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Relazione

Premessa
La Provincia di Reggio Calabria, settore Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie,
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato, ha organizzato il giorno 10 Marzo 2014 una
giornata di formazione dal titolo “La strategia Europa2020 nella nuova programmazione
comunitaria”. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche della governance e della
capacity building nel periodo 2014 – 2020. Alla giornata formativa, insieme ai numerosi funzionari
e dirigenti dell’ Ente Provincia, hanno aderito 5 Comitati comunali del territorio provinciale
(Cardeto, Gerace, Taurianova, Villa S. Giovanni, Santo Stefano in Aspromonte), per un totale di 41
partecipanti
Ai partecipanti è stato somministrato, a fine giornata, un questionario per valutare il livello di
soddisfazione della giornata formativa. L’obiettivo di questa azione è quello di monitorare l’attività
formativa, per desumere informazioni preziose al fine di migliorare il servizio erogato.

Il questionario e i dati ricevuti
Il questionario "gradimento" si compone di 9 domande, raggruppate in quattro aree distinte per ogni
aspetto valutato:
1. organizzazione del corso
2. contenuti del corso
3. didattica
4. valutazione della soddisfazione del corso.
L’obiettivo di questo questionario è quello di ricavare informazioni che potrebbero essere utili,
anche in itinere, per eventualmente “calibrare”, meglio in futuro, l’intervento formativo e
confrontare a fine corso le aspettative con il gradimento, rilevandone gli scostamenti. Alla
compilazione dei questionari ha fatto seguito l’analisi e la rielaborazione dei dati raccolti. Ciò che è
emerso da questa seconda fase di lavoro è stato un riscontro decisamente positivo, confermato da
una notevole diffusione di risposte affermative.

Per quanto riguarda la giornata formativa nel suo complesso oltre il 60% dei partecipanti ha
espresso il livello di massima positività e massima utilità.
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Anche riguardo alle tematiche affrontate, per il 56%
% dei partecipanti sono state sufficientemente
approfondite, il restante 44%
% dei partecipanti ha sottolineato la breve durata della formazione per
poter approfondire le tematiche.
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I partecipanti hanno espresso una valutazione di massima soddisfazione con riferimento alla
chiarezza, alla competenza ed alla gestione del corso da
d parte del docente. Disponibilità dei docenti,
metodologia utilizzata, nonché interesse ad ulteriori giornate formative si sono mostrati essere gli
aspetti che hanno ottenuto un pieno ed unanime apprezzamento da parte dei partecipanti.
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Conclusioni
Il corso è stato organizzato
to con l’intento di creare i presupposti per una partecipazione attiva e
consapevole degli attori locali ai processi di governance delle strategie europee e nazionali,
rafforzando la dimensione territoriale. L’elevato gradimento espresso dai partecipanti in merito
all’interesse e all’utilità che il corso ha comportato sul piano organizzativo, consente una
valutazione positiva circa il conseguimento di tale obiettivo.
obiettivo Dalla valutazione del gradimento
emerge infatti, un alto livello di soddisfazione in merito
meri a tutti gli aspetti analizzati con la sola,
parziale, eccezione riguardante la durata del corso ritenuto, per il 44%
% dei partecipanti,
partecipanti insufficiente
in relazione alla complessità degli argomenti trattati.
trattati. Da sottolineare, infine, l’interesse nonché la
necessita espressa dai partecipanti ad approfondire gli argomenti trattati durante il corso.
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