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CHI HA PARTECIPATO E COME 



Partecipanti 
al workshop pilota di coprogettazione 

38 persone:

• Dirigenti e impiegati della pubblica amministrazione
• Ricercatori universitari
• Esperti facilitatori, liberi professionisti
• Formatori/educatori

Fase di consultazione: Workshop di coprogettazione 
del Piano formativo triennale per la partecipazione



Co-redazione
Report dei Gruppi di lavoro

I 38 partecipanti sono stati suddivisi in 5
piccoli gruppi di lavoro

Domande – guida :

• Quali bisogni formativi per migliorare le 
competenze in R E-R ?

• Quali criteri applicare per la valutazione 
delle proposte formative ?



Modalità di 
presentazione in 
plenaria 

Le proposte 
formative 
e i criteri per la  loro 
valutazione



CONDIVISIONE 
DELLE PRIME RIFLESSIONI E PROPOSTE



La formazione che vorrei
I contenuti delle proposte su TrasFormAzioni

• Sviluppare l’intelligenza emotiva

• Imparare a fare rete

• Come coinvolgere i giovani,  il linguaggio dei giovani, 
interculturalità

• Condivisione e scambio di pratiche, auto aiuto



La formazione che vorrei
I contenuti delle proposte su TrasFormAzioni

• Acquisire pratiche di coprogettazione oltre la normativa 

• Perché fare partecipazione, la cultura della partecipazione

• Percorsi partecipati ibridi

• Come fare la valutazione dell’impatto sociale sul territorio

• Promuovere la partecipazione a scuola

• Come realizzare un video



Tempi e modi della formazione
• Modalità ibrida: asincrona e sincrona 

• Praticare la partecipazione : coltivare l’esperienza

• Attenzione agli orari dei partecipanti: orari serali, ad 
esempio

• Adattarsi ai tempi degli interlocutori (comunità scolastica, 
dirigenti PA…)

• Diversità di linguaggi della comunicazione 

• Scambi di esperienze, anche attraverso il racconto degli 
errori

• Tutoring 



Quali criteri applicare per la valutazione 
delle proposte formative ?

• Collegare il personale formato con la generazione di percorsi 
formativi a livello territoriale

• Soddisfazione dell’interlocutore finale

• Valutazione tra pari

• Misurare l’innovazione prodotta
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