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PREMESSA 

 

Come delineare il profilo attuale dell’idea di qualità dei servizi per l’infanzia della città?  

O più nel dettaglio, come si può definire il concetto di qualità di un asilo nido appartenente al 

territorio di Torino in un’ottica di sistema cittadino integrato? 

 

Sono domande complesse, che pongono immediatamente questioni pedagogiche e metodologiche  

sull’idea stessa di qualità e sul suo processo generativo, domande che in parte provengono dal  

percorso partecipato “Crescere 0-6”1 in cui si è resa evidente l'esigenza di capire ed esplicitare 

quali siano gli elementi che fanno la qualità dei servizi educativi. A ciò ha dato seguito anche la 

Delibera della Giunta comunale di giugno 2014, che ha promosso, tra l'altro, la costruzione di una 

“grammatica della qualità” cittadina, attraverso un lavoro congiunto tra i diversi gestori per  

individuare alcuni elementi condivisi che definiscano la qualità per i servizi 0-3 anni. 

Il presente documento, dunque,  è il frutto delle riflessioni ed analisi prodotte all’interno di un tavolo 

di lavoro integrato, appositamente costituito, composto da membri dei servizi educativi della Città, 

delle cooperative concessionarie e di alcune associazioni di categoria. 

Tale gruppo di lavoro riconosce innanzi tutto il valore del coinvolgimento di soggetti diversi, la cui 

eterogeneità delle esperienze viene considerata come una ricchezza, sia nei temi e contenuti 

proposti, sia nelle varietà prospettiche con cui approcciare il tema della qualità. 

Durante gli incontri avvenuti sono emersi in modo preponderante alcuni quesiti, che hanno 

costituito l’ossatura logica di questa riflessione e verranno affrontati nei successivi paragrafi: 

 

1. Quale idea di qualità sottende al processo? Quale la finalità di questa indagine relativamente al 

sistema dei servizi ed al servizio inteso singolarmente? 

2. Che cosa definisce la qualità di un servizio? Quali sono gli elementi essenziali e inderogabili di 

un servizio di qualità? Nel dettaglio, cosa bisogna osservare, curare e monitorare in un servizio 

per decidere se è di qualità? Un responsabile del servizio o gestore a cosa sta attento? Un 

genitore cosa osserva? 

3. Quali i processi che generano la qualità? Vi possono essere indicatori e standard comuni 

oppure ognuno individuerà il proprio processo e la propria “qualità dichiarata”? 

4. Quale il ruolo dell’ente pubblico? Quali i ruoli di diversi soggetti e attori del Sistema? Si 

possono individuare dei processi di sistema successivi alla definizione, a supporto della 

realizzazione di pratiche di qualità nei servizi? Quali parametri qualitativi e quantitativi per la 

verifica? 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 I Servizi Educativi della Città di Torino, in uno scenario di grandi cambiamenti, tra luglio 2013 e maggio 2014 si sono impegnati in una 

proposta di Percorso partecipato denominato “Crescere 06” che ha voluto coinvolgere l’intera comunità locale, attraverso consultazioni 

e gruppi di discussione aperti a genitori, educatori, insegnanti e a tutta la comunità professionale che si occupa a vario titolo di 

educazione della prima infanzia. L’intento è stato quello di raccogliere le idee dei partecipanti come contributo per orientare le scelte di 

politiche pubbliche per l’infanzia, attente ai diritti di bambine e bambini e ai bisogni delle famiglie. Il materiale dell’intero percorso è 

reperibile al sito:  http://www.comune.torino.it/servizieducativi/crescere06/ 
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1) FINALITÀ  DI UN PROCESSO DI RICERCA/AZIONE PER UNA GRAMMATICA 

CITTADINA DELLA QUALITÀ  

 

E' possibile una forma di riconoscimento di elementi di qualità comuni a fronte e nel rispetto delle 

differenze? Il porsi questa domanda e l’indagine che ne deriva sono il cuore del processo di 

riflessione condotto fino a qui.  

Il Gruppo di lavoro ha posto in evidenza che l’obiettivo principale ed il valore di questo processo di 

condivisione di una “grammatica della qualità” risiedono soprattutto nella ricerca di significati co-

costruiti rispetto agli elementi comuni, dando rilievo e favorendo consapevolezza rispetto ad ogni 

singolo processo che miri alla qualità, intesa soprattutto come possibile miglioramento continuo.  

Il profilo di qualità che se ne ricava non è quindi strettamente e rigidamente univoco in ogni sua 

declinazione, ma è riconducibile ad una semantica ed a una sintassi condivise e collegiali, 

collocato in un eco-sistema pedagogico che poggia su analoghi valori e parametri di riferimento 

confrontabili, in quanto resi espliciti e trasparenti. Conseguentemente il concetto di qualità sotteso 

a queste ipotesi di lavoro è un’idea di qualità “in fieri” che valorizza il processo generativo ed il 

cambiamento consapevole, non una collezione di indicatori e standard definiti, ritenuti validi 

sempre, comunque e per chiunque. 

La qualità, infatti, in questo contesto, è intesa come un obiettivo a cui tendere, ma anche un 

terreno su cui dialogare e confrontarsi, uno specchio attraverso cui riflettersi e riflettere uscendo 

dall’auto-referenzialità, in un’ottica, come già detto, di miglioramento continuo. 

 

 

 

2) PRINCIPI E DIMENSIONI DI QUALITA’ 

 

Di seguito si esplicitano alcuni fattori di qualità, raggruppati attraverso i temi individuati come 

determinanti, nel tentativo di delineare alcuni significati espliciti e comuni.  

I temi affrontati sono suddivisibili in due ambiti, distinti in due relativi paragrafi. 

Il  primo si occupa dei principi, o valori di riferimento, che guidano l’operare all’interno di un servizio 

per l’infanzia, che fondano il pensiero, l’agire educativo e la cultura dell’infanzia sottesa. Sono i 

principi generali, riconosciuti e condivisi dal Gruppo di lavoro, a cui ogni servizio per l’infanzia della 

città può riferirsi. 

Il secondo paragrafo si occupa delle dimensioni della qualità, ovvero i temi riconosciuti come 

essenziali all’interno di un processo che miri alla qualità del servizio. Tali dimensioni sono la 

declinazione pratica dei principi e dei valori di riferimento: sono le scelte, i pensieri, le azioni, le 

priorità pensate e decise, nell’ottica di “agire qualità” quotidianamente e coerentemente con 

l’impianto valoriale di riferimento. 

Il lavoro primario del Gruppo, all’interno di questa seconda fase, è stato quello di esplicitare i 

significati, co-costruirli e definirli, nell’ottica di individuare una semantica esplicita ed univoca, che 

permetta un dialogo proficuo, in quanto poggiante su basi comuni, e che conduca all’idea ed al 

significato di qualità. 
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I principi 

 

I servizi educativi, come anche ribadito nei Regolamenti della Città di Torino, promuovono e 

realizzano opportunità e contesti di crescita per le bambine ed i bambini, riconoscendo 

l'educazione diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in coerenza con i principi contenuti nella 

"Carta delle città educative". 

In accordo con la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, e con le contemporanee 

teorie scientifiche, promuovono una cultura dell'infanzia volta a riconoscere le bambine ed i 

bambini come attivi protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai 

propri pensieri in modi creativi ed originali in una continua interazione con i pari e gli adulti, con 

l'ambiente fisico, sociale e culturale che li circonda. 

I servizi educativi contribuiscono all'attuazione di politiche che valorizzano le pari opportunità, nel 

rispetto delle diverse esigenze formative e della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, 

e la diffusione di una cultura della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della 

corresponsabilità nella crescita delle bambine e dei bambini da parte di entrambi i genitori e della 

comunità educante. 

 

Alla luce di tutto ciò, i servizi educativi: 

- realizzano processi educativi attenti alle potenzialità e competenze di relazione, di 

autonomia, di creatività ed apprendimento delle bambine e dei bambini e si impegnano 

in un'azione di piena valorizzazione delle originali identità individuali; 

- promuovono una progettualità nei servizi che sostenga la molteplicità delle occasioni e 

dei punti di vista, secondo un approccio metodologico orientato alla pedagogia 

dell'ascolto e alla ricerca 

- condividono ed interpretano i processi educativi attraverso la documentazione 

pedagogica; 

- dialogano ed interagiscono con le altre realtà formative e luoghi di cultura della Città 

attribuendo importanza alle specifiche responsabilità educative, allo scopo di avvicinare 

le bambine ed i bambini al senso di appartenenza ad una collettività, piccola o grande 

che sia; 

- riconoscono le famiglie quale parte attiva nel processo educativo, e si offrono perciò 

come spazio di incontro, confronto e condivisione, in un'ottica di empowerment, 

partecipazione e corresponsabilità educativa; 

- allo scopo di assicurare organicità al processo educativo, si impegnano a realizzare 

forme di raccordo e di continuità tra il complesso dei servizi per l'infanzia, attraverso 

pratiche di confronto, formazione e progettazione condivise; 

- individuano e sostengono percorsi di ricerca, confronto, innovazione metodologica e 

didattica, anche in collaborazione con altre istituzioni formative; 

- valorizzano e facilitano la partecipazione responsabile di tutte le figure coinvolte nel 

processo educativo e delle componenti sociali e culturali del territorio, in stretto rapporto 

con gli altri servizi della Città, le Circoscrizioni, le associazioni e gli enti; 

- perseguono la qualità del servizio attraverso programmi permanenti di formazione del 

personale e ambienti di lavoro che curino il benessere organizzativo degli adulti 

presenti. 
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Le dimensioni 

 

Le dimensioni della qualità possono considerarsi riconducibili a due macro-ambiti. Il primo è la 

cosiddetta “qualità strutturale”, che racchiude tutti gli elementi strutturali e le caratteristiche del 

servizio nella sua singolarità, nonché tutti quegli aspetti già definiti per legge e riferibili a vincoli 

normativi (sui quali ciascun gestore può poi stabilire modalità organizzative e di miglioramento); il 

secondo è la “qualità processuale", che riguarda le scelte di contenuto e di merito relative ad 

aspetti sia pedagogici che organizzativi, gestionali ed economici di un servizio. 

Vi è anche una qualità attesa e percepita da utenti e personale lavorativo, ovvero ciò che essi 

desiderano e ciò che effettivamente riscontrano. 

 

La riflessione del Gruppo ha inteso soffermarsi sugli aspetti pedagogico-organizzativi insiti nella 

qualità processuale, tralasciando per ora gli aspetti strutturali ed anche il tema della qualità attesa 

e percepita, connessa con le realtà singole e con i processi di customer care, nonché con 

tematiche più puntuali legate alle specificità dei singoli servizi ed anche alla gestione delle risorse 

umane in termini di analisi e sostegno dei processi motivazionali.  

 

Le dimensioni della qualità processuale individuate come condivise e fondamentali sono elencate 

qui di seguito, attraverso una breve illustrazione descrittiva ed alcune parole-chiave. A conclusione 

di ogni dimensione, nell’ottica di supportare il confronto e la consapevolezza, è stato inserito un 

box contenente alcune domande aperte per offrire spunti di riflessione ed aprire la lettura ad un 

ventaglio di possibilità e sfumature in dialettica tra loro. 

 

 

 Centralità dei bambini e delle bambine 

La dichiarazione della centralità dei bambini e delle bambine significa che ogni elemento di un 

servizio nido deve essere pensato in relazione al benessere dei bambini e delle bambine. Tutto ciò 

ci chiede di pensare a bambini e bambine riconosciuti nella loro individualità, nelle loro 

competenze, e come esseri in relazione, con sé, con gli altri e con i contesti in cui vivono e che 

esprimono.  

In merito al concetto di competenza e di autonomia viene condiviso che il sostegno all’autonomia 

non può essere inteso solo come acquisizione di abilità, ma come supporto all'autonomia intesa 

nel suo significato più ampio, di pensiero, connessa anche a diritti quali la libertà e la curiosità. Nel 

riconoscimento dell’autonomia e delle competenze dei bambini e delle bambine deve essere posta 

attenzione anche agli aspetti legati all’educazione al rischio.  

Dunque, ogni aspetto pensato e considerato in merito alla centralità dei bambini e delle bambine 

deve essere riconducibile a valutazioni consapevoli e trasparenti nell’organizzazione, nelle buone 

prassi individuate e nelle scelte metodologiche. 

 

Elementi e temi connessi, parole chiave:  

 benessere 

 autonomia 

 relazioni 

 ricerca dell’equilibrio iniziativa adulto - bambini/e 
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 Progettazione del contesto educativo 

In linea con la dimensione della circolarità tra teoria e prassi, a cui nel progettare il contesto 

educativo è necessario far riferimento, devono essere pensati, progettati e curati tutti gli aspetti 

che compongono il contesto educativo quotidiano dei bambini e delle bambine. 

La qualità di un contesto educativo è la risultante della qualità che si riesce a costruire e a 

mantenere viva nella progettazione della quotidianità, degli spazi e dei materiali che vengono 

pensati, organizzati, scelti e messi a disposizione dei bambini e delle bambine. 

Allo stesso modo la qualità delle relazioni è un aspetto fondante del servizio educativo, e richiede 

un educatore capace di leggerle, costruirle e favorirle sia tra adulti, che tra adulti e bambini/e e tra 

pari. 

 

Elementi e temi connessi, parole chiave: 

 tempi, spazi e materiali 

 relazioni 

 cura e apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relazione con le famiglie 

Nella relazione con le famiglie devono essere riconosciute, rispettate ed ascoltate le esigenze e le 

aspettative delle stesse, in un atteggiamento solidale e non giudicante, nella consapevolezza dei 

cambiamenti sociali e culturali. Un servizio educativo di qualità deve quindi farsi carico della 

comunicazione, documentazione e trasparenza del proprio progetto verso le famiglie.  

La partecipazione delle famiglie non può prescindere da una dimensione istituzionale, ma anche 

dalla condivisione del progetto educativo ed il riconoscimento dei diversi ruoli educativi, in un’ottica 

di sinergia ed alleanza educativa. 

 Progettare e programmare. Che cosa, quando? Quale coerenza tra il rispetto del progetto/ 

programma ed i tempi e le esigenze dei bambini e delle bambine? 

 Come i vari aspetti della progettazione si connettono per creare contesti di apprendimento? 

 L’osservazione del contesto si traduce in ri-progettazione? 

 Vincoli e/o risorse…Cosa si dà per scontato e cosa si può mettere in discussione? 

 

…… 

 

 Insegnare e/o educare… Quando, come,  perché, con chi? Si può insegnare senza 

educare o educare senza insegnare? 

 I bambini e le bambine cosa possono scegliere di fare e/o non fare? Quando? 

 Libertà di uso e libertà di scelta dei materiali… Se e quando…? 

 Autonomia o autonomie? In che termini ci rappresentiamo l’autonomia dei bambini e su 

quali aspetti la favoriamo e rendiamo concreta nella quotidianità? Quali autonomie 

sono sollecitate e perseguite, perché, in quale ordine di priorità? 

 

 

…… 
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Elementi e temi connessi, parole chiave: 

 organismi di partecipazione collegiale 

 supporto alla genitorialità  

 promozione di una cultura dell’infanzia condivisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipe di lavoro 

Un servizio educativo si basa sulla collegialità della progettazione educativa, in capo ad un'equipe 

di lavoro che deve essere formata e avere potere decisionale. È il fattore determinante nel 

perseguire il macro-obiettivo del benessere del bambino ed ha un ruolo fondamentale nel 

coinvolgimento attivo delle famiglie nel servizio.  

Il coordinamento pedagogico è elemento fondamentale di un servizio educativo: costituisce uno 

strumento di supporto e sviluppo del servizio e ha il compito di sostenere l'elaborazione collegiale 

del progetto pedagogico e la riflessione sui processi educativi. 

 

Elementi e temi connessi, parole chiave: 

 collegialità 

 coordinamento pedagogico 

 progettazione e valutazione  

 formazione e analisi dei bisogni formativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apertura al territorio da parte del servizio 

La qualità di un servizio educativo è connessa ai modi con cui si articolano i suoi rapporti con le 

altre agenzie educative, con i servizi socio-sanitari e i diversi soggetti presenti sul territorio. Il 

servizio del nido è inserito in un contesto territoriale, del quale fa parte e con cui si relaziona, che 

quindi offre risorse ma esprime anche caratteristiche e bisogni specifici: con esso il nido deve 

 Condividere, co-progettare, comunicare, ascoltare… Cosa? Quando e come? Quali limiti? 

 Quali gli strumenti adottati? Come e quando vengono usati dalle famiglie? 

 Giudizi e pregiudizi… Quali i processi da evitare? 

 

 Collegialità ed individualità… Come coesistono autonomia, libertà e pensiero collettivo? 

Quanto nella stesura della progettazione e nelle prassi il pensiero collegiale accoglie la 

pluralità dei pensieri e dei talenti individuali? 

 Individui e ruoli… Quali modi e spazi per riconoscere e valorizzare i diversi ruoli e le 

competenze personali? 

 Quale idea di responsabilità tra aspetti individuali e collettivi? 
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saper entrare in relazione e porre inoltre in relazione tra loro e con il territorio i diversi soggetti che 

partecipano alla vita del nido (operatori, bambini e bambine, famiglie). 

 

Elementi e temi connessi, parole chiave: 

 raccordo con le agenzie del territorio (ASL, NPI, scuole..); 

 connessione con l'ambiente e i diversi soggetti del territorio; 

 promozione della cultura educativa (biblioteche, teatri, ludoteche..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circolarità e coerenza tra teoria e prassi 

La coerenza è stata ritenuta una delle dimensioni cardine: non si può parlare di qualità pedagogica 

senza che le teorie di riferimento e la progettazione trovino il riscontro concreto nelle scelte 

educative, formative e nel coordinamento pedagogico stesso. I principi, le finalità e gli obiettivi  

vanno verificati nella quotidianità e le esperienze educative, i ruoli agiti dall’adulto, le relazioni 

devono tendere il più possibile alla coerenza con quanto dichiarato. 

In merito a ciò uno snodo critico risiede nelle prassi organizzative del singolo servizio che regolano 

le routine dei gruppi e nella cultura dell’infanzia ad esse sottesa. Le pratiche educative si radicano 

infatti oltre che nelle rappresentazioni mentali e nelle conoscenze teoriche, anche in consuetudini 

che hanno le loro motivazioni in esigenze di funzionamento organizzativo. La qualità di un servizio 

educativo e la coerenza tra teoria e prassi si creano e misurano quindi anche nella 

consapevolezza di tali dinamiche e nella priorità che viene data, posti i vincoli strutturali e 

normativi, alla finalità educativa del servizio, limitando l’auto-referenzialità organizzativa. 

 

Elementi e temi connessi, parole chiave: 

 autoriflessione e consapevolezza dell'adulto  

 documentazione  

 verifica e valutazione caratterizzate da ricorsività e sistematicità (processo che attraversa la   

progettazione attraverso l’auto e l’etero-valutazione e l’osservazione dei bambini e delle 

bambine) 

 

 

 

 

 

 

 

 Il nido nel territorio ed il territorio nel nido… Quali le esperienze possibili? Quali i 

soggetti da coinvolgere? 

 Come armonizzare le esperienze di apertura al territorio con la loro sostenibilità e la 

centralità dei bambini e delle bambine? 

 Come il servizio può diventare luogo di incontro e di dialogo per la promozione di una 

cultura dell’infanzia condivisa? 

 

 

 Scelte educative e formative e pratiche quotidiane… Quali i processi di riflessione e 

valutazione per garantirne la coerenza? Quali gli strumenti individuali e di gruppo? 

      Cosa si può modificare? Quando e come? 
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3) QUALITÀ DICHIARATA DAL SINGOLO SERVIZIO  

 

Il concetto di qualità perseguito nel presente documento presuppone la condivisione di principi e 

dimensioni considerate imprescindibili per la realizzazione di un buon servizio.  

E’ un’idea di qualità che non mira all’omologazione dei servizi, si pone invece nell’ottica della 

valorizzazione del processo generativo della qualità, dell’indispensabile partecipazione del 

personale e del possibile conseguente cambiamento consapevole. 

La finalità di questo lavoro è infatti quella di offrire spunti di riflessione che aiutino ad avviare la 

costruzione di significati comuni e riconosciuti ed aspetti di qualità pedagogico-organizzativi 

condivisi in un’ottica di sistema cittadino integrato.  

Nell’ambito di questa finalità generale, sarà possibile individuare strumenti e modalità di lavoro che 

possano mettere in dialogo i diversi stili organizzativo-pedagogici dei singoli servizi, rendendoli 

osservabili dall’esterno, in modo da facilitare analisi utili ad individuare percorsi di miglioramento. 

In quest’ottica, anche eventuali percorsi di certificazione di qualità dovranno essere intesi come un 

mezzo e non il fine, in quanto contesto entro cui si possono identificare metodologie e strumenti di 

lavoro utili a sviluppare, in una cornice comune, i vari progetti educativi di ciascun nido, attuati 

secondo scelte educative condivise a livello cittadino. 

 

Ogni singolo servizio deve quindi declinare valori, principi di riferimento e dimensioni nella propria 

realtà, tenendo conto delle proprie caratteristiche.  

Se infatti, nella definizione di un progetto di nido, vi sono alcuni aspetti che tutti i servizi devono 

tenere in considerazione (quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento, la continua 

trasformazione socio-culturale ed i cambiamenti dei bambini, così come i continui aggiornamenti 

derivanti dagli studi provenienti da altre discipline), elementi che hanno un impatto sulle scelte 

organizzative e sugli elementi processuali, è stato anche sottolineato che vi sono alcuni aspetti, 

specifici di ciascun nido, che incidono fortemente sulla qualità del servizio complessivamente 

erogato: sono le caratteristiche strutturali, ovvero la cosiddetta “qualità strutturale” dei singoli 

servizi (aspetti peculiari dell’edificio, ubicazione, numero dei bambini, personale educativo, 

planimetria, ecc…), che impatta fortemente sulle scelte organizzative, sulla gestione e sulla 

realizzazione concreta di tutte le dimensioni di qualità sopra citate.  

Il progetto pedagogico ed il pensiero/progetto gestionale dei singoli servizi devono quindi porre in 

relazione gli elementi cogenti, il contesto socio-culturale di riferimento, i recenti studi e le 

innovazioni in ambito pedagogico, le dimensioni qualitative e le peculiari caratteristiche oggettive e 

strutturali di ciascun servizio. 

 

Coerentemente con questa visione, l’ipotesi di prosecuzione di questo lavoro è che ogni singolo 

servizio possa elaborare una propria progettualità in cui mettere in evidenza le modalità educative, 

gli strumenti, le metodologie, le azioni, i tempi, le risorse attraverso cui si confronta con l’idea di 

qualità condivisa a livello cittadino e con i temi e gli elementi che la caratterizzano.   

A questo riguardo si può affermare che la progettazione educativa ed il progetto educativo del 

singolo servizio sono lo strumento attraverso cui pensare e progettare la realizzazione delle 

dimensioni di qualità,  correlarle con i diversi aspetti che compongono il servizio nido, ma anche 

applicare e concretizzare i principi ed i valori di riferimento condivisi e riconosciuti. 
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Il progetto educativo declina: 

o analisi del contesto 

o obiettivi 

o quotidianità  

o proposte educative 

o tempi  

o spazi e materiali 

o metodologie 

o documentazione  

o partecipazione delle famiglie 

o continuità e apertura al territorio  

o formazione di base e in servizio: analisi dei bisogni formativi e modalità di 

realizzazione della formazione 

o monitoraggio e valutazione in una prospettiva di miglioramento continuo 

 

 

L ‘ulteriore condivisione di indicatori o standard della qualità, che ancora maggiormente declinino 

le sopraccitate dimensioni, è ancora un tema aperto nel presente documento, che non si pone 

come un documento esaustivo e conclusivo, ma che apre un primo spazio di confronto sulla 

tematica della qualità dei servizi. 

 

Il Gruppo di lavoro ha individuato, come elemento di snodo tra qualità processuale e qualità 

strutturale la sostenibilità economica. Infatti nel correlare caratteristiche strutturali del servizio, 

disposizioni normative e pensiero pedagogico-organizzativo è importante tenere in considerazione 

i costi di gestione, mirando ad un loro contenimento e ad una ottimizzazione delle risorse. 

 

 

 

4) PROCESSO DI VERIFICA, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONFRONTO 

 

Non si può pensare ad un processo che abbia come oggetto e focus la qualità senza trattare il 

tema della verifica e valutazione. In coerenza con l’approccio della presente riflessione, è innanzi 

tutto evidente come questi due temi debbano primariamente essere sviluppati all’interno di ogni 

servizio. La consapevolezza e la tensione al miglioramento devono infatti necessariamente 

passare attraverso un momento valutativo e di auto-riflessione costruttiva.  

 

Rimane aperta la questione sulla necessità/opportunità che alcune procedure valutative vengano 

definite in maniera comune e condivisa, tema strettamente connesso alla già accennata questione 

dell’eventuale processo di individuazione di indicatori e standard confrontabili.  

E’ stata accennato anche alla necessità di momenti di verifica e valutazione esterne, viste non solo 

e non tanto come l’ottenimento di una certificazione, ma come strumento per accrescere la 

consapevolezza e l’approccio riflessivo e critico, definito da gran parte dei soggetti come 

l’approccio e l’atteggiamento mentale necessari per chiunque si occupi di educazione.  

 

Il gruppo, valutando le questioni ancora aperte, formula alcune ipotesi di prosecuzione del lavoro. 

Viene evidenziata l’esigenza che alla declinazione di una “grammatica della qualità” segua un 
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percorso di confronto, in una prospettiva di lavoro che non può esaurire le riflessioni in un 

documento. La qualità viene infatti pensata non in un’ottica definitiva, ma come “work in progress”: 

è intesa dunque come un processo, più che un prodotto, che può migliorare realmente la qualità 

dei servizi se costruisce modalità e sedi di coordinamento e confronto, che coinvolgano i diversi 

soggetti, e renda partecipi direttamente i servizi e chi vi lavora. Il presente documento, secondo i 

membri del Gruppo, ha valore se avrà la possibilità di aprire questo spazio di confronto anche sulle 

pratiche educative, entrando in profondità.  

 

Dunque queste pagine non si pongono come un punto di arrivo definitivo ed esaustivo, ma come 

un primo passo del lavoro attraverso cui è stato individuato un terreno di confronto “comune”, in cui 

sono stati consolidati i temi e le dimensioni di qualità giudicati imprescindibili e individuate alcune 

priorità. Il Gruppo individua nel documento un possibile strumento per ciascun gestore da utilizzare 

all’interno del proprio servizio per stimolare una riflessione sulla qualità pensata ed erogata. 

 

La prospettiva auspicata è che il Gruppo possa in futuro proseguire il confronto per approfondire i 

temi trattati, per affrontare le questioni aperte, nonché per costruire un coordinamento cittadino, in 

un processo lungo e sicuramente graduale, che trova il suo incipit con il tavolo di lavoro sulla 

qualità. 

 

16-07-2015 
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