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Seminario di contatto Grundtvig in Villasimius:

a successful informal learning experience!

di Celine Peroni, Agenzia LLP

Il seminario di contatto Grundtvig Making Learning Visible si è concluso diversi giorni orsono, ma le
schede di valutazione consegnateci dai partecipanti sono qui per riportarci indietro nel tempo e ricordarci
quei giorni trascorsi sul tema della valorizzazione degli apprendimenti informali nell’ambito dell’educazione
degli adulti.
E’ stato un seminario decisamente ricco di idee, riflessioni e prospettive, che ha contribuito a fare emergere
tra le istituzioni partecipanti numerose proposte progettuali. Un contributo al miglioramento della qualità
dell’educazione degli adulti in Europa nell’ambito del programma Grundtvig, e soprattutto un’opportunità
irrinunciabile per quelle (a volte piccole) realtà che ora si cimenteranno nella preparazione delle candidature
da presentare entro il prossimo mese di febbraio.
Ed ecco quindi i risultati emersi dall’elaborazione delle schede di gradimento!
1. What do you think about the presentations
delivered in terms of:
Level of content
Content covered?

Very relevant
Relevant

Relevance to your future
project?

Of little relevance

Relevance to your information
needs?
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Voti unanimi per quanto riguarda i contenuti del seminario: gli interventi in apertura dei lavori sono stati
giudicati pertinenti o molto pertinenti dal 97%, mentre il 96% ritiene che le presentazioni siano state utili o
molto utili alla preparazione di una candidatura.
Unanimità anche in merito ai contenuti degli interventi stessi, giudicati pertinenti o molto pertinenti dal 98%.

2. What do you think of the speakers? In particular, how do
you rate the speakers’:

Help to
participants?

Very good
Good

Relationship with
the participants?

Unsatisfactory
Poor

Communication
skills?
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I partecipanti hanno apprezzato le qualità comunicative e relazionali dei relatori, nonché l’assistenza fornita
loro, rispettivamente con un giudizio positivo o molto positivo del 98%, 100% e 96%.
3. What do you think of the way in which the seminar
was delivered? How do you rate:
Balance betw een
theory and
practice?
Very good
Good

Documentation?

Unsatisfactory
Poor

Visual aids?
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Length of event

Very good
Support provided
by NA
staff/experts?

Good
Unsatisfactory
Poor

Balance betw een
w ork and social
activities?
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Gli aspetti legati all’organizzazione del seminario hanno riscosso lo stesso apprezzamento: la
documentazione e il supporto fornito dal personale dell’Agenzia Nazionale sono risultati molto buoni per il
53% e buoni per il 46% dei partecipanti.
Il 98% dei partecipanti ritiene che ci sia stato un equilibrio buono o molto buono tra teoria e pratica, così
come tra le sessioni di lavoro e le attività socio-culturali. Una nota dolente, se così la si può definire, per i
supporti audiovisivi, dei quali il 4% dei partecipanti non si ritiene soddisfatto (nonostante il 36% li abbia
giudicati molto buoni e il 60% buoni).
A concludere questo quadro piuttosto brillante, la durata dell’evento, ritenuta appropriata dal 96%, né troppo
lunga né troppo corta. Dai questionari di valutazione risulta inoltre che il programma complessivo del

seminario era molto appropriato. Sono state apprezzate le pause, che hanno fornito ai partecipanti ulteriori
opportunità di incontro e scambio.
6. What do you think of the organizational arrangements? In
particular, how do you rate:

Seminar room facilities?

Poor

Social and cultural activities?
Unsatisfactory

Meals
Accomodation?

Good
Support provided by the organizing
NA during the seminar?
Information received from the
organizing NA before the seminar?

Very good
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I dati relativi alla qualità delle attrezzature e all’organizzazione logistica sono altrettanto incoraggianti: le
informazioni ricevute prima del seminario sono state ritenute molto buone (73%) oppure buone (27%) e il
supporto fornito dal personale dell’Agenzia nazionale durante tutto il seminario viene giudicato molto buono
dal 72% (i restanti 28% lo ritengono buono). Alla qualità dell’alloggio e dei pasti viene riservato un giudizio
senza appello (giudicati molto buoni rispettivamente dal 91% e 95%). Numerosi i commenti in questo senso,
che confortano questi dati.
Gli spazi utilizzati per i lavori sono risultati particolarmente funzionali e ben attrezzati secondo il 70% dei
partecipanti.
4. To what extent has the seminar facilitated:

The finding of suitable and needed
partner organizations?
Completely
Well

The communication betw een
participants during w orkshops?

Partly
Not at all

The exchange of project ideas
betw een participants?
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Ma veniamo ora ai risultati!
Il seminario ha incoraggiato lo scambio di idee, completamente per il 54% e in buona parte per il 46%. Ha
anche agevolato la comunicazione all’interno dei gruppi di lavoro (completamente per il 56%), nonché
costituito un’ottima opportunità di incontrare istituzioni partners al fine di sviluppare il proprio progetto
(completamente per il 47%, in buona parte per il 46%).
Particolare attenzione merita il dato secondo il quale il 7% dei partecipanti ritiene che il seminario abbia
facilitato soltanto in parte l’incontro con altre istituzioni partner. Di fatto, al termine del seminario, alcuni
partecipanti hanno sentito il bisogno di contattare altre istituzioni al fine di ampliare il partenariato che si era
creato. Le Agenzie Nazionali presenti hanno dato la loro disponibilità a fornire supporto in questo senso.
Altri partecipanti hanno altresì espresso la necessità di rivolgersi alle loro rispettive Agenzie Nazionali per
un’ulteriore supporto, in particolare per quanto riguarda la compilazione del modulo di candidatura.

To what extent have your needs and expectations
expressed before the seminar been met?
Not at all
Partly
Well
Completely
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In linea di massima, i partecipanti hanno visto le loro aspettative soddisfatte: il 49% dei partecipanti si
dichiara pienamente soddisfatti, mentre il 45% in buona parte. Un successo però “en demi teinte”, vale a dire
soltanto parzialmente soddisfacente alla luce di alcuni apprezzamenti contrastanti, con il 2% dei partecipanti
che ritiene che le loro aspettative non siano state affatto soddisfatte. In assenza di ulteriori indicazioni, ci
risulta purtroppo difficile comprendere e migliorare eventuali punti critici.
.
What is your overall rating for the seminar?

Poor

Unsatisfactory

Good

Very good
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A riassumere questo lieto quadro, un’ultimo dato, senza appello: un seminario giudicato eccellente dall’79%
dei partecipanti, e buono dagli altri 21%!
Ci sentiamo quindi di rivolgere un grazie doveroso a tutti quelli che hanno contribuito a questo successo!

