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Formazione per la comunità professionale

Mappatura dei progetti di merito sul territorio

Sviluppo del Centro Risorse



1. Il contributo dell’Università di Bologna

2019-2020

Co-progettazione 

form Mappatura

2020

Ri-catalogazione dei 

materiali del precedente 

CR ed integrazione di 

nuovi materiali

2019-2020

Formazione a cascata 

per condivisione 

linguaggio comune

2019

Co-progettazione 

schede colloquio

2021

Animazione e 

Monitoraggio del Centro 

Risorse

2019-2022

Realizzazione 

reportistica

2021-2022

Dal monitoraggio del 

processo alla valutazione 

dell’Output



4 incontri
● Condivisione linguaggio comune sui temi 

dell’orientamento (focus 

teorico-metodologico)

● Co-progettazione schede operative per 

colloquio individuale breve, individuale 

lungo e di gruppo

2. Formazione con il gruppo degli orientatori
2 incontri

● Riallineamento teorico-metodologico 

● Raccolta feedback in merito alla 

realizzazione dei colloqui con le schede 

co-progettate

● Aggiornamento sull’avanzamento del 

Centro Risorse e sulla realizzazione del 

relativo monitoraggio

2019 2020



● Raccolta feedback in merito alla realizzazione dei 

colloqui con le schede co-progettate

● Coinvolgimento nella  realizzazione del 

monitoraggio e valutazione del Centro Risorse
● Coinvolgimento in iniziative formative (es. tema 

disabilità o dispersione)  in base alle risorse attivabili

2. Formazione con il gruppo degli orientatori

2019 20212020



3 incontri
● Allineamento teorico-metodologico

● Co-progettazione mappatura progetti 

di merito svolti nei 7 distretti (n. 1 per 

distretto)

3. Formazione con il gruppo delle coppie di distretto

2 incontri
● Organizzazione mappatura progetti di 

merito

● Presentazione nuovo form di 

mappatura

● Aggiornamento sull’avanzamento del 

Centro Risorse e sulla

 realizzazione del 

relativo monitoraggio

2019 2020



● Definizione format mappatura a regime
● Restituzione esiti mappatura terza annualità

● Coinvolgimento nella  realizzazione del 

monitoraggio e valutazione del Centro Risorse

3. Formazione con il gruppo delle coppie di distretto

2019 20212020



 Realizzazione del report relativo a:

● mappatura autonoma dei progetti di 

orientamento realizzata dai 

referenti delle coppie di distretto

● mappatura co-progettata dei 

progetti di merito realizzati su 

ciascun territorio

Realizzazione del report relativo alla 

mappatura co-progettata dei progetti di 

merito realizzati su ciascun territorio

4. Mappatura dei progetti di merito sui territori

2019 2020



4. Mappatura dei progetti di merito sui territori

16 progetti mappati

(almeno 2 per distretto)

7 progetti mappati

(1 per distretto)

Quanti progetti 

mappare? 

Almeno 2 per 

distretto?

2019 20212020



Collaborazione alla progettazione del riavvio 

del Centro Risorse 

● Progettazione della struttura (es. 

destinatari, servizi, ecc.)

● Definizione criteri di ricatalogazione 

dei materiali preesistenti 

coerentemente alla formazione svolta

● Ricatalogazione dei materiali 
preesistenti

5. Ri-attivazione del Centro Risorse

Collaborazione allo sviluppo del Centro 
Risorse 

● Ricatalogazione dei materiali 
preesistenti

● Integrazione dei materiali preesistenti 

(Sitografia, articoli, materiali 

multimediali)

● Animazione del servizio

2019 2020



Collaborazione alla animazione  del Centro Risorse 

● Integrazione di materiali (Sitografia, articoli, 

materiali multimediali)

● Animazione del servizio

● Organizzazione iniziative di divulgazione del 

servizio

● Supporto al servizio di consulenza

5. Ri-attivazione del Centro Risorse

2019 20212020



6. Monitoraggio e valutazione del Centro Risorse

Collaborazione alla:

● progettazione del piano di 

monitoraggio e valutazione

● realizzazione del primo 
monitoraggio del servizio

● realizzazione del relativo report 

Collaborazione alla:

● realizzazione del secondo 
monitoraggio del servizio

● supporto alla  valutazione del 

servizio

● realizzazione del relativo report 

2020 2021



● Logica di sistema

● Approccio quali-quantitativo

● Valutazione interattiva come da 

dispositivo  GIRC (2 fasi di 

monitoraggio + implementazioni + 

valutazione finale)

6. Monitoraggio e valutazione del Centro Risorse



1
Focus group

2
Realizzazione 

report

3
Implementazione 

miglioramenti

6. Monitoraggio e valutazione del Centro Risorse



4
Focus group

5
Realizzazione 

report

6
Implementazione 

miglioramenti

6. Monitoraggio e valutazione del Centro Risorse

7
Realizzazione valutazione 

servizio



7. Step futuri

● Contributo tecnico-scientifica al gruppo di coordinamento

● Formazione operatori e coppie di distretto

● Realizzazione report mappatura progetti di merito 2021

● Realizzazione secondo monitoraggio e valutazione del Centro Risorse

● Supporto all’animazione e alle consulenze del Centro Risorse

                             Quali le risorse attivabili


