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Pianificazione e condivisione programma di ricerca per la formulazione di un modello di
'messa in rete' dell'offerta formativa rivolta alla popolazione adulta:
a) individuazione del territorio campione: la Città di Viterbo;
b) mappatura soggetti che, a vario titolo, promuovono ed erogano servizi per la formazione
permanente sul territorio;
c) individuazione caratteristiche generali dei soggetti individuati;
d) costruzione di strumenti di rilevazione per la raccolta dei dati specifici: scheda dati generali
e intervista strutturata personalizzata (vd. cartella schede/interviste)
e) somministrazione questionari ed interviste agli stakeholders che compongono il gruppo di
Monitoraggio;
f) analisi, revisione e integrazione strumenti di rilevazione dei dati;
g) somministrazione dei questionari/interviste a tutti i soggetti/servizi individuati sul territorio
cittadino;
h) elaborazione dati raccolti;
i) elaborazione condivisa delle indicazioni/risultati dell'indagine sull'intero campione di
stakeholders;
j) prima profilatura del target destinatario dell'offerta formativa (scheda A)
k) individuazione e rappresentazione delle 'sinergie' di rete già attive sul territorio (scheda B);
l) individuazione delle 'connessioni' potenziali/di sviluppo tra i soggetti che possono costituire
la rete dell'offerta formativa permanente (scheda B1 e scheda C);
m) valutazione quanto/qualitativa dell'impatto dell'offerta formativa sul territorio di riferimento
e proiezioni di sviluppo (scheda 'D')

Il gruppo di ricerca, al momento, sta sviluppando gli obiettivi indicati ai punti l) e m)

n) ipotesi modalità di erogazione e attribuzione dei servizi di accoglienza, orientamento e
accompagnamento funzionali alla rete (rif.: percorso formativo tematico per il gruppo di
ricerca);
o) ipotesi modalità di comunicazione interna/esterna alla rete;
p) individuazione/analisi strumenti strumenti normativi vigenti che possono regolare/favorire
le sinergie del sistema-rete dell'offerta formativa;
q) elaborazione/rappresentazione di un 'modello' per la messa a sistema dell''offerta formativa
sul territorio della città di Viterbo;
r) confronto con modelli analoghi o simili, su scala nazionale e extranazionale;
s) revisione/integrazione/elaborazione prodotto finale.

