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1. Premessa 

Allo scopo di misurare l’impatto delle azioni del Programma Social 

pARTIcipA(C)TION Erasmus+ Indire, la Fondazione F.I.R.S.S. Ricerca intervento 

del Servizio Sociale, ha realizzato un’indagine per l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. 

Obiettivo della Ricerca è quello di fornire un quadro complessivo delle attività di 

monitoraggio realizzate durante le mobilità nell’ambito del Programma 

conformemente a quanto stabilito dalla Guida delle Agenzie Nazionali e come 

stabilito nel rapporto sulle attività di osservazione Erasmus+.  

Al tempo stesso, la Ricerca si propone come strumento, immediato e di facile 

fruibilità, per focalizzare aspetti specifici dei progetti finanziati, al fine di contribuire 

non solo ad accrescere la sostenibilità, la trasferibilità e la visibilità dei progetti stessi, 

ma anche ad esaminare le opportunità di studio, formazione all’estero, scambio delle 

buone prassi.  

2. L’esperienza del Progetto Social pARTIcipA(C)TION 

L’indagine prevede il monitoraggio delle azioni formative attuate nell’ambito del 

progetto attraverso una fase quantitativa e una qualitativa.  

Il Programma Social pARTIcipA(C)TION è stato un’iniziativa complessa, ambiziosa 

nelle finalità e imponente sul piano dello sforzo organizzativo curato dalla Coop. Soc. 

Il Faro, soggetto capofila, che ha reso necessaria la sua attuazione; la ricerca ha 

coperto diversi mesi ed ha interessato un significativo bacino di beneficiari 

appartenenti alle diverse organizzazioni Partner della rete.  
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Le attività di monitoraggio sono durate 6 mesi. In questo lasso di tempo è stata messa 

in atto un’ampia rosa di strategie di rilevazione e di analisi dei dati al fine di riuscire a 

costruire una rappresentazione il più possibile completa e accurata di questa 

esperienza progettuale.  

Per rispondere a tale complessità, quindi, è stato necessario definire un protocollo di 

ricerca inevitabilmente caratterizzato da un approccio multi strategia e multi metodo. 

L’uso di più metodi e prospettive di analisi ha reso possibile l’approfondimento la e 

verifica delle evidenze che progressivamente si andavano producendo, oltre a 

garantire un controllo delle possibili distorsioni.  

La pianificazione del quadro analitico ha prestato attenzione soprattutto a conciliare 

due esigenze:  

- produrre una lettura diacronica dei dati raccolti in occasione dei diversi mesi del 

progetto, ma non solo, anche in virtù delle diverse destinazioni, in modo da cogliere 

ogni valutazione dei beneficiari;  

- sviluppare un nuovo strumento di rilevazione per la valutazione ex-post che 

comunque garantisse sia continuità e comparabilità con i risultati ottenuti dai dati dei 

precedenti monitoraggi sia un maggiore approfondimento valutativo. 

Il monitoraggio si è articolato in tre fasi:   

1. trattamento e analisi della documentazione di progetto e dei dati secondari relativi 

ai precedenti monitoraggi;   

2. indagine quantitativa attraverso Survey con questionari strutturati rivolti alle 

diverse organizzazioni dell’iniziativa; 
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3. approfondimento qualitativo attraverso interviste strutturate in video Home maker 

a risposta libera rivolte ad un panel (gruppo, campione rappresentativo) del progetto. 

 

Tra di esse è stata mantenuta una sostanziale sequenzialità con minime 

sovrapposizioni tra la conclusione e l’avvio di alcune delle attività previste. Nel 

complesso le tre fasi sono state pianificate per garantire un approccio di tipo 

incrementale nell’esame della realtà dei paesi ospitanti. 

I risultati di ogni fase hanno ispirato i focus tematici.  Osserviamo brevemente le 

principali caratteristiche delle singole fasi e la struttura complessiva del rapporto di 

monitoraggio illustrato nelle seguenti pagine.  

Fase1 – Il trattamento e l’analisi della documentazione e dei dati secondari ha 

facilitato la definizione del terreno di indagine, lo sviluppo dell’impianto complessivo 

di intervento e degli strumenti di rilevazione.  

Sono stati passati in rassegna i questionari utilizzati per il monitoraggio del Progetto. 

Sulla base di questi e attraverso il confronto con il Faro Coop.Soc., promotrice 

committente del Progetto. 

Sono state ipotizzate le dimensioni principali dei nuovi strumenti di rilevazione; 

inoltre, sono state isolate le dimensioni e gli items ricorrenti in tutti i questionari già 

somministrati in modo da definire il livello di comparabilità di questi dati tra le 

diverse mobilità, operazione essenziale per eseguire l’analisi diacronica.  

Le analisi dei precedenti questionari di monitoraggio sono state effettuate con 

tecniche di tipo descrittivo (mono e bi variate) e tecniche di sintesi  
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Fase2 - L’indagine quantitativa attraverso la Survey con questionario strutturato ha 

permesso di indagare gli esiti del progetto in modo estensivo.  

Il target è stato analizzato attraverso la somministrazione di un questionario e di 

un’intervista video maker. L’indagine ha raggiunto complessivamente un campione 

di 42 partecipanti (delegati dalle diverse organizzazioni che hanno vissuto 

l’esperienza della mobilità), 7 organizzazioni aderenti e 2 paesi stranieri 

accoglienti LUTON UK e GRANADA SPAGNA.  

I risultati delle Survey hanno fornito un quadro molto completo che ha interessato 

dimensioni chiave tra cui il gradimento, la percezione d’utilità dell’iniziativa, il senso 

dell’Europa, i punti di forza e di debolezza.  

Aver fatto ricorso ad items simili nei questionari rivolti a tutte le mobilità, ha 

consentito la comparazione sistematica dei loro punti di vista su molte delle 

dimensioni indicate.  

Fase3. Le interviste qualitative hanno rappresentato una soluzione efficace per 

approfondire alcune delle principali evidenze.  

La presente ricerca è utile per fornire in modo più immediato il quadro d’insieme dei 

principali risultati del monitoraggio e, soprattutto, per facilitarne la divulgazione.  

Come già accennato in precedenza, le attività di monitoraggio sono state molto 

articolate e complesse sul piano organizzativo e non sarebbero state possibili senza il 

contributo dei diversi soggetti che ne sono stati coinvolti a vario titolo.   

Si ringraziano i responsabili di progetto Erasmus + per le indicazioni e i riscontri 

costanti forniti durante l’attuazione del monitoraggio. Si ringraziano inoltre le 
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organizzazioni del Progetto che hanno dato la loro disponibilità a partecipare 

all’approfondimento qualitativo tramite intervista. 

Il questionario realizzato dalla Fondazione FIRSS (ricerca, intervento del Servizio 

Sociale), permetterà di indagare i temi e le dimensioni più rilevanti: governance, 

rapporto con le organizzazioni, settori di intervento e modalità operative, strategie di 

sviluppo futuro, comunicazione, disseminazione delle diverse pratiche culturali in 

luoghi formali e non formali. 

L’approfondimento qualitativo permetterà di far emergere il tratto distintivo e la 

capacità di innovazione progettuale che sostengono l’impegno e gli obiettivi: 

promuovere cultura e arte, investire in formazione e ricerca, aumentare le competenze 

linguistiche, apprendimento di metodologie, conoscenza di altre culture, integrare il 

sistema di welfare, partecipazione, rafforzare coesione e inclusione sociale per 

rispondere alle grandi sfide del nostro tempo (disoccupazione 

giovanile, invecchiamento della popolazione, inclusione lavorativa delle donne, 

migrazione, povertà e fragilità sociale). 

3.0 IL DISEGNO DELLA RICERCA E GLI STRUMENTI DI ANALISI  

La ricerca che misura. Ruolo e impatto delle organizzazioni partner sulla 

società: come nasce una rete.  

Le peculiarità del programma Social pARTIcipA(C)TION sono anzitutto la scelta della 

rete come forma di aggregazione, e il fatto che si riuniscano realtà virtuose di diverse 

dimensioni e settori del privato sociale. La forma della rete ha la capacità di favorire 

il confronto costante e la collaborazione, anche nella fase successiva alle mobilità.  
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Ancora più importante - come vuole sottolineare l’idea dello scambio delle buone 

prassi- è però il legame con il territorio, rafforzato da partnership locali e non, con 

l'obiettivo di offrire una risposta capillare alle esigenze e creare positive ricadute 

economiche e sociali per il territorio.  

La rete del partenariato del Progetto è costituita da cooperative sociali che operano 

sul territorio della regione Puglia; tra queste, la Fondazione FIRSS dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali Puglia che svolge funzione di ricerca, interventi in ambito del 

servizio sociale, le associazioni che si occupano di servizi educativi, di cura, 

prevenzione al contrasto della povertà educativa e culturale, associazioni di teatro e 

danza, attività circensi dal taglio ludico terapeutico. 

La rete nasce d'intesa e viene promossa dal Faro Coop. Soc., che è l’organizzazione 

committente con precedenti esperienze di mobilità e accoglienze nei luoghi di 

comunità, ed è chiamata a coordinare e svolgere un ruolo di facilitatore e cabina di 

regia, garantendo al progetto struttura, coordinamento e visibilità. 

In questi anni è cresciuta la consapevolezza del ruolo che le fondazioni di impresa, le 

organizzazioni, giocano nello sviluppo dei territori, nella crescita del benessere dei 

cittadini e nella coesione delle comunità. 

Il Faro Coop.Soc, riunisce innumerevoli realtà, alcune di queste hanno abbracciato il 

programma e aderito alla manifestazione d’interesse per la realizzazione dei progetti 

Erasmus +,   che di seguito poniamo in elenco.  

I progetti, si occupano principalmente di marketing sociale, Comunicazione sociale, 

sviluppo delle infrastrutture e accesso ai fondi comunitari, gestione del personale e 

sviluppo attività formative, rapporti commerciali, comunicazione, Community 

Management, utilizzare il Business Management, gestione efficace ed efficiente delle 
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reti, tecniche di progettazione e raccolta fondi, teatro sociale e produzione di audio 

video.  

Una sorta di regia unica nella quale far confluire tutte le esperienze di management 

finalizzate al miglioramento dei servizi del Welfare, come necessità di aiuto nei 

percorsi. Creare di fatto una connessione tra le competenze europee per confermare la 

necessità di diversificare l’offerta dei servizi. 

I progetti coinvolti 

C1 MARKETING SOCIALE LUTON 27/11/2018 – 04/12/2018 

C2 HR E FUNDRAISING LUTON 05/03/2019 – 13/03/2019 

C3 COMUNICAZIONE SOCIALE GRANADA 29/03 – 08/04/2019 

TEACHING ASSIGNMENT 1 GRANADA 16/05 – 22/05/2019 

JOB SHADOWING 1 PRODUZIONE AUDIO VIDEO GRANADA 25/06/2019 – 

05/07/2019 

TA 2 TEATRO SOCIALE GRANADA 14/07/ 2019 – 22/07/2019 

JS 2 TECNICHE DI RACCOLTA FONDI NEL SOCIALE GRANADA 24/07/2019 

– 30/07/2019 

 

La cooperazione internazionale permette di definirsi all’interno di uno spazio di 

confronto e programmazione tra le imprese, con lo scopo di condividere pratiche 

positive, affrontare le problematiche emergenti in una visione unitaria ed aumentare 

efficienza e capacità gestionale. 
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Tra i partner che hanno aderito al Progetto vi sono numerose realtà impegnate nella 

gestione dei servizi pubblici e privati e nell’erogazione di servizi e attività protese 

alla formazione. Tra queste: Ethra psicosociale Coop.Sociale,  Alphaztl compagnia 

d’arte dinamica, Teatro circo Tenrock – Brindisi,  Associazione AKIBA di Granada, 

Associazione Mary Seacle di Luton, Scuola d’arte drammatica Talia – Brindisi, 

Artemide Coop.Soc.  

Un accordo che nasce dalla consapevolezza del ruolo crescente che il sistema 

economico del Sud riveste nell'economia nazionale e dalla presenza all'interno di 

questo sistema di notevoli differenze tra diverse realtà.  

Il partenariato punta a diventare un centro unico di interessi e competenze a carattere 

europeo idoneo a svolgere un ruolo strategico e di sintesi delle esigenze del Sud, nel 

panorama nazionale e comunitario. 

L’ambito di provenienza delle organizzazioni è La Puglia con 4 029 053 abitanti. 

Confina a nord-ovest con il Molise, a ovest con la Campania e la Basilicata ed è 

bagnata dal mare Adriatico a est e nord e dal mar Ionio a sud.  

Dati Statistici sulla Regione 

Distribuzione per Età 

 

 

 

mailto:info@fondazionefirss.it


 

11 
Fondazione FIRSS – Via Marcello Celentano 16, 70121, Bari – tel. 080.5232930 – www.fondazionefirss.it/ info@fondazionefirss.it – facebook page FONDAZIONE 

FIRSS

 
 
 

 

4. Erasmus+ metodi e opportunità. Dinamica Demografica della Regione 

Puglia e indicatori di struttura delle organizzazioni. 

L’Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, 

quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano 

il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un 

terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche 

richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. 

Erasmus+ è un offerta formativa che offre alle organizzazioni opportunità rispetto 

alla conoscenza dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani, 

incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi, a nuovi programmi 

e allo sviluppo professionale delle risorse umane, attraverso una maggiore 

cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro 

per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in 

Europa e altrove. 

Relativamente alle organizzazioni attive nel settore della gioventù, imprese, gli enti 

pubblici, il bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un 

aumento del 40% rispetto alla programmazione precedente. Finanziamenti 

addizionali riguardano la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la 

costituzione di capacità con il coinvolgimento di paesi terzi. Un partenariato 

strategico per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, dà l’opportunità alle 

organizzazioni attive nel settore della gioventù, nonché alle imprese, agli enti 

pubblici, alle organizzazioni della società civile attive in diversi settori socio-

mailto:info@fondazionefirss.it


 

12 
Fondazione FIRSS – Via Marcello Celentano 16, 70121, Bari – tel. 080.5232930 – www.fondazionefirss.it/ info@fondazionefirss.it – facebook page FONDAZIONE 

FIRSS

 
 
 

economici, di cooperare per attuare pratiche innovative che portino ad 

un’animazione giovanile di alta qualità, alla modernizzazione istituzionale e 

all’innovazione sociale. Ma anche di cooperare per il riconoscimento e la 

certificazione a livello nazionale delle abilità e delle competenze frutto 

dell’educazione non formale, facendo riferimento ai quadri europei e nazionali delle 

qualifiche e utilizzando gli strumenti UE di convalida. 

4.1 ISTAT – Primo Censimento permanente delle Istituzioni non profit1Il 

20 dicembre 2017 l’Istat ha presentato i risultati della prima edizione del 

Censimento permanente delle istituzioni non profit, che si è svolto nel 

periodo novembre 2016 – aprile 2017 e ha coinvolto circa 43 mila unità. 

Vengono rese disponibili informazioni sul numero di istituzioni non profit attive in 

Italia al 31 dicembre 2015 e sulle loro principali caratteristiche strutturali (forma 

giuridica adottata, attività svolta in modo prevalente, risorse umane impiegate fra 

dipendenti e volontari). 

Viene inoltre restituito un quadro più ampio ed articolato delle attività svolte dalle 

istituzioni non profit in relazione all’orientamento verso i destinatari dei servizi 

erogati (mutualistico o solidaristico) e alle finalità perseguite (promozione e tutela dei 

diritti, sostegno e supporto a soggetti deboli o in difficoltà, cura e sviluppo dei beni 

comuni). 

Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275: l’11,6% 

in più rispetto al 2011, e complessivamente impiegano 5 milioni 529 mila volontari 
 

1 http://www.forumterzosettore.it/2018/01/30/istat-primo-censimento-permanente-delle-istituzioni-non-
profit/ 
 

mailto:info@fondazionefirss.it
http://www.forumterzosettore.it/2018/01/30/istat-primo-censimento-permanente-delle-istituzioni-non-profit/


 

13 
Fondazione FIRSS – Via Marcello Celentano 16, 70121, Bari – tel. 080.5232930 – www.fondazionefirss.it/ info@fondazionefirss.it – facebook page FONDAZIONE 

FIRSS

 
 
 

e 788 mila dipendenti. Rispetto al Censimento del 2011 il numero di volontari 

cresce del 16,2% mentre i lavoratori dipendenti aumentano del 15,8%. Si tratta 

quindi di un settore in espansione in un contesto economico caratterizzato da una fase 

recessiva profonda e prolungata (2011-2013) e da una successiva ripresa (2014-15). 

Le istituzioni che operano grazie all’apporto di volontari sono 267.529, pari al 79,6% 

delle unità attive (+9,9% rispetto al 2011); quelle che dispongono di lavoratori 

dipendenti sono 55.196, pari al 16,4% delle istituzioni attive (+32,2% rispetto al 

2011). Nel confronto con i dati rilevati nel 2011, tra le istituzioni con 

dipendenti diminuisce la dimensione media in termini di dipendenti, passando da 

16 dipendenti per istituzione non profit a 14 nel 2015; tra le istituzioni con 

volontari aumenta invece lievemente la dimensione media in termini di volontari (21 

volontari per istituzione nel 2015 a fronte dei 20 del 2011). 

4.2 Organizzazioni, Associazioni tra professionisti, risorse umane. 

Le istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2015 contano sul contributo di 

5.528.760 volontari e 788.126 lavoratori dipendenti. In media, l’organico è 

composto da 16 volontari e 2 dipendenti ma la composizione interna delle diverse 

tipologie di risorse impiegate varia notevolmente in relazione alle attività svolte, al 

bilancio interno, ai settori d’intervento, alla struttura organizzativa adottata e alla 

localizzazione. In particolare, nei settori della Sanità e dello Sviluppo economico e 

coesione sociale si riscontra, in media, una presenza molto più elevata di dipendenti 

pari rispettivamente a 15 e 14 unità di personale. A livello territoriale, le aree che 

presentano una maggiore concentrazione di dipendenti nelle istituzioni non profit 

registrano anche una maggiore intensità di risorse umane impiegate nel settore 

rispetto alla popolazione residente. Nel Nord-est e nel Centro si rilevano i rapporti 

mailto:info@fondazionefirss.it


 

14 
Fondazione FIRSS – Via Marcello Celentano 16, 70121, Bari – tel. 080.5232930 – www.fondazionefirss.it/ info@fondazionefirss.it – facebook page FONDAZIONE 

FIRSS

 
 
 

più elevati di volontari (pari rispettivamente a 1.221 e 1.050 persone per 10 mila 

abitanti) mentre in termini di dipendenti sono il Nordovest e il Nord-est a presentare 

il rapporto più elevato (pari rispettivamente a 169 e 156 addetti ogni 10 mila abitanti). 

Rispetto al 2011, si rileva per le regioni del Sud una crescita particolarmente 

sostenuta in termini sia di dipendenti (+36,1%) sia di volontari (+31,4%). 

4.3  Le forme giuridiche  

Nel 2015, il settore non profit si conferma essere principalmente costituito da 

associazioni riconosciute e non riconosciute (286.942 unità pari all’85,3% del 

totale); seguono le cooperative sociali (16.125, pari al 4,8%), le fondazioni (6.451, 

pari al 1,9%) e le istituzioni con altra forma giuridica (26.756, pari all’8,0%), queste 

ultime rappresentate prevalentemente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 

comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative, imprese sociali 

con forma giuridica di impresa. 

Rispetto al 2011 le cooperative sociali registrano una decisa crescita (+43,2%) mentre 

per le fondazioni il tasso di incremento è molto più contenuto (+3,7%). L’aumento 

più elevato si rileva comunque tra le istituzioni con altra forma giuridica (+86,4%). 

5.Un’analisi di sintesi: alleanze della conoscenza e alleanze delle abilità. 

L’esperienza Erasmus+ ha permesso di promuovere opportunità per: 

• studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, 

animatori giovanili e volontari. 

• creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori 

dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro 
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• sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie 

per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai 

giovani 

L’esperienza Erasmus Plus ha consentito ai diversi attori stretti in partenariato, di 

perseguire le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità 

settoriali”, che costituiranno nel tempo, sinergie tra il mondo della formazione e 

quello del lavoro consentendo alle imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito 

imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e qualifiche per colmare le 

lacune a livello delle abilità.  

Il programma ha previsto una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione 

esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione 

tra l'Unione e i diversi partner.  

Oggetto della presente ricerca è l’analisi di dati e risultati provenienti:  

 dai relativi progetti finanziati (che hanno concluso il ciclo di vita) dalla verifica del 

campione dei partecipanti alle mobilità, redatti a conclusione delle singole esperienze 

di mobilità e compilati attraverso il REPORT a cura della Fondazione FIRSS  

 dall’Indagine sul livello di conoscenza e acquisizione degli apprendimenti;  

 dai corsi di formazione realizzati nel corso dell’anno 2018, incentrati sulla lingua 

inglese e spagnola.  

Le azioni di monitoraggio, infatti, utilizzano e integrano tra loro molteplici strumenti 

(per es. visite, questionari, eventi tematici, etc.) i quali, applicati nelle diverse fasi di 
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realizzazione delle attività, prevedono il coinvolgimento, simultaneamente o meno, di 

diverse componenti dei Partner. La continua circolazione di informazioni verso 

l’esterno  anche attraverso le pagine social di ogni Partner, ma anche al suo interno, 

dà luogo a un’efficace interazione tra i Beneficiari, tale da consentire l’osservazione 

costante e il supporto dell’intero ciclo di vita dei progetti, l’attivazione di adeguate 

misure di internalizzazione, di accompagnamento, l’identificazione di buone pratiche, 

meritevoli di essere valorizzate e diffuse, la raccolta di dati e informazioni, utili per 

approfondimenti e analisi. 

 

6.0 La Valutazione delle Performance: Le aspettative messe in valigia prima 

della partenza? 

Le aspettative prima di ogni partenza, sono considerate dai partecipanti del gruppo 

come numerose. Sia rispetto all’aspetto professionale e dunque di formazione che 

rispetto all’aspetto personale, umano e relazionale. Dovute, da un lato alla 

consapevolezza dei temi di formazione trattati e attinenti, sia per l’attività svolta 

all’internodi ogni organizzazione rivista in un luogo estero da un punto di vista 

organizzativo differente. Dall’atro alla preparazione, formale ed informale alla 

mobilità stessa e con essa anche la conoscenza del gruppo. 

Tra le aspettative quello di consolidare la rete di lavoro sociale da ognuno 

precedentemente avviata, acquisire nuove competenze, trasferimento circolare delle 

abilità sociali di ciascun ente. Migliorare le competenze in fundraising. L’esperienza 

della mobilità ha migliorato al 90% il processo di aumento delle competenze 

tecniche/operative e conoscitive.  
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Relativamente alle dinamiche di gruppo, i delegati appartenenti alle organizzazioni, 

rispondono che anche l’interazione  ha influito sulla crescita.  

Il gruppo di lavoro ha consolidato le conoscenze pregresse con alcuni dei partecipanti 

e dato la possibilità di conoscere altri componenti di altre organizzazioni. 

L’esperienza globale ha arricchito a livello professionale e personale sperimentando e 

collaudando ulteriormente le abilità sociali e relazionali. Il gruppo ha trasformato al 

85% la vision sociale personale dell’organizzazione, dalle difficoltà individuali si è 

passato a risorse collettive attraverso la condivisione delle buone prassi relative alle 

diverse realtà operanti nel progetto. 

L’approccio nel gruppo, i partecipanti rispondono, essere stato circolare, aperto, 

curioso, proattivo, affettivo, partecipativo. Per altri informativo e goliardico.  

Durante gli eventi di condivisione non formale, spazi utili per presentare la propria 

organizzazione, prendere nuovi contatti, i delegati delle organizzazioni quasi tutti, 

hanno curato attività di networking e rapporti d’intera-zione e di scambio con altri 

soggetti in modo organizzato e consapevole. Un elemento importante emerso per il 

posizionamento della propria organizzazione è stata la pro-attività e lo "Sviluppo 

della dimensione europea”. 

Dalle relazioni al business attraverso il miglioramento delle conoscenze, delle 

capacità e delle competenze o della partecipazione alla società in una prospettiva 

personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'offerta di servizi. 

7.0 La Partecipazione delle diverse organizzazioni nei Paesi. L’adattamento al 

contesto urbano. 
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Gli intervistati rispetto al training esperienziale ed operativo, rispondono al 

questionario- che tutto l’aspetto organizzativo sull’accoglienza del gruppo Erasmus e 

alla somministrazione di uno staff training è stato altamente interessante e preso in 

considerazione per l’eventuale replicabilità presso i propri Enti, per coloro che si 

occupano di accoglienza trasfrontaliera. Tra gli elementi in comune tutte le 

organizzazioni riportano: 

- l’aspetto conviviale dell’accoglienza; 

- approfondire la conoscenza del territorio, in un percorso di scoperta e 

valorizzazione dei luoghi;  

- valorizzazione della multiculturalità, attraverso la comunicazione nella propria 

lingua e in lingue straniere;  

- acquisire competenze storiche, sociali e civiche, di buone prassi, governative, 

fundraising, di comunicazione;  

- favorire e stimolare lo spirito di iniziativa e la rielaborazione originale delle 

informazioni;  

- sviluppare capacità logiche di relazione, di orientamento spaziale e temporale, 

di analisi e sintesi;  

Tale documento individua fra le azioni di indagine la capacità di adattamento e 

apprendimento su più livelli, elementi “che costituiscono importanti fattori per 

l’attuazione del Programma Social pARTIcipA(C)TION. 
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9. L’Esperienza transazionale e gli Apprendimenti durante la mobilità. Gli 

impatti.  

Le diverse mobilità hanno permesso di individuare fra le azioni meritevoli di 

attenzione della ricerca, le variabili sull’apprendimento, come indice di rilevazione 

del livello di partecipazione e assimilazione. 

1) "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione 

professionale, apprendimento non formale e apprendimento informale danno luogo a 

un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze o della 

partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o 

occupazionale, inclusa l'offerta di servizi di consulenza e orientamento; 

2) "apprendimento non formale": un apprendimento che avviene attraverso attività 

pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento e tempo necessario);  

3) "apprendimento informale": un apprendimento derivante da attività quotidiane 

connesse al lavoro, all’organizzazione di un evento (Charity Ball) o al tempo libero 

che non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi;  

4) "dialogo strutturato": il dialogo con le organizzazioni e i Paesi esteri accoglienti 

che funge da sede comune di riflessione permanente sulle priorità, sull'attuazione e 

sul follow-up della cooperazione europea;  

5) "transnazionale": termine che si riferisce, a un'azione che coinvolge più paesi del 

programma;    
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8) "cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi": progetti di 

cooperazione transnazionale e internazionale che coinvolgono organizzazioni attive 

nei settori d’interesse e possono meglio comprendere anche altre organizzazioni;  

9) "sostegno alle riforme delle politiche": sviluppo di una politica europea attraverso 

il processo di cooperazione politica tra gli Stati, in particolare il metodo aperto di 

coordinamento e il dialogo strutturato tra le organizzazioni;  

10) "mobilità digitale": utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, tra cui video home maker, video call con Radio locali Regione Puglia 

che hanno curaro delle dirette audio visive, l'e-learning, organizzate a livello 

istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze transnazionali e/o internazionali 

collaborative in un contesto di apprendimento;  

Quanto all’impatto dell’esperienza, gli intervistati riportano più competenza nella 

lingua. 

L’elaborazione dei dati ottenuta per l’indagine qualitativa, ha permesso di esplorare 

le trasformazioni avvenute nelle singole organizzazioni partecipanti. 

Tutti gli intervistati evidenziano come punti di forza, le competenze linguistiche, la 

creazione di un profilo internazionale come effetti per costruire le Città, un 

cambiamento molto rilevante per quanto riguarda le soft skill. 

La Mobilità è per un intervistato un circolo virtuoso, da una parte la mobilità  - sia 

incoming che outgoing – che porta novità da diversi punti di vista (didattico, 

gestionale, organizzativo) e quindi cambia la struttura della propria organizzazione, 

dall’altra è l’organizzazione stessa che si adatta ai modelli europei più sviluppati 

proprio per far fronte alle esperienze di mobilità . 
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Le quasi totalità degli intervistati reputa molto positive le esperienze di mobilità in 

quanto, oltre a permettere l’apprendimento, consentono di trasferire al rientro della 

mobilità, una quantità significativa di nozioni, dagli aspetti collaborativi, alle buone 

pratiche, all’opportunità di entrare in contatto con sistemi internazionali differenti. 

Il 97% di chi è partito dichiara che il periodo di mobilità all’estero ha soddisfatto le 

proprie aspettative: il 96% ha migliorato le competenze linguistiche, il 28% ha 

appreso metodologie differenti, il 17% ha apprezzato il confronto con organizzazioni 

straniere. 

Gli intervistati evidenziano una ricaduta positiva anche sul resto dell’organizzazione 

che ne beneficia dell’innovazione delle buone prassi, si veda la capacità di 

progettazione tra più partner allargando il raggio di azione ad altre realtà e 

coinvolgendo altri attori, la maggiore motivazione per il miglioramento dei risultati. 

Non è solo il delegato dell’organizzazione ma l’organizzazione nel suo complesso 

che cresce grazie alla progettazione europea. 

Migliora la collaborazione con un incremento e miglioramento della qualità delle 

relazioni, le organizzazioni si aprono al territorio, autorità locali e governative, 

università, centri culturali e di formazione, in ultimo il mondo del lavoro. 

 

9. Conclusioni  

L’idea che ha guidato il lavoro è stata quella di creare degli strumenti, che a una 

distanza temporale variabile potessero fornire informazioni il più possibile valide ed 
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attendibili.  (nel campione sono compresenti rappresentanti di organizzazioni che 

hanno partecipato dalla prima all’ultima delle mobilità), 

L’uso di domande già “testate” precedentemente durante i video home Maker (sia in 

termini di capacità di rilevazione, che di comprensibilità e semplicità di compilazione 

per l’intervistato) ha fornito dei vantaggi tanto sull’affidabilità degli strumenti 

d’indagine quanto sulla loro comparabilità (diacronica – con i questionari 

somministrati successivamente). E’ in questa prospettiva che si intende andare. La 

ricerca molto un alto interesse da parte delle organizzazioni accoglienti e un alto 

interesse da parte dei referenti partecipanti alle mobilità.  

Un interscambio che assicura il coinvolgimento di tutti gli stakholeders con la 

diffusione di maggiore consapevolezza rispetto allo sviluppo delle metodologie.  

Tale coinvolgimento ha permesso di acquisire informazioni su efficacia e qualità dei 

propri servizi, l’impatto del business, e in generale una maggiore 

responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nelle valutazioni e indirettamente 

nelle decisioni che ne seguono.  

La fonte che alimenta ogni ricerca è la meraviglia che qualcosa in genere sia, e non 

il nulla. Non finiremo mai di cercare. E la fine della nostra ricerca sarà l’arrivare al 

punto da cui siamo partiti e il conoscere quel luogo per la prima volta. 

                                                       Valentina Farina  

Ricercatrice della Fondazione FIRSS 
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