Grazie alla
regolare attività di monitoraggio della sperimentazione ed in base ad una riflessione comune fra
MUT e il coordinatore della sperimentazione, è stato possibile controbilanciare questo aspetto
grazie alla presenza di Pari transnazionali durante la prima Valutazione tra Pari condotta nel
Paese con lo scopo di supportare la fase iniziale di attuazione della Valutazione tra Pari (vedere
pp. 35-36). In generale, la meticolosa applicazione della metodologia come riportato dal partner
di Malta e la rilevanza della valutazione espressa – “il feedback era puntuale, ha risolto i dubbi
che aveva il management. è andato in dettaglio sulle aree attenzionate ed ha anche fornito idee
per apportare miglioramenti “(MT1) – possono essere considerate come indicatori positivi
a lungo-termine della qualità della formazione fornita, nonché come indicatori efficaci
per la validazione della metodologia per il settore dell’educazione in età adulta, grazie
ai dati ed ai feedback raccolti.
In Francia, la Formazione dei Pari si è tenuta in 4 sessioni differenti, rispettivamente il 26 Febbraio, il 4, l’11 ed il 18 Marzo 2016 e ha visto la partecipazione di 9 persone. Come anticipato
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dal caso di Malta, anche il CFPPA era alla sua prima esperienza di attuazione della metodologia di
Valutazione tra Pari Europea, anche se parte del management e dello staff in generale possedeva
buone competenze nel campo dell’ Assicurazione Qualità ed esperienza di audit interni ed esterni, cosa che ha molto aiutato la realizzazione della sperimentazione in Francia. In questo caso
l’intera sperimentazione – a partire dalla Formazione dei Pari – è stata basata su di un accordo
preso con un’altra organizzazione coinvolta: FORMA.ON. Ciò ha implicato un processo di
Valutazione tra Pari reciproca ed ha portato ad una più stretta cooperazione fra i due
centri di formazione. Il programma di formazione ha previsto contenuti aggiunti rispetto allo
standard indicato dalla Regione Umbria e si è conformato al curriculum comune del Consorzio
PRALINE, con lo scopo di concedere più tempo per esercizi pratici, incluso la scrittura di un
Rapporto di auto-valutazione, che è emersa come buona pratica dalla meta-valutazione della
Formazione per i Formatori dei Pari per chi si approccia per la prima volta alla metodologia – “è
stato difficile interpretare il self-report ed identificare i documenti della toolbox (dalla valutazione del momento della Formazione dei Pari)”. I risultati di apprendimento sono stati monitorati
regolarmente durante la formazione – in particolare per garantire continuità da una sessione
all’altra – da un membro dello staff coinvolto. Nello specifico, è stato richiesto ai partecipanti di
compilare un modulo di valutazione individuale. Per ciascuna sessione, ciascun allievo completava il modulo di valutazione individuale, mentre proseguiva la formazione; questi ultimi sono stati
raccolti per l’analisi nell’ultimo giorno. La diversità degli strumenti di monitoraggio, che è emersa
in alcuni casi, riflette le pratiche di valutazione delle organizzazioni partner.
In Italia, la presenza di 3 partner del progetto PRALINE ha reso possibile l’organizzazione di due
edizioni di Formazione per i Pari, riuscendo a raggiungere un più vasto numero di professionisti
del settore dell’educazione per adulti formale e non-formale. La prima si è tenuta a Perugia dal
9 al 10 Marzo 2016, grazie al risultato di
un bando pubblico12 lanciato dalla Regione Umbria e rivolto per la prima volta non
solo ai centri di educazione accreditati, ma
anche ad altre organizzazioni del settore
sociale ed i CPIA13. Sono stati coinvolti 3
formatori, Ismene Tramontano – Coordinatrice del EQAVET NRP, Sylvia Liuti e Chiara
Palazzetti, formate nel ruolo di Formatori
di Pari. Delle 40 iscrizioni raccolte, 3 professionisti non hanno partecipato affatto,
mentre 2 hanno partecipato solo il primo
giorno. Il corso di formazione ha permesso
2. Formazione per i Pari a Perugia (IT)
ai partecipanti di ottenere i requisiti annuali richiesti dal sistema di accreditamento regionale per i seguenti profili: Responsabile del processo di Direzione; Responsabile Assicurazione Qualità; Responsabile del processo di progettazione;
Responsabile del processo di erogazione (incluso il processo di valutazione).

 hiamata pubblica lanciata attraverso il sitoweb instituzionale: http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/corso-di-formazione-progetC
to-praline-peer-review-in-adult-learning.
13
CPIA sono i Centri Provinciali per Educazione in età Adulta, che sono andati a sostituire i CTP – Centri Permanenti Territoriali dall’anno scolastico
2011/12; operano sotto la direzione del Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca.
12
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Alla fine del corso, è stato chiesto ai partecipanti di dare un feedback sugli aspetti chiave della
formazione, indicando fra gli altri anche il livello di soddisfazione su una scala da 1 a 4. Gli aspetti presi in considerazione sono stati: preparazione ed informazione preliminare, contenuto del
corso, organizzazione e formatori, aspettative, ambiente valutazione generale. Nel complesso i
risultati sono stati positivi, anche in considerazione del fatto che tutti i partecipanti hanno detto
che consiglierebbero ai propri colleghi e Pari di frequentare il corso.
I dati positivi sono confermati anche dal fatto che:
• il 69% dei partecipanti ha valutato i formatori con il massimo del punteggio - 4/4 -, mentre il
27% con 3/4;
• riguardo al contenuto, il 62% dei partecipanti ha dato il massimo del punteggio. La maggior
parte dei commenti sono stati espressi riguardo alle capacità dei Formatori di adottare un linguaggio chiaro e comprensibile e di essere riusciti a creare un ambiente piacevole rispetto alla
difficoltà dell’argomento. Invece, l’aspetto che è stato indicato come aspetto da migliorare è
legato alle metodologie didattiche che sono state adottate;
• per il 19% dei partecipanti gli esercizi ed il lavoro di gruppo non sono stati sufficienti per raggiungere una comprensione generale della Valutazione tra Pari Europea, mentre il 12% ha
considerato le metodologie utilizzate sufficientemente adeguate.
Fra le idee per migliorare gli elementi di criticità, sono state fatte le seguenti proposte:
• dedicare più tempo alle attività, nonché aumentare il numero delle stesse;
• inserire simulazioni;
• creare gruppi di lavoro più omogenei per svolgere gli esercizi.
La seconda edizione della Formazione per i Pari si è tenuta a Roma dal 13 al 14 Aprile 2016 ed è
stata coordinata dal CIOFS-FP con Francesca Di Paolantonio in qualità di formatrice. Ci sono stati
11 partecipanti per il primo giorno e 8 partecipanti per il secondo, fra cui alcune istituzione come:
Università Ca’ Foscari, Roma Tre ed il Consiglio Regionale della Regione Lombardia. Il gruppo
era abbastanza omogeneo in termini di competenze in materia di Assicurazione Qualità e molto
interessato alla metodologia di Valutazione tra Pari Europea, come ha dimostrato la presenza di
professionisti venuti da fuori città e altre regioni.
A tutti i partecipanti è stato distribuito un
test finale: questo è stato “corretto” direttamente insieme a loro “sfruttando” così la
doppia valenza di strumento di valutazione
degli esiti dell’apprendimento, e input ulteriore per approfondire meglio quegli aspetti che non erano stati compresi appieno dai
partecipanti.
A tutti i partecipanti delle edizioni di Formazione per Pari tenutesi in Italia è stato
consegnato un attestato di frequenza.
3. Formazione per i Pari a Roma (IT)

In Lituania, la Formazione è stata organizzata dal 6 al 7 Maggio ed ha coinvolto 13 partecipanti, dei quali il 30,77% ricoprono posizioni di
management ed il 69,23% sono insegnanti. In particolare, i partecipanti provenivano dal Vilnius
adult education centre; dal Kaunas adult education centre e dal Panevėžys adult education cen-
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tre, dunque da tre città differenti. È importante sottolineare che benché lavorassero
nello stesso area e in istituzioni educative
simili, i tre centri non avevano mai avuto
l’opportunità di incontrarsi prima. I partecipanti si sono mostrati entusiasti verso
l’opportunità di imparare e lavorare insieme e al termine della formazione si è avuta
conferma di una maggiore collaborazione
come primo impatto della formazione, grazie alla condivisione di idee e pratiche relative all’ambito dell’Assicurazione Qualità.
4. Formazione per i Pari a Vilnius (LT)

I rappresentanti dell’Istituto per la Qualificazione e lo Sviluppo Professionale (Qualification and
Professional Development Centre) hanno ospitato il momento formativo, accogliendo l’iniziativa
volta al miglioramento della qualità dell’apprendimento per adulti. La formazione è stata piuttosto intensiva e i partecipanti sono stati molto attivi nei lavori di gruppo, dimostrando di avere
numerose domande sulla metodologia, nonché riguardo l’intero processo della Valutazione tra
Pari Europea. La discussione si è incentrata sulla comparazione fra elementi del sistema di Assicurazione Qualità già esistente e quelli proposti dal progetto PRALINE con la metodologia di
Valutazione tra Pari nel settore dell’apprendimento in età adulta. I partecipanti si sono schierati
maggiormente in favore del progetto perché secondo il loro punto di vista era meno formale,
ma allo stesso tempo era un sistema estremamente affidabile orientato ad ottenere risultati di
qualità. Durante la formazione è emerso che molti elementi della metodologia di Valutazione tra
Pari non erano nuovi per i partecipanti, così come gli indicatori disponibili nelle Aree Qualità – e
ciò ha garantito un feedback positivo sull’efficacia della metodologia applicata al settore dell’educazione in età adulta.
I gruppi provenienti dalle diverse istituzioni che operano all’interno del settore dell’educazione
degli adulti, comprendevano insegnanti, manager e personale amministrativo responsabile per
l’Assicurazione Qualità. Per questo, la divisione delle mansioni è stata facile da prevedere –
ognuno ha compreso facilmente il proprio ruolo. I gruppi erano molto ben bilanciati sia per genere che per età. Nel sondaggio distribuito per la valutazione della Formazione, i partecipanti hanno
indicato il massimo livello di interesse (4 punti) con l’eccezione di due persone che hanno dato
3 punti all’organizzazione generale, al contenuto, al processo ed ai metodi che erano stati scelti
(domande 1, 2, 3 ,4). La media delle valutazioni finali è stata di 21 punti (su un massimo di 26).
Tra le parole chiave scelte in conclusione per la valutazione ci sono state:
Cooperazione e collaborazione, Atmosfera amichevole e piacevole; Ambiente accogliente; Formatori “dalla mente aperta” e disponibili, volontà di informare al meglio, Utile ed orientato a
risultati; comprensione reciproca e collegialità; Interessante.
Il Portogallo è stato l’ultimo Paese ad organizzare la formazione. Il corso è stato organizzato da
CECOA e si è svolto in due edizioni, rispettivamente l’8-9 Giugno e il 28 Luglio 2016. Per la prima
edizione sono state coinvolte in qualità di formatori Cristina Dimas e Silvia Coelho dal CECOA,
mentre per la seconda edizione soltanto Cristina Dimas. In totale, sono stati formati certificati
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come Pari 13 partecipanti. Al termine della Formazione è stato dato ai partecipanti un questionario articolato in 8 ambiti per la valutazione del loro grado di soddisfazione, in particolare:
• preparazione e materiali di supporto distribuiti prima della formazione;
• contenuti;
• organizzazione e metodologia;
• facilitatori;
• ambiente generale;
• prospettive; e
• gradimento generale.
Le risposte sono state date sulla base di una scala di 4 punti (dove 4 era il valore maggiore). I
partecipanti sono stati invitati a presentare proposte e suggerimenti e ad esprimere la propria
opinione sulla possibilità di raccomandare la
stessa Formazione ad altri colleghi. I dati raccolti hanno mostrato che:
• la preparazione e i materiali di supporto hanno ricevuto 3.74 punti;
• il contenuto ha ottenuto 3.82 punti;
• le domande collegate all’organizzazione ed
alla metodologia hanno ricevuto 3.91. punti;
• i formatori hanno ottenuto il massimo (4) –
anche grazie al loro precedente coinvolgimento a livello nazionale con la metodologia della
Valutazione tra Pari Europea (nello specifico in
altri ambiti educativi), in qualità di facilitatori,
organizzazione valutata e ideatori;
• l’ambiente è stato valutato con 3.91;
5. Pari formati in Portogallo (Foto di CECOA)
• le prospettive con 3.73.
Pertanto, l’apprezzamento generale del momento di Formazione ha ricevuto 3.91 punti, concordando tutti sul fatto che avrebbero suggerito la stessa opportunità ad i propri colleghi. I risultati del questionario di gradimento hanno mostrato corrispondenza con le risposte date dagli 11 partecipanti.
In conclusione, le edizioni di Formazione per i Pari hanno coinvolto in generale 82 partecipanti
provenienti da 5 Paesi, di cui l’Italia ha avuto la maggiore partecipazione (44%), dovuta al fatto
di aver realizzato due edizioni e grazie alla presenza del curriculum di formazione presente all’interno del Repertorio della regione Umbria per lo standard delle competenze. Il risultato è stato al
di sopra delle aspettative iniziali in quanto i partner hanno formato come Pari 60 professionisti, a
fronte dei 54 attesi per garantire l’attuazione della metodologia nei Paesi inclusi nella sperimentazione. Nel caso di Valutazione tra Pari non reciproca, così come accaduto in Italia, la possibilità
di formare più Pari ha garantito che le organizzazioni ospitanti potessero selezionare da una lista
di Pari quelli da contattare per la valutazione sulla base del loro profilo e curriculum professionale. Questa possibilità poteva essere presa in considerazione anche nel caso di Peer Review reciproche in modo da avere accesso a professionalità specifiche coerentemente con le Aree Qualità
in valutazione. La selezione dei Pari è, assieme alla buona qualità della formazione che
essi debbono ricevere, un elemento fondamentale per il successo dell’attuazione della
metodologia ed è necessaria per una più ampia adozione a livello nazionale ed Europeo. Riguardo
alle categorie dei professionisti che sono stati selezionati a partecipare alle edizioni di Formazione
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per i Pari, si può notare che in generale la maggior parte erano Manager/Coordinatori (43%), seguiti da Insegnanti/Formatori (30%). Tutti i partecipanti hanno ricevuto un Attestato di Frequenza
da parte delle organizzazioni che hanno erogato il momento di Formazione.
Figura 1 - Profilo dei Pari Formati - dati generali

Figura 2 - Profilo dei Pari Formati – per Paese

Uno degli aspetti che ha riscosso maggior entusiasmo durante le diverse edizioni della Formazione per i Pari è stato l’alto livello di interazione e di approccio collaborativo fra i
partecipanti, che sembra già anticipare l’ambiente amichevole delle Valutazioni fra Pari che si
sarebbero svolto poco dopo. Ciò potrebbe essere stato facilitato dalla qualità dei materiali usati,
parte dei quali sono stati condivisi con i partecipanti via mail, supportando così il loro processo
di apprendimento e di miglioramento riguardo alla metodologia, nonché al rapporto tra formatori
e formati, così come fra tutti i partecipanti in generale. Effettivamente, la metodologia richiede
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ai Pari di essere professionisti esperti del settore educativo e PRALINE ha sempre lavorato con
l’obiettivo di valorizzare le loro competenze e di renderli ancora più esperti – già a partire dalla
fase della formazione. Allo stesso tempo, molti dei partecipanti hanno affermato che più
tempo per gli esercizi pratici avrebbe portato benefici per una comprensione più profonda
della metodologia – come poi confermato da alcuni Pari che hanno preso parte all’attuazione del
Revisioni fra Pari nel settore dell’Educazione in età adulta. Sono stati coinvolti un totale di 49
donne e 33 uomini, con una proporzione più equilibrata nel caso di Malta, Italia e Francia: 40%,
55,55% e 55,55% di donne. Nel caso della Lituania c’è stato un 66,66% di partecipazione femminile e nel caso del Portogallo dell’80%.
Figura 3 - Partecipazione dei Pari formati con il progetto PRALINE per Paese

Figura 4 - P
 artecipazione di uomini e donne formati come Pari con il progetto PRALINE
per Paese
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3. Valutazione delle Peer Review Europee realizzate nell’ambito dell’Educazio-

ne per Adulti

L’attenzione sarà ora rivolta alle singole Valutazioni tra Pari condotte nei Paesi coinvolti, in quanto
prime applicazioni della metodologia di Valutazione tra Pari Europea recentemente adattata al settore dell’apprendimento in età adulta. L’analisi fornirà per primi i dettagli di ogni singola Valutazione
tra Pari, incluse informazioni sulle organizzazioni valutate e sui Pari coinvolti, e successivamente si
concluderà con una sezione di valutazione generale sull’applicazione della metodologia. Il risultato
atteso era di avere 15 organizzazioni coinvolte nella prima sperimentazione della metodologia, che
fossero rappresentative sia delle offerte di apprendimento formale che non formale.
Le Revisioni fra Pari saranno presentate per Paese, seguendo l’ordine alfabetico: Francia, Italia,
Lituania, Malta e Portogallo. Inoltre, ogni Valutazione tra Pari è stata identificata da un codice
assegnato all’inizio della sperimentazione come parte delle attività di monitoraggio coordinato.
Ciò ha semplificato notevolmente la comunicazione fra i Punti di Contatto ed il coordinatore centrale, nonché l’analisi e la raccolta dei documenti prodotti, riducendo il margine d’errore. – es.
FR1, FR2, IT1, IT2, ecc.
3.1 FRANCIA
Nel caso della Francia, due organizzazioni sono state coinvolte per una Valutazione tra Pari reciproca, rispettivamente Associazione Forma-On di Sedan e il partner di PRALINE, CFPPA
Rethel - Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole di Rethel. In
entrambi i casi è stata la prima volta in cui si aveva a che fare con la metodologia in questione
e – così come per Malta – è stato necessario un lavoro maggiore in termini di preparazione della
documentazione, organizzazione della sperimentazione e traduzione della toolbox in francese. È stato riportato che le Aree Qualità coprivano aree troppo ampie e che con successo è
stato possibile adattare i criteri proposti alle specificità dei centri valutati (Feedback sulla metodologia, FR). L’organizzazione partner ha lavorato sull’adattamento dei criteri consultandosi con
Forma-ON per essere certa di utilizzare un linguaggio comune a cui entrambi i sistemi interni
avrebbero poi potuto riferirsi durante il processo di revisione. La partecipazione alla sperimentazione ha rafforzato l’idea che la metodologia di Valutazione tra Pari Europea sia in grado di
promuovere la cooperazione fra le organizzazioni che decidono di adottarla, così come
ha dimostrato di rappresentare un valido strumento di supporto a tutti i livelli per l’organizzazione, dalla gestione all’amministrazione, e di certo per lo staff che si occupa
della formazione.
Organizzazioni coinvolte nella sperimentazione in Francia

No. id

Organizzazione

Città

Ambito di educazione degli
adulti in cui opera

Ambito di educazione
degli adulti sottoposto a
valutazione

FR1

Forma-On

Sedan

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale

FR2

CFPPA

Rethel

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale
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Forma-ON è certificata ISO 9001, lo standard che definisce i requisiti per l’attuazione del sistema di Gestione Qualità per le organizzazioni che ricercano il miglioramento continuo del proprio sistema. Entrambe le organizzazioni si occupano del settore dell’educazione in età
adulta sia di tipo Formale che Non-Formale ed hanno deciso di essere valutate su entrambi
gli aspetti. Il coinvolgimento di Forma-ON è stato possibile grazie ad una precedente collaborazione con CFPPA Rethel, il quale ha considerato l’opportunità offerta dalla metodologia come un
modo di rafforzare la collaborazione unendola al processo di miglioramento del servizio offerto
agli adulti disoccupati. Forma-ON non aveva esperienza nella Valutazione tra Pari, ma ha
voluto partecipare per imparare di più su questo metodo e per applicarlo alla propria struttura.
Partecipazione che avrebbe loro permesso inoltre di sviluppare una visione strategica e di condurre un’analisi efficace delle proprie pratiche quotidiane, nonché di allargare le proprie possibilità. L’attuazione di un sistema di gestione per la qualità è diventato uno strumento determinante
per lo sviluppo di un centro di formazione oggigiorno, anche nei casi di partecipazione ad bandi
di gara.
Le Aree Qualità sotto valutazione sono state la 1 e la 6, riguardando specificatamente Offerta
Educativa nel primo caso, e Direzione e Amministrazione nel secondo, con una particolare
attenzione all’offerta dell’infrastruttura e dell’equipaggio. F. Valente è stata nominata facilitatrice
per la prima Valutazione tra Pari. La sperimentazione ha avuto luogo ad Aprile 2016 ed il Team
dei Pari era composto da Houda Soltani, Sabrina Mouissi e Honorine Gerard, coordinati da Laurent Bejot.
FR1 - Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

H. Soltani

L. Bejot

H. Soltani

F. Valente

L. Bejot

S. Mouissi
H. Gerard

La seconda ed ultima Valutazione tra Pari condotta in Francia è stata ospitata da CFPPA Rethel,
centro che offre opportunità di apprendimento Formale e Non-Formale per adulti –
entrambi sotto valutazione da parte della sperimentazione. È in fase di realizzazione lo Statuto
Nazionale degli Obblighi per CFPPA e CFA, un repertorio creato per l’attuazione di un approccio
per la Qualità - e del relativo miglioramento – adatto a tutti quei centri con la capacità di ottenere
una valutazione esterna. Differentemente da quanto consigliato nel Manuale (p. 14), il
focus della valutazione è stato su tre Aree Qualità: 2- Informazione, Orientamento e iscrizione; 3 – Apprendimento ed Insegnamento; 11- Management della Qualità e Valutazione. Ciò è
stato possibile grazie all’intenzione di porre al centro dell’attenzione una specifica attività, il programma TONIC14, e alla consolidata esperienza dello staff coinvolto nei processi di Assicurazione
e Controllo Qualità - se non con la metodologia in quanto tale. La richiesta specifica – che ha
14

I l programma TONIC permette al beneficiario di costruire un coerente percorso di formazione, combinato con un progetto professionale possibile.
Sono possibili varie strategie formative, ciascuna delle quali con l’obiettivo dell’integrazione professionale. La strategia di formazione e le sue modalità
pratiche sono definite col beneficiario ed insieme a colui che le prescrive, dopo una fase di diagnosi. - http://www.formationchampagneardenne.org/
formation-pm1303-tonic-etape-a-rethel-vouziers-FC-1000018339.html.
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unito le due organizzazioni francesi - ha facilitato l’attuazione della metodologia per i neofiti ed
ha reso possibile la revisione di più criteri. S. Vial, dirigente della scuola, ha ricoperto il ruolo di
facilitatore nel processo e, in generale, tutto il management è stato coinvolto nel processo,
a partire dall’identificazione delle aree qualità, alla stesura del Self-Report ed anche
nel prendere in considerazione i feedback nell’analisi strategica del centro (Valutazione
dell’Impatto, FR2). L’adozione della Valutazione tra Pari sembra aver sviluppato sinergie nella
gestione del tempo e delle risorse, grazie all’attenzione puntata su tematiche specifiche sin dalla
fase di preparazione al follow-up della Valutazione tra Pari.
FR2 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

S. Vial

Coordinatore

F. Valente

Pari
F. Adam
B. Noizet

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

/

F. Valente

In base alla Valutazione dell’Impatto realizzata per FR2, il fatto di essere alla seconda esperienza
mai realizzata di Valutazione tra Pari Europea ha garantito una migliore gestione del processo,
grazie ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, di professionisti che agiscono in qualità di Pari, ed avere dunque una maggiore sicurezza nell’uso delle aree Qualità ed i relativi indicatori – “Inoltre, il fatto di aver beneficiato di una Valutazione tra Pari in precedenza ha migliorato
l’abilità di indagare e fare analisi del team di Pari che valutavano, permettendo una maggiore
qualità della Valutazione tra Pari (FR2)”.
In entrambi i casi è stato possibile osservare un forte impegno del Management, come dimostrato anche dalla partecipazione diretta alle attività della sperimentazione – nell’identificazione
delle Aree Qualità per la Valutazione tra Pari, ma anche nella stesura del Self-Report (FR 2). Nonostante le variazioni applicate alla metodologia, l’esperienza ha rappresentato un vantaggio considerevole per l’espansione della metodologia di Valutazione tra Pari Europea
in Francia, come sperato al fine di dare avvio ad uno sviluppo della legislazione per il settore
dell’apprendimento in età adulta nel Paese15. Al termine del processo, i feedback raccolti dal Direttore e dai Consiglieri dei centri di apprendimento per adulti coinvolti hanno sottolineato che
essi hanno considerato il contributo dato dalla Valutazione tra Pari come ciò che ha permesso
un significativo miglioramento nella qualità dell’organizzazione […] la revisione fra pari è stata
percepita come un aiuto nel processo decisionale ed ha condotto ad una migliore comprensione
dell’organizzazione, la sua rappresentazione da parte dei soggetti, le sue pratiche”.
3.2. ITALIA
In Italia le tre organizzazioni che hanno preso parte alla sperimentazione sono state: Soc. Coop.
Babele e CPIA – Centro Provinciale per Istruzione degli Adulti di Perugia e CIOFS Formazione Professionale di Roma. Le prime due organizzazioni sono state raggiunte grazie ad una selezione pubblica
della Regione Umbria per la Formazione dei Pari, mentre la terza ha deciso di sottoporsi alla valutazione in quanto partner del progetto PRALINE. Come per le esperienze precedenti, per tutte le
organizzazioni era la prima volta in assoluto che ospitavano una Valutazione tra Pari ma
15

Legge 2014-288 del 05/03/2014 sulla formazione professionale, lavoro e democrazia sociale.
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diversamente dalle due organizzazioni umbre, l’Ufficio Nazionale del CIOFS-FP è stato coinvolto dal 2006 in Revisioni fra Pari ed ha supportato le proprie associazioni regionali e Centri
di Educazione per adulti nell’adottare e testare la metodologia per il settore I-VET, ma non
aveva mai ospitato una Valutazione tra Pari o era mai stato valutato da un team di Pari.
Organizzazioni coinvolte nella sperimentazione in Italia
No. id

Organizzazione

Città

Ambito di educazione degli
adulti in cui opera

Ambito di educazione
degli adulti sottoposto a
valutazione

IT1

Soc. Coop. Soc.
Babele

Perugia

Non-formale

Non-formale

IT2

CPIA Perugia

Perugia

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale

IT3

CIOFS Formazione
Professionale

Roma

Formale e Non-formale

Non-formale

La prima organizzazione coinvolta nella sperimentazione è stata la Soc. Coop. Soc. Babele, che
lavora nel settore dell’educazione non-formale per adulti ed è un centro VET accreditato dal
2011, certificato con ISO 9001 dal 2008. Questo ha espresso interesse nell’essere selezionato
per la sperimentazione della metodologia in vista del processo di allargamento dei propri servizi in atto, desiderando incrementare le abilità dei partner coinvolti nella formazione
e volendo rafforzare alcune aree specifiche attraverso la Valutazione tra Pari. Il focus
della valutazione è stato posto nell’Area Qualità 1 – Offerta Educativa e nell’Area Qualità 11 –
Management della Qualità e Valutazione, rispettivamente sui Criteri Sviluppo dell’Offerta educativa e Risultati in termini di apprendimento e Qualifiche, ed il Criterio Sistema globale di gestione
della Qualità e Valutazione e sviluppo istituzionale. Il team dei Pari è stato coordinato da B. Di
Pietro ed ha coinvolto A. Petetti, G. Costantini e S. Poeta. La Valutazione tra Pari si è tenuta a
Luglio 2016. La presenza dei Pari è stata riferita come professionale e positiva durante colloqui
sia individuali che di gruppo – in accordo con la grande apertura all’innovazione e alla volontà
dimostrata dal centro valutato (Valutazione dell’Impatto, IT1).
La presenza di Pari con maggiore esperienza è stata utile per focalizzare l’analisi sulle
domande specifiche che sono sorte da parte dell’organizzazione ospitante – una discussione più profonda nel team dei Pari avrebbe facilitato, specialmente rispetto alla strutturazione dei
colloqui. Nelle intenzioni del management, la Valutazione tra Pari è stata adottata per supportare
la crescita del team, che è risultato un gruppo molto giovane e fresco che lavora assieme per il miglioramento dei servizi attraverso l’attuazione di un sistema di monitoraggio sempre più efficace.
IT1 – Partecipanti e Ruolo nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

A. Petetti
M. Pispola

B. Di Pietro

G. Costantini
S. Poeta

A. Petetti

Esperta di
Mainstreaming di
genere
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La seconda Valutazione tra Pari, sempre selezionata attraverso bando pubblico della Regione
Umbria, è stata ospitata dal CPIA Perugia, un’istituzione recente – 2 anni di attività – a seguito
dalla riforma dei CTP (Centri Territoriali per l’educazione fra Adulti). A causa della riforma del
2014, esso non possiede ancora un sistema formale di Qualità in atto, anche se è una
scuola pubblica sotto il controllo del Ministero Nazionale dell’Educazione. Assieme ad insegnanti e
formatori, è stato realizzato un monitoraggio interno per valutare l’efficacia dei principali aspetti
organizzativi, professionali e di insegnamento, tenendo a mente le specificità dei gruppi da raggiungere con un offerta formale e non-formale. CPIA ha scelto di partecipare alla sperimentazione per comprendere e valutare in modo più strutturato le proprie prestazioni e la
sua situazione attuale, in modo da poter effettuare eventuali correzioni. Le Aree Qualità
scelte sono state la numero 1 – Offerta Educativa e 2 – Informazione, Orientamento e Iscrizione,
entrambe incentrate sui Criteri 1 e 2, rispettivamente Sviluppo dell’offerta educativa ed Obiettivi,
contenuti e struttura, e Promozione e iscrizioni e Informazione. C’erano due Pari nello staff, M.
Francia, che è stato anche il facilitatore durante il processo di Valutazione tra Pari, e A. Tiroli. Le
aree selezionate erano coerenti con gli obiettivi della Valutazione tra Pari, così da rispondere alle
necessità identificate dalla scuola (Valutazione dell’Impatto, IT2). La sperimentazione ha avuto
luogo nel Settembre 2016 ed ha coinvolto un team di Pari composto da E. Mancini, G. Costantini,
A. Petetti e S. Liuti, che ne è stata anche coordinatrice. La qualità della valutazione è stata
apprezzata dal Management, che ha ammesso di aver compreso pienamente la potenzialità di adottare la metodologia della Valutazione tra Pari Europea proprio durante
la visita stessa, ed ha poi deciso di condividere l’efficacia della metodologia come strumento
di auto-valutazione per gli altri CPIA in occasione di un incontro interregionale. La durata della
visita – 1,5 giorni – è stata valutata come sufficiente dai Pari e dall’organizzazione.
IT2 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

E. Mancini

A. Petetti

E. Mancini
M. Francia

S. Liuti

G. Costantini
A. Petetti

CIOFS Formazione Professionale, la terza organizzazione a partecipare alla sperimentazione, è
certificata ISO 9001 e ISO 29990 per l’apprendimento formale, non-formale e informale e possiede esperienza come ente di controllo Qualità per le associazioni regionali di CIOFS, oltre che
come coordinatore in una precedente Valutazione tra Pari sperimentale organizzata dall’INAPP
(ex ISFOL). In ogni caso, prima di Settembre 2016 non era mai stata coinvolta come organizzazione ospitante di una Valutazione tra Pari. CIOFS-FP copre sia il settore formale, che il settore non-formale, ma ha scelto di essere valutata solo su quello non-formale.
Nello specifico, grazie all’esperienza dello staff coinvolto e a quella del facilitatore, è stato deciso
di organizzare la Visita durante un evento formativo di educazione non-formale organizzato
con cadenza annuale per l’inizio di ogni anno formativo per lo staff delle Associazioni regionali.
L’evento è stato il Seminario Europa e ciò ha comportato per la prima volta che la visita fosse condotta al di fuori della sede dell’organizzazione valutata – la decisione di
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procedere in questo modo è stata accompagnata dall’accordo per cui CIOFS-FP avrebbe portato
la documentazione richiesta in anticipo dai Pari e dalla possibilità, nel caso ve ne fosse stato
bisogno, di avere un secondo appuntamento dopo la visita per un’ulteriore consultazione degli
stessi. A posteriori, l’esperienza ha richiesto un impegno ulteriore da parte del Team
dei Pari che si è impegnato a restare concentrato esclusivamente sulla valutazione
dell’incarico, ma ha prodotto risultati interessanti, come confermato anche dal Management,
che ha partecipato attivamente alla sessione di feedback orali. Considerando che la metodologia
per il settore VET era stata applicata ai vari centri regionali, l’organizzazione era interessata
a far valutare la sede nazionale, la cui struttura interna è anch’essa in fase di ridefinizione. La Valutazione tra Pari si è focalizzata sull’area Qualità 1 – Offerta educativa e 9 – Relazioni esterne e internazionalizzazione/Cooperazione europea, rispettivamente per i due Criteri
Sviluppo dell’offerta formativa e Risultati in termini di apprendimento e qualifiche (per AQ 1) e
Relazioni esterne, partecipazione a reti e cooperazione a livello locale/regionale/ nazionale (AQ
9). La selezione delle AQ è stata molto appropriata, secondo il Team dei Pari e sulla base delle
reali necessità emerse, in particolare per la prima area (Valutazione dell’Impatto, IT3). F. Di Paolantonio è un Pari nello staff dell’organizzazione e facilitatrice durante la Valutazione tra Pari.
Il Team dei Pari era composto da C. Palazzetti (coordinatrice), P. Chiodi, R. Cruccolini e S. Liuti.
IT3 - Partecipanti e ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto del
Mainstreaming di
genere

R. Cruccolini

S. Liuti

P. Chiodi
F. Di Paolantonio

C. Palazzetti

R. Cruccolini
S. Liuti

3.3 LITUANIA
Per l’organizzazione della sperimentazione della Valutazione tra Pari in Lituania, LETU ha lanciato un bando pubblico e le organizzazioni selezionate sono quelle suggerite dal Centro per lo sviluppo dell’istruzione e della formazione e delle qualifiche professionali. Le
tre organizzazioni coinvolte nella sperimentazione si occupano tutte di educazione formale e
non-formale ed hanno scelto di essere valutate per entrambi i settori. Nessuna delle tre aveva
precedenti esperienze con la metodologia di Valutazione tra Pari Europea, ma va sottolineato
il fatto che possiedono tutte un sistema di Assicurazione Qualità. La cultura della qualità è
ancora abbastanza limitata poiché le istituzioni sono principalmente orientate a mostrare solo i punti di forza, senza riflettere ed evidenziare i loro punti deboli. Per tutte
le organizzazioni la decisione di partecipare alla sperimentazione è stata fortemente motivata
dal valore formativo della metodologia preannunciato dal progetto PRALINE e le aspettative sulla
qualità della Valutazione e sulla specificità dei consigli ricevuti sono state soddisfatte (Valutazione dell’Impatto, LT1). In alcuni casi, ciò ha dato luogo a discussioni aperte all’interno delle
organizzazioni, coinvolgendo diversi livelli dello staff. Pertanto, la sperimentazione proposta ha
contribuito notevolmente a migliorare l’approccio all’Assicurazione Qualità ed alle relative pratiche ed ha aiutato a mettere a punto una nuova tradizione dei processi di Valutazione. Il successo
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della Valutazione tra Pari si è basato sulle persone che, avendo le stesse conoscenze ed esperienze, hanno lavorato sulle aree senza andare a guardare e singole organizzazioni (Feedback
sulla Metodologia, LT).
I Team dei Pari, rappresentativi dei vari enti di formazione, hanno manifestato l’idea
che, attraverso l’azione del sindacato, la metodologia possa essere trasferita a tutto il
Paese. Nonostante l’esperienza sia stata in generale positiva, ha comunque contribuito ad alimentare la percezione di una metodologia troppo burocratica in certi aspetti e richiedente
medesime informazioni a stadi differenti di sviluppo o in differenti documenti da produrre. Il Manuale è stato di grande aiuto per i soggetti coinvolti.
Organizzazioni in Lituania coinvolte nella sperimentazione
No. id

Organizzazione

Città

Ambito di educazione
degli adulti in cui opera

Ambito di educazione
degli adulti sottoposto a
valutazione

LT1

Vilnius adult education
centre

Vilnius

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale

LT2

Kaunas adult education
centre

Kaunas

Formale e Non-formale

Formal e Non-formale

LT3

Panevezys adult
education centre

Panevėžys

Formale e Non-formale

Formal e Non-formale

Il Vilnius adult education centre sta adottando una politica di Assicurazione e Sviluppo della
Qualità, che è implementata attraverso un piano strategico, dei piani operativi, dei piani di
formazione, dei programmi, curricula ecc.. Ogni anno il consiglio direttivo effettua un audit più
approfondito, mentre la valutazione dei progressi effettuati dalle scuole avviene attraverso la
piattaforma online IQES16. In aggiunta a ciò , un Gruppo di Lavoro per il Piano di Monitoraggio
Strategico sta conducendo continue analisi; esso monitora, corregge attività e illustra i risultati
alla comunità. Il motivo per cui hanno preso parte a questa attività è quelli di contribuire alla cooperazione con altri enti di educazione e di beneficarne; migliorare la
gestione dei data-base e promuovere un apprendimento focalizzato al risultato; così
come supportare le attività che determinano la qualità dell’educazione e ricercare un
approccio individualizzato al miglioramento degli allievi. Al termine del processo è stato
confermato che lo scambio di buone pratiche si è svolto in modo collegiale ed aperto, e che le
analisi e le valutazioni degli altri enti di formazione sono state un’opportunità per riflettere sui
propri risultati e sulle aree da migliorare, grazie alla reciprocità delle Valutazioni fra Pari (Valutazione dell’Impatto, LT1). Le Aree Qualità prese in considerazione sono state 2 – Informazione,
Orientamento e iscrizione e 6 – Gestione ed Amministrazione, dove per l’ultima i criteri scelti
sono stati 5 Supporto e 6 Messa a disposizione delle infrastrutture e attrezzature. La Valutazione
tra Pari ha avuto luogo a Maggio 2016 ed è stata mediata da N. Kimso, che è anche stato formato
come Pari nell’organizzazione e con B. Kubilinskienė, O. Ziminskaja, J. Kalantienė, A. Stankevičienė, che sono stati anch’essi membri del Team dei Pari.

16

IQES è la piattaforma web più usata dalle scuole lituane per feedback, valutazioni e sviluppo degli insegnanti.
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LT1 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione fra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto di
Valutazione

Esperto di
Mainstreaming di
genere

S. Vilimienė

S. Granskienė

E. Malskis
N. Kimso

V. Vėteris

V. Račaitienė
A. Jėčius

Il Kaunas adult education centre , così come il Panevezys adult education centre, tra le pratiche
per la qualità in uso riportano che entrambi producono un programma di educazione secondaria
con un report addizionale a quello della valutazione esterna. La prima organizzazione è formata
da quattro persone come Pari: S. Granskienė, E. Malskis, V. Račaitienė, V. Veteris. La ragione addotta per la partecipazione alla sperimentazione è collegata alla necessità di condividere
esperienze e pratiche nelle aree valutate, per fare osservazioni e analisi, per valutare le
migliori pratiche utilizzate da altre istituzioni ed esplorare nuovi metodi per implementarle. La meta-valutazione ha confermato che l’implementazione della Valutazione tra Pari
ha rappresentato un’opportunità di apprendimento reciproco ed ha rafforzato notevolmente la
collaborazione, grazie alle pratiche ed alle esperienze emerse o discusse durante il processo.
Le Aree Qualità scelte per la Valutazione tra Pari, che si è svolta a Maggio 2016, sono state
1 – Offerta educativa e 8 – Infrastrutture e risorse finanziarie. Per la AQ 1 il criterio preso in
considerazione è stato Sviluppo dell’offerta formativa e Programmi a lungo termine, programmi
di apprendimento formale, offerta formativa professionale e tecnica; mentre per l’AQ 8 i criteri
scelti sono stati Qualità delle infrastrutture e dei servizi e Accessibilità. Il facilitatore nella Valutazione tra Pari è stato S. Granskienė, mentre il Team era composto da I. Puiša, S. Vilimienė, A.
Jėčius, Z. Aleksandravičiūtė. In aggiunta al Team dei Pari vi erano tre osservatori: O. Ziminskaja,
A. Stankevičienė and B. Kubilinskienė.
LT2 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto di
Mainstreaming di
genere

S. Vilimienė

O. Ziminskaja

A. Jėčius

S. Granskienė

I. Puiša

Z. Aleksandravičiūtė
A. Stankevičienė*
B. Kubilinskienė*

Il Panevezys adult education centre ha avuto come obiettivo di entrare a far parte della Valutazione tra Pari il miglioramento della qualità dei propri servizi educativi, attraverso
l’identificazione delle proprie debolezze e la ricerca di consigli, all’interno di un processo di mutuo apprendimento. La Valutazione tra Pari ha preso in considerazione l’AQ 3 –
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Apprendimento e Insegnamento, in particolare i criteri Processo di Apprendimento e Materiali a
supporto dell’insegnamento e del processo di apprendimento, e l’AQ 7 – Risorse Umane, con i
criteri Qualificazione del personale e Cultura organizzativa. L’organizzazione aveva già dei Pari
nel proprio staff, ossia A. Jėčius, Z. Aleksandravičiūtė, S. Vilimienė, l’ultimo dei quali è stato
anche il facilitatore della Valutazione tra Pari. Il team dei Pari era composto da I. Puiša come
coordinatore, S. Granskienė, J. Kalantienė e E. Malskis. Altri osservatori hanno partecipato alla
sperimentazione, ossia V. Račaitienė, V. Veteris and O. Ziminskaja. L’eterogeneità delle competenze dei professionisti all’interno del team ha permesso una profonda comprensione del processo che era sotto valutazione, facilitata anche dall’approccio cooperativo
dimostrato dal centro ospitante. Invece, a causa della complessità della metodologia, una formazione con una durata maggiore avrebbe apportato numerosi benefici ai Pari e li avrebbe
resi più autonomi nell’attuazione della metodologia stessa. Inoltre, il ruolo del Coordinatore è
stato definito molto importante, non solo per le mansioni assegnate dalla metodologia, ma
piuttosto perché è stato necessario per supportare i Pari attraverso tutta la Visita, rendendoli più
a loro agio nel loro ruolo (Meta-valutazione, LT3). Scadenze ed obiettivi sono stati rispettati
per tutte le fasi della metodologia – ad esempio, nell’invio della documentazione – ma le difficoltà iniziali sono state risolte grazie alla traduzione degli strumenti ed al glossario
specifico in lituano.
LT3 - Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto di
mainstreaming di
genere

O. Ziminskaja

S. Granskienė

J. Kalantienė

S. Vilimienė

I. Puiša

E. Malskis
V. Račaitienė
V. Veteris

3.4 MALTA
A Malta, il progetto PRALINE ha reso possibile l’implementazione della metodologia di Valutazione tra Pari Europea per la prima volta, ricevendo segnali incoraggianti dai soggetti coinvolti.
Per la natura dell’organizzazione partner e del sistema dell’istruzione e formazione nel Paese, è
stato possibile coinvolgere enti di formazione e sindacati di settore a livello nazionale.
Al termine della sperimentazione tutti i partecipanti si sono detti entusiasti della valutazione e
soddisfatti dei report e dei risultati – come dimostrato dall’impegno che il management delle
strutture valutate ha posto nel seguire i consigli ricevuti per migliorarsi. Per esempio nel caso
dell’esperienza MT1, la struttura lavorerà in modo tale da essere più accessibile a certi gruppi
di adulti più svantaggiati, che al momento non sono sufficientemente raggiunti, mentre MT2 ha
intenzione di accelerare il processo di accreditamento dei propri corsi.
In generale, l’esperienza dei Pari è stata valutata positivamente, anche se c’è ancora
spazio di miglioramento per le performance dei Team, in quanto per la maggior parte dei
professionisti coinvolti è stata la prima volta in questo ruolo. Nei tre casi, il mix delle competenze
disponibili – inclusi professionisti e non – è risultato sufficientemente bilanciato. Tuttavia le rea-

32

III. VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

zioni fra lo staff delle organizzazioni valutate sono state varie, meno pressanti nelle piccole organizzazioni, che più facilmente condividono le proprie opinioni anche riguardo al valore aggiunto
di tipo formativo sotteso alla metodologia e che in fase preparatoria hanno coinvolto la maggior
parte del proprio staff, più apprensive da parte dello staff delle organizzazioni più grandi, in cui
i membri dello staff sono abituati a valutazioni esterne (ad esempio le verifiche degli ispettori).
Questa differenza è emersa anche durante la visita, da parte del management nonostante sia
stato in generale adottato un approccio collaborativo e ci si sia sforzati di rendere il processo
partecipato – la fase di auto-valutazione/stesura del Rapporto di Autovalutazione in cui c’è stato
un impegno a livello di gruppo con il coinvolgimento di tante persone interne all’organizzazione
(Valutazione dell’Impatto, MT3).
Per quanto concerne il programma di lavoro della visita, i Pari concordano che è stata prevista la
giusta combinazione di attività in tutti i casi, confermata a posteriori dalle informazioni raccolte
nelle interviste individuali e di gruppo, nonché nell’analisi dei documenti e nell’osservazione.
Comunque, dal momento in cui questo è diventato un esercizio di apprendimento anche
per i Pari, alcuni piccoli cambiamenti o potenziali criticità sono state annotate e registrate per le future Valutazioni fra Pari – ad es., opzioni di riadattamento, maggior tempo
disponibile per le interviste.
Organizzazioni a Malta coinvolte nella sperimentazione
No. id

Organizzazione

Città

Ambito di educazione
degli adulti in cui opera

Ambito di educazione
degli adulti sottoposto a
valutazione

MT1

Lifelong Learning Centre
Msida

Msida

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale

MT2

Malta Union of Midwives
and Nurses

Mosta

Non-formale

Non-formale

MT3

Unilang International
School of Languages

Valletta

Formale e Non-formale

Formale e Non-formale

Il Lifelong Learning Centre Msida offre formazione sia formale che non-formale, ed entrambe sono state valutate nella Valutazione tra Pari. Al momento della sperimentazione il
Centro non aveva in uso pratiche a livello di Sistema Qualità, né esperienza nella Valutazione tra Pari. La motivazione a partecipare alla sperimentazione risiedeva nell’interesse a
conoscere la metodologia della Valutazione tra Pari Europea e a fare un’esperienza diretta, così
da poter imparare di più su questa pratica di valutazione della qualità. Ad ogni modo le valutazioni interne sono state condotte nel modo illustrato attraverso i commenti del management, che
ha fornito informazioni sui passi fatti per meglio raggiungere i diversi target di utenti.
Le Aree Qualità scelte sono state la 2 – Informazione, Orientamento e Iscrizione e la 3 – Apprendimento e Insegnamento, focalizzandosi entrambe sui seguenti 2 criteri: (2: Promozione e
iscrizioni, Registrazione e iscrizione; 3: Materiali a supporto dell’insegnamento e del processo
di apprendimento Insegnamento e Metodologia). La Valutazione tra Pari è stata pianificata per
Maggio 2016 e ha coinvolto T. Agius come facilitatore ed un team di Pari composto da C. Palazzetti, A. Saliba e P. Balzan, coordinato da J. Sultana. Ha anche coinvolto S. Liuti in qualità
di Esperta di Mainstreaming di Genere. La presenza di Pari Transnazionali era stata concordata
dai partner interessati, come attività di supporto che il Coordinatore ha realizzato per i partner
neofiti – Ha aiutato notevolmente a dare fluidità all’intera visita – ed è risultata una proficua
opportunità per tutte le parti coinvolte. È stata posta molta attenzione a ricercare un equilibrio
ottimale nella valutazione delle due diverse aree di indagine, in quanto entrambe hanno a che
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fare con l’offerta di servizi formativi agli adulti, per cui tutte le interviste agli studenti ed ai formatori hanno coperto entrambe le AQ.
In particolar modo, per la prima Area sotto valutazione, i risultati e la discussione che è seguita
alla sessione orale dei feedback, ha mostrato che la scelta fatta sulle AQ da valutare è stata il risultato di un valido processo di auto-valutazione - un interesse autentico nel cambiamento e nel
miglioramento – (Valutazione dell’Impatto, MT1). Le tempistiche sono state una difficoltà,
solo parzialmente controbilanciata dall’esperienza di alcuni dei Pari.

MT1 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto di
Mainstreaming di
Genere

P. Balzan

S. Liuti

C. Palazzetti
(Pari Transnazionale)
T. Agius

J. Sultana

A. Saliba

P. Balzan
La seconda organizzazione coinvolta nella Valutazione tra Pari è stata Malta Union of Midwives
and Nurses situata a Mosta. L’organizzazione lavora nel settore non-formale e proprio
quest’ultimo è stato preso in considerazione per la Valutazione tra Pari, peraltro sperimentata
in questo caso per la prima volta. L’organizzazione si occupa di pratiche di assicurazione
Qualità e, in particolare, la Commissione Educativa valuta ogni corso raccogliendo i feedback sia
dagli studenti che dagli insegnanti. La motivazione che ha portato alla partecipazione risiede nel
fatto di essere una piccola organizzazione che si sta lentamente promovendo nel settore dell’Educazione per adulti e dell’Assistenza Sanitaria, per cui i membri erano interessati a scoprire come altri valutassero il loro operato e a ricevere dei feedback costruttivi, così da permettergli di proseguire con il buon lavoro svolto, superando i punti di debolezza
– come riportato: Il Presidente ed il Facilitatore hanno avuto un atteggiamento estremamente
positivo vero la Valutazione fra Pari e sono stati di supporto e appassionati ai suggerimenti e
ai risultati emersi e (Valutazione dell’Impatto, MT2). In aggiunta a questo, è stata condivisa la
volontà di comprendere come la Valutazione fra Pari possa effettivamente andare a completare
le misure per l’Assicurazione Qualità già in essere.
Riguardo al processo di reclutamento, è stato il MUT ad occuparsene, approcciando direttamente
le organizzazioni e la Presidente M. Cutajar ha accettato di cooperare pienamente, dimostrando
un genuino interesse. L’organizzazione aveva anche due Pari nello staff, appositamente formati:
A. Saliba e T. Saliba. La decisione sulle AQ da scegliere è stata presa in modo molto scrupoloso
all’interno dell’organizzazione ed è ricaduta su quelle aree in cui si era necessaria ed effettivamente praticabile una valutazione esterna sui dei possibili ambiti di miglioramento – anche a
causa delle risorse limitate che l’organizzazione al momento dell’offerta di apprendimento. Le
AQ scelte sono state la 1 – Offerta educativa e 2 – Informazione, Orientamento e Iscrizione,
rispettivamente sui criteri Sviluppo dell’offerta educativa e Obiettivi, contenuti e struttura; e Promozione e iscrizioni e Registrazione e iscrizione. La sperimentazione ha avuto luogo ad Agosto
2016, grazie al lavoro di M. Cutajar come mediatore. Il team dei Pari era composto da A. Olivari,
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P. Balzan (anche valutatore esterno), J. Chircop e coordinato da J. Sultana, con la partecipazione
di A. Olivari come Esperto di Mainstreaming di genere.
MT2 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto di
Mainstreaming di
genere

P. Balzan

A. Olivari

A. Olivari
M. Cutajar

J. Sultana

P. Balzan
J. Chircop

La terza organizzazione coinvolta nella sperimentazione è Unilang International School of Languages, che opera sia nel settore formale che non formale. Non aveva esperienza nella Valutazione tra Pari ed ha deciso di essere valutata solo sul settore non-formale. Unilang ha molte
pratiche di assicurazione qualità in corso, quali ad esempio includere gli stakeholder nelle varie
fasi del processo di pianificazione ed implementazione della formazione. Unilang ha dimostrato interesse alla qualità ed in particolare nel ricevere feedback da altre organizzazioni
operanti nel settore dell’educazione in età adulta, così da migliorare costantemente il proprio
servizio. Nello specifico, MT3 durante la Valutazione tra Pari aveva già avviato un processo di
cambiamento e ristrutturazione, cosa che ha reso loro molto più semplice la discussione e l’integrazione delle indicazioni ottenute dalla valutazione dei Pari – pertanto la Valutazione tra Pari è
stata complementare e ci ha anche stimolato a proseguire sulla buona strada intrapresa, fornendo
al contempo nuovi spunti (Valutazione dell’Impatto, MT3). Le AQ selezionate sono state la 3 e la
11, con i criteri 1: Didattica e programmazione e 2: Materiali a supporto dell’insegnamento e del
processo di apprendimento; rispettivamente Criterio 1: Feedback, autovalutazione e valutazione
fra pari a livello individuale e Criterio 2: Monitoraggio e valutazione interna. P. Fenech è stato il
facilitatore durante la Valutazione tra Pari. Il team dei Pari era composto da A. Olivari, come coordinatore e Esperto di mainstreaming di genere, J. Chircop, P. Balzan and T. Saliba. Come nel caso
di altri Paesi, la procedura di Valutazione tra Pari è stata percepita come eccessivamente burocratica, con troppi documenti da compilare, spesso ripetitivi, soprattutto in riferimento alle piccole
organizzazioni, che hanno speso molto tempo per questo, che avrebbe potuto essere dedicato ad
una maggiore discussione dei problemi. (Meta-Valutazione).
MT3 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

P. Balzan

A. Olivari

P. Balzan
P. Fenech

A. Olivari

J. Chircop
T. Saliba

III. VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

35

3.5.PORTOGALLO
Infine in Portogallo ci sono state ben quattro organizzazioni coinvolte nella sperimentazione,
organizzata a livello nazionale e tutte operanti nel settore dell’educazione in età adulta
di tipo formale e non-formale. L’organizzazione partner, in questo caso, possedeva già una
lunga esperienza riguardo alla metodologia, avendo già utilizzato quest’ultima in altri ambiti
dell’istruzione e della formazione,ed avendola adattata al settore dell’orientamento formativo e
professionale per adulti17.
I criteri di qualità e gli indicatori scelti sono stati quasi tutti gli stessi per tutte le organizzazioni
coinvolte (AQ 2 e in particolare i Criteri: Promozione e iscrizione; Informazione; Orientamento
e counselling; Registrazione e Iscrizione) evidenziando le aree di miglioramento atteso nel
campo della promozione delle organizzazioni e della relativa offerta formativa, nonché
nel raggiungimento del “giusto” target di utenti, fornendo l’aiuto e le informazioni necessarie, attraverso procedure chiare ed efficienti. Anche se in qualche modo non si possa
dire molto sulla valutazione delle altre AQ, queste aree scelte ed i criteri indicati (2, e per alcune, 3) hanno dimostrato chiaramente di essere appropriate per la struttura delle organizzazioni
coinvolte nella sperimentazione (Feedback sulla metodologia, PT).
Organizzazioni in Portogallo coinvolte nella sperimentazione
Ambito di
educazione degli
adulti sottoposto a
valutazione

No. id

Organizzazione

Città

Ambito di educazione
degli adulti in cui
opera

PT1

CECOA – Centro de Formação
Profissional para o Comércio
e Afins

Lisbona

Formale e Non-formale

Formale

PT2

KERIGMA - Inovação e
Desenvolvimento Social de
Barcelos

Barcellona

Formale, Non-formale
Informale

Non formale

PT3

CINEL - Centro de Formação
Profissional da Indústria
Electrónica, Energia,
Telecomunicações e
Tecnologias da Informação

Lisbona

Formale e Non-formale

Formale

PT4

CENFIC - Centro de Formação
Profissional da Indústria
da Construção Civil e Obras
Públicas do Sul

Lisbona

Formale e Non-formale

Formale

Il primo, CECOA, partner del progetto PRALINE, lavora sia nel settore dell’educazione formale, che in quello non-formale, e tuttavia ha deciso di essere valutato solo per il settore formale. L’organizzazione possiede la certificazione ISO9001 fin dal 2005 ed è stata certificata dal sistema nazionale di Assicurazione Qualità dei centri di formazione diretto da DGERT/
Ministero del Lavoro per tutti gli ambiti formativi, sebbene non ne avesse avuto bisogno prima
del 2011, poiché considerata istituito pubblico la cui mission principale è la formazione. È anche
accreditata per i processi di riconoscimento, validazione e certificazione di abilità e competenze,
gestiti da ANQEP. CECOA ha esperienze precedenti nella Valutazione tra Pari, in quanto
ha applicato la metodologia nel 2006 nella formazione Iniziale e ha continuato nel 2009 con la
formazione continua e nel 2012 con l’Orientamento Formativo e Professionale per Adulti. Inoltre,
questa metodologia è stata considerata compatibile con i diversi sistemi di Gestione Qualità degli
17

 dV Progetto TOI “EuroPeerGuid - European Peer Review in Guidance and Counselling in Adult Vocational Education and Training”, 2010-2012,
L
coordinato da CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (PT).
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enti di formazione ed in questo il valore aggiunto della valutazione fra pari è notevole. Lo staff
ha deciso di partecipare così da acquisire maggiore conoscenza della metodologia e
al fine di utilizzarla come strumento e fonte di miglioramento per il Sistema di Gestione
Qualità già presente in CECOA. La sua partecipazione avrebbe dovuto permettere lo sviluppo
di competenze a livello dell’organizzazione così come dello staff. Ha anche permesso di testare la metodologia nel settore dell’educazione in età adulta così come era stata già testata
in altre aree di attività e di rafforzare le reti di cooperazione con altre organizzazioni interessate
a migliorare se stesse ed i servizi offerti. Le AQ scelte sono state la numero 2 – Informazione,
Orientamento e Iscrizione, con i criteri 2.2 Informazione e 2.5 Registrazione e iscrizione; e la
numero 3 – Apprendimento e Insegnamento, con i criteri 3.4 Metodologia e 3.5 Supporto ai partecipanti. CECOA aveva già dei Pari nel proprio staff, ossia Cristina Dimas, Sílvia Coelho, Maria
José Jantarada e Lígia Veloso. Nell’attività della sperimentazione, Cristina Dimas ha svolto il
ruolo di facilitatore, mentre il Team dei Pari era composto da Eduardo Reis (come Coordinatore),
Joana Carvalho, Maria José Rodrigues (come Esperta della Valutazione) e Ana Paula Viana (come
Esperta dei Mainstreaming di genere). È stato riportato che il Team dei Pari ha lavorato in modo
produttivo e cordiale nel breve tempo a disposizione, e la quantità/qualità dei risultati è stata
abbastanza elevata e in linea con le aspettative. Professionalmente si è trattato di un grande
momento di apprendimento e questa metodologia è sembrato dare benefici a tutte le organizzazioni/istituzioni che lavorano nel settore dell’educazione in età adulta, con possibili margini di
adattabilità ad altre aree professionali (Meta-Valutazione).
PT1 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatori

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

M. José Rodrigues

A. Paula Viana

J. Carvalho
C. Dimas

E. Reis

M. José Rodrigues
A. Paula Viana

La seconda organizzazione a prendere parte alla sperimentazione è stata KERIGMA - Inovação
e Desenvolvimento Social de Barcelos, che opera nel settore dell’educazione per adulti a
livello formale, non-formale e informale, e che ha scelto di essere valutata sul servizio
di apprendimento non formale.
L’organizzazione è certificata dal sistema nazionale di Assicurazione Qualità degli enti di formazione, diretto da DGERT/ Ministero del Lavoro, per 28 aree formative, ed dal 2005 è accreditata
per i processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle abilità e competenze (scolastiche e professionali). Inoltre, dal 2014 KERIGMA è accreditata per i processi di riconoscimento,
valutazione e certificazione di abilità e competenze. Sebbene non possedesse esperienze pregresse nella Valutazione tra Pari, l’organizzazione ha partecipato con lo scopo di familiarizzare con la metodologia, rafforzare lo sviluppo delle competenze professionali e
trasversali, testare il grado di applicabilità della metodologia al proprio contesto professionale. Inoltre, il suo obiettivo era quello di rafforzare il lavoro dei vari dipartimenti e della
rete con le altre organizzazioni ed istituzioni a livello locale, nazionale ed Europeo. Al momento
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della sperimentazione, KERIGMA aveva quattro Pari nel proprio staff, J. Carvalho; J. Morgado;
R. Silva; S. Pereira è ha scelto di essere valutatata in base ai criteri dell’AQ 2 – Informazione,
Orientamento e Iscrizione: 2.1 Promozione e iscrizioni, 2.2 Informazione, 2.3 Orientamento e
counselling e 2.5. Registrazione e iscrizione. L’attività di Valutazione tra Pari è stata facilitata
da R. Silva ed il Team dei Pari era composto da M. José Jantarada (Coordinatrice, Esperta della
Valutazione e esperta del Mainstreaming di genere), José Domingues, Helena Rosado e Ana Borges. In generale il processo di valutazione è andato bene, con i Pari che hanno riconosciuto che
le informazioni sulla Valutazione tra Pari sono state giustamente condivise all’interno dell’organizzazione, anche con gli stakeholder, come ad esempio gli allievi dei corsi. A loro volta, i Pari
hanno dimostrato di avere una buona padronanza delle tempistiche e della gestione
delle interviste, innalzando così il livello dei risultati.
PT2 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperta di
Mainstreaming di
genere

M. José Jantarada

M. José Jantarada

J. Domingues
R. Silva

M. José Jantarada

H. Rosado
A. Borges

La terza organizzazione che è stata coinvolta nella sperimentazione è stata il CINEL - Centro
de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da
Informação di Lisbona. L’organizzazione possiede la certificazione ISO9001 fin dal 1999 ed è
stata certificata dal sistema nazionale di Assicurazione Qualità degli enti di formazione diretto
da DGERT/ Ministero del Lavoro per tutti gli ambiti formativi ed anche per la metodologia specifica dell’e-learning (prima non necessaria, in quanto istituzione pubblica, così come nel caso di
CECOA). Essa è stata anche coinvolta nella creazione di una metodologia per la valutazione dei
programmi di istruzione e formazione professionale continua finalizzati all’occupazione, nell’ambito della rete Europea per la valutazione CVET – progetto Qualitrain – Programma Leonardo da
Vinci. L’organizzazione si occupa del settore dell’educazione per adulti sia formale, sia
non-formale, ed è stata valutata sul servizio di tipo formale. Nonostante non avesse esperienza alcuna nella Valutazione tra Pari, CINEL possiede quattro Pari nel proprio staff, M. José
Rodrigues, F. Gomes, A. Paula Viana, J. Domingues. L’organizzazione ha partecipato alla sperimentazione per acquisire maggiore consapevolezza riguardo all’importanza della cultura della qualità nella formazione professionale, attraverso lo sviluppo di strumenti in
grado di assicurare il raggiungimento di risultati di apprendimento utili, così come attraverso il loro adeguamento alle diverse necessità delle persone in formazione. Inoltre, l’organizzazione mirava ad accrescere la trasparenza e la comparabilità della qualità
della formazione; a conoscere la metodologia e gli strumenti relativi ad un percorso di
formazione di elevata qualità, anche fornendo consigli e raccomandazioni; a conoscere le
risorse necessarie ad applicare la metodologia. La valutazione è stata incentrata sull’AQ 2,
con criterio 2.1 Promozione e iscrizioni e 2.3 Orientamento e counselling.
Il processo è stato facilitato da Sofia Ventura e il Team dei Pari era composto da S. Coelho
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(Coordinatore del gruppo ed esperto della Valutazione tra Pari), Renata Silva (Esperta di Mainstreaming di genere), Joana Morgado, e Francisco Sanches. Tra i punti di forza, vale la pena
evidenziare che i risultati prodotti dalla Valutazione tra Pari sono stati numerosi, così
come il valore aggiunto dei professionisti riguardo ai criteri prescelti. In termini di competenze
dei Pari, la capacità dei Pari di lavorare assieme è stata rafforzata e similmente le abilità acquisite
dai Pari nel contesto della Formazione sono state ulteriormente validate grazie alla visita svolta.
PT3 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto della GDM

S. Coelho

R. Silva

R. Silva
S. Ventura

S. Coelho

J. Morgado
F. Sanches

La quarta organizzazione coinvolta nella fase della sperimentazione è stata CENFIC - Centro de
Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul di Lisbona. È certificata ISO 9001 dal 1998; è stata certificata dal sistema nazionale di Assicurazione Qualità degli
enti di formazione diretto da DGERT/ Ministero del Lavoro per tutti gli ambiti formativi (non necessaria prima del 2010, in quanto istituzione pubblica); accreditata, dal 2006, per il processo di
riconoscimento, validazione e certificazione delle abilità e delle competenze. CENFIC ha esperienza nel settore formale e non-formale dell’educazione in età adulta ed ha scelto
di essere valutata per il settore formale. Il motivo della partecipazione dell’organizzazione
risiede nell’interesse a conoscere meglio la metodologia, a raccogliere indicatori utili ed
applicare “soluzioni” che le permettano di promuovere/migliorare la propria attività,
nonché la soddisfazione dei propri clienti. Inoltre, mirava a stringere rapporti con altre
organizzazioni e ad accrescere le competenze e le abilità dello staff. La valutazione è
stata condotta sull’AQ 2, in particolare sul criterio 2.1 Promozione e iscrizioni e 2.2 Informazione ed è stata facilitata da E. Reis. Il Team dei Pari comprendeva S. Pereira come Coordinatore
e Esperta di Mainstreaming di genere, C. Dimas come Esperto della Valutazione, L. Veloso e F.
Gomes. Come accaduto per altri in Portogallo ed anche in altri Paesi, alla fine della visita il Team
dei Pari ha posto l’accento sul fatto che durante la visita si sarebbe potuto avere più tempo a disposizione, così da porre minor stress sui Pari e sulle organizzazioni stesse – facilitando la qualità
della valutazione. Dalla prospettiva dell’organizzazione valutata, è stato riferito che i feedback
forniti sono stati utili e chiari, alcuni di loro anche di immediata applicazione. Inoltre, nessuna
obiezione è stata fatta al Rapporto Finale, che è stato accettato in quanto coerente rispetto alle
informazioni trasmesse nella sessione dei feedback (Valutazione dell’Impatto, PT4).
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PT4 – Partecipanti e Ruoli nella Valutazione tra Pari
Team dei Pari
Facilitatore

Coordinatore

Pari

Esperto della
Valutazione

Esperto del
Mainstreaming di
genere

C. Dimas

S. Pereira

C. Dimas
E. Reis

S. Pereira

L. Veloso
F. Gomes

3.6. OSSERVAZIONI GENERALI
Riassumendo, un totale di 15 organizzazioni, provenienti da 12 differenti città ha preso parte
alle attività di sperimentazione. A Malta, in Lituania e in Francia ciascuna organizzazione proveniva da città diverse. Nel caso dell’Italia ci sono state 3 organizzazioni provenienti da 2 città
differenti, mentre per il Portogallo 4 organizzazioni, 3 delle quali da un’unica città. La mappa
della distribuzione geografica degli enti di formazione valutati da una parte fornisce indicazioni
di quanto la metodologia sia stata considerata interessante, dall’altra va a giustificare il bisogno
degli enti coinvolti di superare rischi e paure legate alla possibile perdita del vantaggio competitivo nei confronti dei propri diretti concorrenti. Questa considerazione è anche rinforzata dal fatto
che le organizzazioni ed i Pari hanno partecipato su un base volontaria – coprendo essi stessi
i relativi costi di partecipazione – ed in nessun caso si può riscontrare che siano stati rilasciati
commenti negativi o non-costruttivi.
Riguardo all’offerta formativa delle organizzazioni, ci sono state un totale di 13 organizzazioni
che lavorano sia nell’educazione Formale, che in quella Non-Formale, e solo 2 esclusivamente
impegnate in campo Non-Formale. Nel caso di Malta, Lituania e Francia, le organizzazioni hanno scelto di essere valutate sul medesimo dominio nel quale erano al momento impegnate a
lavorare. In Italia solo una delle organizzazioni coinvolte, lavora sia in campo non-formale che
formale ed ha scelto di essere valutata solo sul domino Non-Formale. Invece, in Portogallo, delle
4 organizzazioni operanti in entrambi i domini, 3 sono state valutate solo sul dominio Formale e
una solo sul domino Non-Formale.
Figura 5 - Settore dell’educazione in età adulta per la Valutazione tra Pari
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L’omogeneità dei commenti e dei feedback raccolti dalla maggior parte dei soggetti
coinvolti – sia sui punti di forza, che sui punti di debolezza - sembra confermare l’intuizione
iniziale dei Partner di PRALINE che la metodologia di Valutazione tra Pari Europea è appropriata per uno spettro assai differenziato di opportunità per l’apprendimento in età
adulta. Diverse aree di miglioramento sono state identificate durante il processo, in particolare
riguardo alla struttura interna di alcuni documenti chiave, come i Rapporti di Autovalutazione,
il modello per i Verbali di Intervista, il Report della Valutazione tra Pari, etc.), ma vale la pena
evidenziare che anche la più piccola organizzazione valutata ha sviluppato un positiva opinione
sulla metodologia definendola utile, appropriata e facilmente adattabile alle necessità dei vari
enti di formazione.
Coinvolgimento del management e dello staff
Come riconosciuto dalla maggior parte delle AQ e dalla lista di raccomandazioni fornite a livello Europeo, il coinvolgimento del management è fondamentale per implementare con
successo i sistemi di Assicurazione Qualità. I partner all’unanimità hanno affermato che è
stato importante coinvolgere gli attori chiave all’interno delle organizzazioni, così come nel ruoli
di Pari, in particolare nel caso dell’Italia in cui le Valutazioni tra Pari non sono state reciproche.
A questo proposito, la sperimentazione ha avuto risultati estremamente positivi in tutti i cinque
Paesi , riportando 4.5 come punteggio medio riguardo la valutazione dell’impegno da parte
del management, in particolare ad attuare possibili cambiamenti risultanti dalla Valutazione tra Pari (domanda 1.1 della Valutazione dell’Impatto – cfr. Allegato IV). Inoltre, nella
maggior parte dei casi la (Alta) Direzione – come presidenti del CdA, direttori, presidi, responsabili Qualità, ecc. – ha partecipato alla Valutazione tra Pari principalmente alle sessioni
di feedback orali, ma in alcuni casi anche alla fase di preparazione per la selezione
delle AQ e alla stesura del Rapporto di auto-valutazione, come sottolineato in particolare
in FR1, FR2, MT2, MT3, IT2, IT3.
Riguardo al coinvolgimento dello staff, le organizzazioni valutate si sono impegnate nell’assicurare – per quanto possibile - la totale disponibilità dello staff. Per le organizzazioni
minori – come per IT1 e MT2 per esempio – questa processo è stato più semplice e ha portato
ad un ottimo lavoro di squadra nel preparare ed ospitare le visite dei Pari. Anche per gli altri, è
stato riportato che le persone intervistate, sia dello staff che dei discenti, erano consapevoli del
processo di cui facevano parte, confermando così che le informazioni e le spiegazioni erano
state condivise con largo anticipo. Meno efficace si è rivelato il coinvolgimento dello
staff nel processo preliminare di auto-valutazione, come si è ben compreso dai contenuti
riportati nel Rapporto di Autovalutazione e come confermato dai feedback del Gruppo dei Pari
alle domanda 2.3 della Valutazione dell’impatto, che ha ricevuto un punteggio medio di 3.9 (con
un caso di non coinvolgimento (1) o di coinvolgimento molto basso (2)). Nel caso di LT1 è stato
coinvolto anche lo staff amministrativo che ha fornito un buon supporto ai colleghi direttamente
coinvolti nel processo di Valutazione tra Pari.
Performance dei Pari e competenze
Nella sperimentazione in Italia sono stati coinvolti in totale 12 Pari (tutti preventivamente
formati come tali), di cui 69,23% donne, e 2 persone provenienti da un ente pubblico (Regione Umbria) e 10 da 9 differenti enti di formazione. Per quanto riguarda il ruolo professionale
che svolgevano all’interno delle organizzazioni: 2 erano funzionari pubblici, 7 manager di enti
formativi privati, 1 consulente e 2 formatori. In particolare il 58,3% dei partecipanti aveva già
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esperienza in Assicurazione Qualità e in Sistemi di Gestione Qualità e il 33,3% in sistemi per
l’istruzione e la formazione professionale e l’educazione in età adulta.
In Lituania i Pari coinvolti sono stati 14, di cui 11 hanno partecipato alla formazione organizzata a Vilnius a Maggio 2016. Di questi, 42,86% hanno ruoli direttivi o ruoli esecutivi
e il 57,14% sono insegnanti con esperienza nel settore dell’Educazione per Adulti, con ulteriore
esperienza nella valutazione interna ed esterna.
Fra i 16 partecipanti del Portogallo, 13 non avevano precedenti esperienze nella Valutazione
tra Pari, mentre gli altri 3 avevano partecipato alla Formazione per i Pari. Il 25% ha funzioni direttive o di coordinamento in vari dipartimenti, come quello della formazione, del riconoscimento
delle competenze e della Gestione della Qualità.
In Francia hanno partecipato 9 Pari formatori, dei quali il 44,44 % con ruoli direttivi, il
22,22% quali assistenti alla formazione e 33,34% insegnanti. Di loro, il 55,55% erano Pari con
esperienza nell’Assicurazione Qualità e per il resto erano impiegati di front office e orientamento
nel settore istruzione e formazione professionale.
Malta in totale ha coinvolto 10 Pari tutti formati dal partner Maltese – Malta Union of
Teachers, dei quali il 30% in possesso di competenze nella formazione ed il resto indifferentemente nel management, nella comunicazione, nella valutazione, nell’accreditamento, nella
ricerca e statistica e nella progettazione di corsi.
In generale le competenze professionali dei vari Team dei Pari sono sembrate essere
in linea con le mansioni che avrebbero dovuto svolgere, come confermato dal punteggio
raggiunto dalla domanda 2.1 sulla Valutazione dell’Impatto “In quale misura l’esperienza e le
competenze del Team dei Pari sono state conformi ai requisiti? (ad esempio, esperienza necessaria e background istituzionale)” – con una media di 4.4 su 5, come emerso dalle analisi riportate all’interno dell’Allegato IV. Nello specifico, nella maggior parte dei casi i Pari hanno
valutato positivamente i loro colleghi (4) ed in alcuni casi anche in maniera ottima
(5). La composizione del team dei Pari ha seguito le regole definite nel Manuale della Valutazione tra Pari Europea, con un buon bilanciamento tra Pari già esperti nell’utilizzo della
metodologia – o in attività simili – e Pari che per la prima volta hanno partecipato alla
Valutazione fra Pari Europea. Nell’esprimer le loro valutazioni, i Pari hanno anche evidenziate delle auto-critiche. Uno dei Pari di IT2 ha notato, ad esempio, che al fine di valorizzare le
proprie competenze al massimo tutti i Pari dovrebbero essere ben a conoscenza della
metodologia e dei suoi specifici strumenti. La riflessione stimolata dalla Meta-valutazione e
dalla Valutazione dell’Impatto ha aiutato i Pari ad evidenziare alcune delle aree di competenza in
cui necessitavano di migliorare (Allegato IV). Dai vari report sono inoltre emersi dei commenti
sull’importanza del facilitatore sia per la sua esperienza pratica con la metodologia
(ad es., PT, LT) che per la disponibilità e per l’approccio costruttivo dimostrato, come
emerso per IT1, IT3, MT2, PT1.
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Figura 6 - Partecipazione dei Pari coinvolti nella Sperimentazione per Paese

Figura 7 - Numero di donne e uomini coinvolti nella sperimentazione per Paese

Figura 8 - N
 umero di Pari formati nel Progetto PRALINE e numero dei Pari coinvolti
nella sperimentazione per Paese
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Aree Qualità selezionate e motivazioni
Per validare l’adattamento della Metodologia della Valutazione tra Pari Europea al settore dell’educazione in età adulta, i partner hanno provato a lavorare su quante più Aree Qualità
possibili, così da disporre di un maggior numero possibile di criteri e indicatori direttamente testati dagli stakeholder e dagli enti di educazione per adulti dei vari Paesi.
Allo stesso tempo, si è concordato di lasciare le organizzazioni libere di scegliere quali
Aree Qualità ritenessero maggiormente pertinenti, così da non compromettere o alterare
la loro opinione sulla metodologia, alla luce di una maggiore sostenibilità nell’implementazione
della stessa. Ne è risultato che durante le sperimentazione nei 5 Paesi, in totale si è scelto di
lavorare su 9 delle 11 Aree Qualità disponibili. Quelle selezionate in numero maggiore – con
riferimento alle 4 Aree Qualità principali - sono state:
• AQ 2 – Informazione, orientamento e iscrizione (8 volte)
• AQ 1 – Offerta educativa (7 volte)
• AQ 3 – Apprendimento ed Insegnamento (4 volte).
Nella maggior parte dei casi i Pari hanno riportato che le AQ scelte erano in linea con la strategia
generale per la qualità delle varie organizzazioni (in media 4.25 su 5, in base alle Valutazioni
sull’Impatto – vedere Allegato IV), anche se generalmente queste sono state selezionate
con un approccio top-down, riflettendo una scelta unidirezionale del management, la
quale – nella maggior parte dei casi – ha usato la Valutazione tra Pari come strumento
di supporto a ristrutturazioni e cambiamenti interni.
Feedback sugli strumenti disponibili per l’implementazione della metodologia
Tutti i Paesi coinvolti hanno rilevato che la metodologia necessita di aggiustamenti e semplificazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli contenuti nella Tool-box. Le indicazioni fornite evidenziano come alcuni degli strumenti siano stati recepiti come troppo burocratici,
ripetitivi, confusionali, difficili da approcciare, ecc. In particolare:
• Alcune sezioni sono ripetute nel Foglio delle Informazioni Iniziali, nel Rapporto di Autovalutazione e nel Rapporto finale;
• Il modello del Verbale di Intervista, per essere compilato, richiede che sia scorso svariate volte
dall’alto verso il basso (troppo dettagliato e di non facile compilazione elettronicamente), andando a complicare ulteriormente il già complesso processo di auto-valutazione;
• L’importanza di enumerare gli Strumenti e di inserire referenze agli stessi nel manuale, specificando quando devono essere utilizzati (risultato emerso nell’Evento Moltiplicatore tenutosi a
Perugia – 05-12-2016 – da parte del gruppo di lavoro sulla tool-box18)
• Le indicazioni del Manuale che si riferiscono agli strumenti della Tool-box non sempre forniscono indicazioni chiare su come usare questi ultimi nel momento in cui si applica la metodologia.
Come per il Manuale, il dettaglio delle informazioni fornite per ogni fase della valutazione e per la
struttura generale sembra non avere ricevuto commenti particolari, se non sull’utilità di assicurare un supporto ai Pari (LT). La comparazione fra la sperimentazione a Malta e in Francia, che pur
essendo entrambi neofiti, nel caso di Malta hanno avuto l’opportunità di partecipare all’attuale
sperimentazione della Valutazione tra Pari insieme a Pari più esperti, non nel caso della Francia,
18

3 gruppi di lavoro, rispettivamente sulla “Validazione del Manuale per la Revisione Europea fra Pari nel campo dell’educazione in età adulta: come funziona, cosa gli manca, cosa può essere cambiato”; “Validazione della Tool-box della Revisione fra Pari Europea nel campo dell’educazione in età adulta:
come funziona, cosa gli manca, cosa può essere cambiato”; e “Validazione delle principali Aree Qualità (dalla 1 alla 4) identificate per l’attuazione della
Revisione Europea fra Pari nel campo dell’educazione in età adulta: come funziona, cosa gli manca, cosa può essere cambiato” riuniti durante l’evento
moltiplicatoe “Una Strategia per la partecipazione attiva degli Adulti nell’Educazione e nella Revisione fra Pari come metodologia per sentirsi a proprio
agio con l’Assicurazione Qualità”, realizzato a Perugia il 5 Dicembre 2016.
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ha suggerito l’importanza di una cooperazione più forte fra i Paesi – anche mediante
corsi di formazione o la possibilità di prendere parte alla Valutazione tra Pari come
osservatori, prima ancora che Pari veri e propri. Allo stesso tempo, tuttavia, i risultati ottenuti –convinta partecipazione delle organizzazioni coinvolte, feedback positivi sulla valutazione
ricevuta da parte degli enti di formazione valutati, ecc. – rinforzano la convinzione sulla validità della metodologia per un settore così variegato come quello dell’educazione in
età adulta, di tipo formale e non-formale.
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IV. VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI19
Per l’attività di adattamento della metodologia della Valutazione tra Pari Europea al settore
dell’Educazione in età adulta e la sua sperimentazione, il progetto PRALINE ha deciso di ricevere
una valutazione esterna in modo da rinforzare i risultati ottenuti ed avere, inoltre, un’opinione
da esperti sul possibile impatto del progetto in uno scenario più ampio – ed in continua evoluzione – del settore dell’educazione in età adulta in Europa, ed anche su come meglio supportare
l’adozione della Valutazione tra Pari Europea nei sistemi di Assicurazione Qualità. La selezione
degli esperti ha optato per professionisti, da un lato, con esperienza riconosciuta nel campo
dell’Assicurazione Qualità e dei Sistemi di Gestione Qualità per il settore dell’istruzione e specificamente per la metodologia della Valutazione tra Pari Europea, e dall’altro, che fossero in grado
di applicare un approccio strategico che includesse una prospettiva a livello di sistema. I due
esperti di seguito elencati, sono stati incaricati della valutazione:
• Giorgio Allulli – membro dello Steering Committee di EQAVET, già coordinatore dell’NRP
EQAVET Italiano, esperto senior di Assicurazione Qualità nell’istruzione e nella formazione professionale, in relazione alla metodologia della Valutazione tra Pari Europea;
• Leena Koski – Consigliere dell’Agenzia Nazionale Finlandese per l’Educazione (EDUFI), Coordinatrice dell’NRP EQAVET Finlandese, membro dello Steering Committee di EQAVET, Esperto
Senior sull’Assicurazione Qualità nell’istruzione e nella formazione professionale.
La preparazione del loro lavoro è avvenuta sia attraverso scambio di email e della documentazione preliminare – come linee guida per il monitoraggio e per la pianificazione della sperimentazione, che attraverso un incontro di persona con Allulli, a Roma, ospitato dal CIOFS-FP l’11
Febbraio 2016 (dopo l’incontro Transnazionale per i Formatori, quindi nella fase di programmazione dei corsi di formazione per Pari a livello nazionale e della successiva implementazione delle
Valutazioni tra Pari). Come chiaramente riportato da Allulli nel suo contributo, l’obiettivo della
valutazione esterna è la valutazione dell’adattamento della metodologia di Valutazione
tra Pari Europea al settore dell’Educazione in età Adulta, e precisamente:
1. I
 l monitoraggio e la valutazione delle procedure adottate internamente dai partner
del progetto PRALINE,
2. L’adeguatezza della metodologia della Valutazione tra Pari Europea per il settore dell’Educazione in età adulta, così come adattata e sperimentata nell’ambito del progetto PRALINE.
Per fare ciò, sono stati esaminati i risultati del monitoraggio interno e del processo di valutazione, nonché i documenti prodotti durante l’applicazione della metodologia e principalmente gli
strumenti di meta-valutazione. La raccolta dei feedback e dei commenti ha coinvolto vari soggetti: i Pari, le organizzazioni valutate, i Partner del progetto. I risultati delle loro analisi sono
riportati di seguito e sono stati in parte utilizzati per lo sviluppo delle “Raccomandazioni per
la garanzia di qualità nell’apprendimento in età adulta: il contributo della Valutazione
tra Pari europea e i possibili ambiti di attuazione”20 (Opera di Ingegno n.5 del progetto).
Prima di tutto, vale la pena focalizzarsi sulle indicazioni emerse di per sé, dal processo di
implementazione della sperimentazione, che è stato l’oggetto dell’attività di valutazione
svolta da parte di Giorgio Allulli.
Secondo i suoi commenti, la pianificazione e l’implementazione del progetto hanno seguito attentamente il modello del Ciclo della Qualità (Programmazione, Implementazione, Valutazione,
 er facilitare la lettura, è stato deciso di non riferire tutte le citazioni del testo originale – sia per quanto riguarda Leena Koski che Giorgio Allulli. CoP
munque, tutti i contenuti di questo capitolo sono stati estrapolati dai loro report - (A) / (K).
20 “Raccomandazioni per la garanzia di qualità nell’apprendimento in età adulta: il contributo della Valutazione tra Pari europea e i possibili ambiti di
attuazione” – Progetto PRALINE 2014-1-IT02-KA204-003626, Maggio 2017 – http://www.praline-project.eu/Result05.asp.
19
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Revisione), a sua volta basato sul modello introdotto dalla Raccomandazione EQAVET, anche se
non c’è stato abbastanza tempo nel corso dello sviluppo del progetto per attuare l’ultima fase.
La valutazione è stata effettuata per ogni fase del progetto, con la richiesta di feedback, riflessioni, meta-valutazioni da parte dei partner del progetto e degli altri soggetti coinvolti. Questa
azione di raccolta delle reazioni delle persone coinvolte ha messo i coordinatori del progetto nella
condizione di migliorare la metodologia usata e, contemporaneamente, di migliorare i compiti ed
il carico di lavoro assegnati ai Punti di Contatto nei 5 Paesi. L’unica osservazione collegata alla
procedura è dovuta al fatto che non tutti i partner hanno completato il processo di restituzione finale dell’esperienza per tutte le attività condotte (A).
Procedendo con la valutazione della sperimentazione, le prime attività ad essere valutate
sono stati quelle formative. La prima gestita direttamente dal progetto è stata la Formazione
per i Formatori dei Pari, per formare i partner del progetto in modo tale che potessero a loro
volta erogare attività formative dei Pari a livello nazionale (A). In questo caso, a prescindere dai
feedback raccolti dai beneficiari nel capitolo III.2, i commenti hanno posto in evidenza la complessità della valutazione fra Pari, e conseguentemente, le molte sfaccettature del ruolo dei Pari
e della loro fondamentale formazione. In particolare è stato riportato il bisogno di aggiornare/
migliorare le competenze per la valutazione e la comunicazione. Inoltre, gli esperti hanno concordato sul fatto che si sarebbe potuto adottare un approccio più pratico. Un maggior numero
di esercitazioni pratiche avrebbe potuto essere inserito nel programma della formazione ed i
partecipanti supportati nell’acquisire maggiore familiarità con gli strumenti a disposizione, specialmente quelli da utilizzare durante la visita dei Pari (ad es: il modulo della Valutazione dell’AQ,
i Verbali di Intervista e le Linee guida per la loro analisi, la Meta-Valutazione dei Pari) (A). Al
momento dell’organizzazione della Formazione dei Pari, sarebbe stato utile utilizzare uno studio
di casi (descrizione ed auto-valutazione) (K).
In riferimento all’implementazione delle Valutazioni tra Pari, i fattori evidenziati come maggiormente critici dai soggetti coinvolti sono dettagliati nel capitolo III.3, e nello specifico sono:
• La limitatezza del tempo a disposizione dei Pari comparato alla complessità della metodologia
ed alle aree qualità che dovevano essere indagate. Questa è stata la difficoltà più frequentemente riportata dai Pari. Il tempo disponibile per la visita agli enti di formazione è stata di due
giorni, entrambi pieni di incontri con i diversi stakeholder. La limitatezza del tempo a disposizione è stata avvertita in special modo al momento delle interviste con gli stakeholder e al
momento dell’osservazione delle lezioni.
• L’eccessivo carico di lavoro di tipo burocratico, dovuto all’elevato numero di moduli da riempire,
a volte anche ripetitivi, mal subito soprattutto dalle organizzazioni più piccole.
• Il bisogno di maggiore flessibilità nella gestione del tempo, al fine di cogliere l’opportunità di
approfondire gli aspetti considerati più interessanti e importanti.
• Difficoltà di interpretazione del manuale nei Paesi dove ancora mancava una versione nella
lingua ufficiale o la versione esistente non era adeguata (LT, FR, PT).
È stato riportato anche un elemento di preoccupazione relativo al fatto che una delle Valutazione
tra Pari è stata organizzata durante un evento (il seminario in IT3). Questa attività ha richiesto
una buona dose di flessibilità da parte dei Pari, perché la metodologia della Valutazione tra Pari
è incentrata sul valutare organizzazioni e non singoli eventi.
Tra i suggerimenti per migliorare, i più frequenti sono stati espressi in relazione al problema
del tempo: è stato considerato necessario da parte dei Pari più tempo per interviste e riflessioni.
Anche il problema della flessibilità è stato sollevato più volte, in quanto la tabella degli orari da
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rispettare per la metodologia della Valutazione tra Pari è stata considerata abbastanza pesante.
Il successo della Valutazione tra Pari dipende dal fatto che vengano valutate o meno delle
Aree Qualità rilevanti e significative per l’organizzazione valutata. Inoltre, trasparenza
e comparabilità fra varie Valutazioni fra Pari può essere assicurata solo se viene usato come
punto di partenza una comune struttura. Per questo, è stata definita l’architettura delle AQ per
la procedura della Valutazione tra Pari Europea nel settore dell’Apprendimento in età
adulta, che:
• tenga conto delle 4 dimensioni della qualità, identificate poco sopra,
• comprenda le aree cruciali per un ente di formazione di alta qualità, in modo chiaro, pratico e
realizzabile
• copra un vasto numero di AQ usate in Europa, al fine di facilitarne l’utilizzo a livello Europeo
• serva come strumento di lettura incrociata dei vari approcci della qualità a livello nazionale,
aumentandone trasparenza e comparabilità a livello Europeo21. (A)
Dopo aver testato il Manuale e la metodologia di Valutazione tra Pari Europea sulle istituzioni
partecipanti (Enti di formazione per l’apprendimento in età adulta), ai punti di contatto nazionali
ed ai partner del progetto è stato chiesto di compilare i questionari, per restituire i feedback e
le loro meta-valutazioni riguardo l’esperienza. I commenti positivi sono stati l’assoluta maggioranza. Tutti i partner si sono detti soddisfatti, come riportato dal Punto di Contatto maltese:
Dai feedback ricevuti dalle tre organizzazioni che hanno partecipato al progetto di sperimentazione della Valutazione tra Pari, è sembrato che tutti fossero entusiasti della Valutazione, sia
prima che dopo.
Commenti simili sono stati forniti dal Punto di Contatto lituano:
La sperimentazione proposta ha contribuito notevolmente al miglioramento dell’approccio all’Assicurazione Qualità e alle relative pratiche ed ha aiutato a stabilire un nuovo corso alla Valutazione tra
Pari Europea, nel mentre che tutti i processi aziendali vengono in maniera olistica, revisionati.
Come detto dal Punto di Contatto portoghese:
Nella sessione di raccolta dei feedback, tutte le direzioni e lo staff delle organizzazioni valutate,
hanno espresso la rilevanza e la pertinenza della revisione/valutazione ed i consigli volti al miglioramento suggeriti dai Team dei Pari, nonché il valore aggiunto della metodologia sulle altre
pratiche di Assicurazione Qualità. La sensazione è stata quella che molti dei consigli dati dai Pari
siano stati presi in considerazione per migliorare le pratiche di Assicurazione Qualità delle organizzazioni coinvolte. (A)
Per concludere, alcuni consigli provenienti dagli Esperti Esterni:
1. Riguardo al supporto necessario all’implementazione della Valutazione tra Pari Europea, una adeguata formazione dei Pari è da considerarsi un importante requisito, affinché si
possa implementare la metodologia con successo per il settore dell’educazione in età adulta.
Dovranno essere proposti momenti di formazione a livello nazionale e a livello Europeo. Per esempio, un team di Pari potrebbe essere composto da neofiti e da Pari esperti.
Dovrà essere attribuita maggiore attenzione alla comprensione ed all’interpretazione
delle AQ ed ai criteri su cui poi si baserà la valutazione (K).
2. I ntrodurre più attività pratiche ed esempi durante la formazione dei Pari (A) (K).
21

 n insieme di architetture della qualità e di osservazioni sulla qualità nel settore dell’educazione in età adulta sono state usate per la definizione delle
U
AQ e degli indicatori.
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3. U
 no dei punti più critici della metodologia, evidenziato dai Pari e dai Partner del progetto, è relativo alla limitatezza del tempo a disposizione per la visita di valutazione, rispetto al tempo
previsto per le attività relative alla metodologia della Valutazione tra Pari. Questo è un aspetto
problematico, in quanto, essendo la Valutazione tra Pari un’attività generalmente volontaria, è
difficile aumentare il tempo che i Pari dovrebbero trascorre all’interno della struttura da esaminare. D’altra parte, è anche difficile comprimere le attività previste dalla metodologia per ogni
Area Qualità. Una soluzione possibile a questo problema (che potrebbe dover essere presa in
considerazione, per quei casi in cui i Pari non abbiano mai avuto esperienze con la metodologia)
è focalizzare la Valutazione tra Pari su di una sola Area Qualità; questo potrebbe permettere di approfondire gli aspetti più problematici connessi all’area da investigare,
concentrando le analisi su quest’area sia prima, che durante, che dopo la visita. Anche il self-report, che quando non c’è materiale precedente è una grande impresa per l’ente di
formazione, potrebbe incentrarsi sull’unica area scelta. D’altra parte, se venisse scelta solo
un’Area Qualità si potrebbe ottenere un input limitato per il miglioramento e ciò comporterebbe più tempo per portare miglioramenti generali all’organizzazioni. (A)(K)
4. U
 na comprensibile ed attiva disseminazione costituisce un chiaro prerequisito per
l’attuazione della Valutazione tra Pari nel settore dell’educazione in età adulta. Un
approccio volenteroso ed orientato allo sviluppo è non solo adeguato per la fase iniziale dell’attuazione della Valutazione tra Pari (dove l’uso della Valutazione tra Pari dipende dalle motivazioni delle istituzioni), ma anche in linea con gli obiettivi generali ed i principi che sottostanno
alle procedure della Valutazione tra Pari Europea. Un numero importante di istituzioni del
settore dell’educazione in età adulta deve effettivamente entrare in contatto e conoscere la procedura della Valutazione tra Pari al fine di assicurare nelle sperimentazioni un consenso bottom-up. Inoltre, in tutti i Paesi che partecipano al progetto uno
sforzo extra dovrà essere fatto da quelle organizzazioni del settore per l’educazione
in età adulta per rendere i risultati e le esperienze visibili. Le istituzioni che hanno sperimentato la Valutazione tra Pari Europea nel settore dell’educazione in età adulta possono, ad
esempio, formare la struttura portante di una o più reti nazionali di Valutazione tra Pari, che
potranno supportare un’implementazione futura ancora maggiore. (K)
5. L
 a posizione della Valutazione tra Pari in un più vasto sistema di Assicurazione Qualità per il settore dell’educazione in età adulta assicurerebbe un maggior uso della
Valutazione tra Pari e la sua rivalutazione come metodo di valutazione esterno a
livello nazionale ed Europeo. Ci sono già in uso fra i vari Paesi nel settore dell’educazione
in età adulta differenti metodi di Assicurazione Qualità. Pertanto la Valutazione tra Pari dovrà
essere introdotta inizialmente come complementare rispetto agli altri sistemi di qualità esistenti, e non come un qualcosa che sostituisce i metodi già in uso. In particolare, la relazione
con altri modelli di valutazione esterna e di auto-valutazione sembra essere importante anche nel settore dell’educazione in età adulta. Perciò, la futura attuazione della
Valutazione tra Pari dovrà anche includere la definizione di possibili funzioni della Valutazione
tra Pari con sistemi guida. Il valore aggiunto della Valutazione tra Pari in confronto ad altri
metodi e procedure dovrebbe essere sempre evidenziato. In Paesi con una lunga tradizione
nell’ispettorato e che ora introducono la Valutazione tra Pari deve essere specificato il collegamento di quest’ultima all’ispettorato stesso. (K)
6. P
 otrebbe essere utile analizzare in futuro i risultati del progetto PRALINE nel quadro generale
dell’analisi dell’Impatto, come ad esempio attraverso l’utilizzo delle Linee Guida per l’Impatto
della Valutazione tra Pari. (K)
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V. CONCLUSIONI
L’esperienza condotta attraverso la sperimentazione della Valutazione tra Pari Europea nel settore dell’educazione in età adulta ha confermato l’assunto che la metodologia precedentemente convalidata per altri domini educativi è realmente appropriata per la garanzia
qualità dell’educazione in età adulta, di tipo formale e non formale. Essa ha infatti dato
prova di essere:
• Abbastanza flessibile, per quegli enti di formazione con sistemi di Gestione Qualità
ancora non-avanzati, riconducibili sia alle organizzazioni operanti nel terzo settore che non
svolgono l’attività formativa come loro principale area di business, sia agli enti di formazione
più piccoli, meno strutturati.
• Efficace per il settore non-formale e pertanto in grado di facilitare il dialogo con gli enti
di formazione formale ed i loro approcci più strutturati in termini di obiettivi, gruppi target e
risultati sociali22, favorendo al contempo il mutuo apprendimento e lo scambio di pratiche.
•F
 unzionale al rafforzamento delle soft skills, sia del management che del corpo docente,
grazie all’esercizio delle abilità sociali e comunicative, così come di quelle interculturali, praticabili nel caso di esperienze di Valutazione tra Pari Transnazionale.
•A
 supporto delle organizzazioni che sono in fase di cambiamento, sia per processi di
ristrutturazione interna che per un cambiamento delle condizioni e disposizioni a livello di sistema, rafforzando la consapevolezza degli operatori di settore sul ruolo che i meccanismi di
Assicurazione Qualità giocano nella gestione strategica d’impresa, piuttosto che considerarli
meri strumenti amministrativi.
•U
 n modo funzionale a migliorare l’uso delle pratiche di auto-valutazione nelle organizzazioni con Sistemi di Gestione della Qualità, coerentemente con gli obiettivi delle politiche
europee.
A seguito di una specifica necessità espressa da due organizzazioni, quale risultato della propria
auto-valutazione e consultato appositamente il Reference Point Nazionale EQAVET, la sperimentazione della metodologia è avvenuta con riferimento ad una sola attività o un programma di apprendimento, piuttosto che ad ambiti organizzativi. In entrambi i casi, vale la pena
evidenziare che la valutazione si è basata sulle Aree Qualità selezionate, sia a livello generale
che rispetto a specifiche esigenze – facendo sì che risultassero feedback precisi e dettagliati. Va
altresì evidenziato che, avendo testato la metodologia su specifici programmi/attività, le organizzazioni partner sono convinte del bisogno di sviluppare ulteriormente la stessa e di meglio
orientarla allo scopo.
L’approccio e gli strumenti sperimentati sono il risultato di un lavoro di collaborazione fra
i vari stakeholder chiave del settore – specificamente la Regione Umbria, quale autorità
pubblica nel campo della formazione professionale e dell’educazione in età adulta; enti di formazione, pubblici e privati, a scopo di lucro e non; sindacati a livello nazionale; un’associazione che
promuove a livello europeo la Valutazione tra Pari, nonché un centro di ricerca specializzato nel
settore della formazione professionale e dell’Apprendimento in età adulta.
L’eterogeneità delle diverse prospettive apportata durante le fase di sviluppo è stata una dei
principi guida del lavoro ed è risultata attraverso una serie di criteri ed indicatori che potranno
poi essere facilmente usati da enti di formazione per adulti con maggiore esperienza, organizzazioni del terzo settore che offrono formazione ai propri membri, istituti e centri di educazione
22
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per adulti. La positiva cooperazione tra i soggetti ha permesso di superare le difficoltà incontrate
durante tutta la sperimentazione – in particolare quelle relative all’applicazione della metodologia avendo solo partecipato alla Formazione per i Pari e il conseguente bisogno di adottare un
approccio estremamente pratico, sia durante la formazione durante lo sviluppo delle pratiche di
supporto alla Valutazione tra Pari.
Al fine di garantire un’efficace diffusione della metodologia tra i diversi Paesi, è importante esplorare quelle modalità che ne consentano un’immediata integrazione all’interno di sistemi per
l’Assicurazione Qualità già esistenti, a partire dal settore della formazione professionale (notoriamente più avanti), come hanno dimostrato i casi della Regione Umbria e del
Sindacato Lituano dell’Istruzione, rispettivamente a livello regionale e nazionale. L’integrazione è
stata anche fortemente voluta dai partner, in quanto contribuisce ad ampliare il raggio di azione
dell’EQAVET nel settore dell’educazione in età adulta, considerando che la metodologia è stata
presa a riferimento proprio per la sua capacità di meglio adattarsi all’eterogeneità che caratterizza il settore dell’educazione in età adulta. I partner si dicono convinti della validità di questo
approccio e dell’opportunità che rappresenta nel supportare la transizione delle Regioni e dei
Paesi Europei verso più adeguate strategie di apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
compresi i processi di riconoscimento e validazione degli apprendimenti pregressi, che
sono strettamente connessi.
Il Progetto PRALINE e la sperimentazione condotta, a questo proposito, hanno contribuito a:
• Fornire un linguaggio comune – quello del Manuale e quello delle Aree Qualità – ispirato
dal quadro generale di riferimento dell’EQAVET e personalizzato in base alle pratiche e alle
esperienze degli enti di formazione, e soprattutto in grado di facilitare la cooperazione e la
fiducia reciproca fra i vari ambiti dell’istruzione e formazione. È in effetti possibile utilizzare la
stessa metodologia, applicandola ad Aree Qualità differenti, in base alla disponibilità che se
ne ha per singolo settore educativo (es: formazione iniziale, orientamento degli adulti, ecc.),
coinvolgendo possibilmente professionisti con una forte esperienza pregressa nel campo dell’istruzione ne della formazione, ma operanti in contesti differenti, così da arricchire il valore
della pratica di apprendimento reciproco – una metodologia onnicomprensiva in grado di porre
attenzione alle differenze.
• Supportare il cambiamento dei sistemi educativi in Europa verso un approccio maggiormente
orientato ai risultati dell’apprendimento che può essere completamente applicato solo se sono
in vigore validi sistemi di monitoraggio, cosa che non è presente nella maggior parte dei sistemi dove la valutazione è incentrata sulla conformità ad uno standard minimo e non prende
ancora in considerazione le prestazioni attesa da parte degli enti di formazione/educazione in
età adulta.
Oltre a ciò, la possibilità di adottare la metodologia a livello transnazionale sembra avere il
potenziale necessario a rafforzare la cooperazione fra gli enti di formazione in Europa – in particolare coinvolgendo quelli che ad esempio non offrendo una formazione professionalizzante
hanno sinora avuto poche opportunità per lo scambio di buone pratiche, per l’apprendimento
reciproco e la contaminazione con colleghi di diversi Paesi europei.
Professionisti che agiscano in qualità di Pari in altri Paesi possono supportare la crescita e la
qualità del settore in modo più omogeneo nelle differenti aree dell’Unione Europea, rafforzando
nel contempo anche le proprie competenze – sia specialistiche che trasversali. L’applicazione
della Valutazione tra Pari Europea ha contribuito e potrà favorire l’internazionalizzazione degli
enti di formazione formale e non formale, ed una loro maggiore comprensione degli altri sistemi
di istruzione e formazione professionale di Apprendimento per Adulti. È importante non tenere
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il settore dell’educazione in età adulta al di fuori di questo processo di internazionalizzazione in
atto nel campo dell’istruzione in genere, come base per un’Europa più forte e più competitiva.
Per concludere, è bene richiamare gli ambiti che necessitano di un ulteriore sviluppo:
• Razionalizzazione e semplificazione di alcuni degli strumenti forniti dalla Tool-Box,
come emerso dalla valutazione della sperimentazione.
• Definizione e formalizzazione di percorsi flessibili per l’applicazione della metodologia della Valutazione tra Pari Europea, così da permettere alle organizzazioni che li adottano di adeguarli alle proprie specifiche necessità ed ai propri contesti, senza compromettere
l’efficacia della valutazione, così come dimostrato dalle esperienze condotte su attività programmate/eventi di formazione o come anche suggerito dai Valutatori Esterni, introducendo
così la possibilità di valutare solo un’Area Qualità, in caso di soggetti senza esperienze pregresse.
• Analisi del ruolo dei Pari come catalizzatori di un approccio più agevole verso la Gestione
e l’Assicurazione della Qualità per tutti quegli enti di formazione che non abbiano esperienze
pregresse o perlomeno non in forma strutturata, nonché quali mediatori per la crescita generale del livello della qualità nel settore dell’educazione in età adulta.
• Miglioramento della valutazione dell’impatto che la partecipazione alle Valutazioni tra Pari Europee produce in termini di sviluppo/rafforzamento delle soft skills.
• Promozione del valore di apprendimento che le Aree Qualità sviluppate per l’apprendimento in
età adulta possono giocare, rivestendo un ruolo-chiave nello sviluppo della cultura della Qualità fra i diversi enti di formazione e gli stakeholder, così come nel rafforzamento delle proprie
competenze di gestione della qualità e di auto-valutazione.
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