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L’AMMINISTRAZIONE

Provincia di Torino
Servizi per la Formazione 
Professionale e Servizio Sviluppo 
Organizzativo, Regolamenti e Qualità
Allievi minorenni che frequentano corsi 
di formazione inseriti nei bandi 
Provinciali Diritto/Dovere e Obbligo di 
Istruzione e Formazione 



COSA HO REALIZZATO

Nel febbraio 2009 è stata progettata 
una ricerca qualitativa rivolta ai 
referenti per le attività formative per i 
disabili dei Centri di formazione 
professionale che realizzano attività di 
integrazione nei corsi Diritto/Dovere e 
Obbligo di Istruzione e Formazione. 



COSA HO REALIZZATO

L’indagine mirava:
a cogliere le percezioni dei referenti;
a definire meglio le dinamiche che determinavano 
le azioni concrete messe in atto dal Centro;
a delineare l’utilizzo delle ore di sostegno e a capire 
se esistevano delle reti interne o esterne di soggetti 
addetti a tale ambito. 

Era emersa anche la necessità di analizzare questo 
ambito di formazione, considerata la sua rilevanza 
economica, allo scopo di predisporre i prossimi 
interventi formativi e realizzare efficaci politiche 
attive del lavoro. 



CON QUALI STRUMENTI

La rilevazione è stata condotta 
utilizzando un questionario semi-
strutturato autocompilato, all’interno 
erano presenti sia domande a risposta 
chiusa sia domande a risposta aperta, 
che il rispondente ha compilato da sé, 
senza la supervisione di alcun 
intervistatore.



CON QUALI STRUMENTI

Il questionario presentava due sezioni:
La prima sezione  - Il Referente - aveva 
l’obiettivo di:

1. comprendere chi sono i referenti dei Centri 
e qual è il loro ruolo;

2. ottenere informazioni riguardo alla loro 
attività di integrazione per gli allievi disabili;

3. misurare la soddisfazione per il proprio 
lavoro e le eventuali lacune da colmare per 
l’aggiornamento professionale.



CON QUALI STRUMENTI

La seconda sezione – Il Centro – è stata costruita 
per:

1. indagare l’attività di integrazione dei ragazzi disabili, 
delineando la distribuzione di allievi nei diversi 
Centri;

2. concentrarsi sulle attività proposte nell’offerta 
formativa, l’inserimento degli allievi, la scelta del 
percorso formativo, le altre attività a favore 
dell’integrazione dei ragazzi, la rete di soggetti che 
si costituisce attorno alle attività formative e le 
azioni che si svolgono a percorso formativo 
concluso



CON QUALI RISULTATI

Viste le caratteristiche della ricerca, gli 
aspetti problematici che si sono evidenziati 
(calo del livello di attenzione degli allievi, 
rendimento, scolastico, maggiore 
formazione degli addetti, aumento delle ore 
di sostegno…) non erano riferibili alle attività 
messe in atto dalla Provincia di Torino. Il 
ruolo dell’Ente, in questo caso, è stato 
quello di raccogliere quanto emergeva dallo 
studio ed indirizzare la propria 
programmazione in tal senso.



…RISULTATI

Maggiore attenzione da parte del Gruppo Intearea
della Provincia di Torino (Servizio Formazione 
Professionale, Monitoraggio delle Attività 
Formative, Amministrazione e Controllo Area 
Istruzione e Formazione Professionale) per la 
programmazione degli interventi di istruzione, 
formazione professionale e inserimento lavorativo 
per le persone disabili;
Il Gruppo Interarea sarà parte attiva presso la 
Regione Piemonte, che ha la competenza in 
materia di formazione per i docenti, per la 
definizione dei fabbisogni formativi dei docenti di 
sostegno.



LE CONDIZIONI PER …

Le condizioni che hanno reso possibile la realizzazione 
del progetto sono state:
dal punto di vista organizzativo, la creazione di un 
Comitato di Coordinamento composto da più 
Servizi dell’Ente e da referenti per il sostegno degli 
Enti di Formazione Professionale. 
dal punto di vista politico, la necessità da parte 
degli Assessorati al Lavoro e alla Formazione 
Professionale di avviare rispettivamente percorsi 
mirati all’inserimento lavorativo e realizzazione del 
nuovo P.O.R.



E DOPO….

Definizione del nuovo P.O.R.
Realizzazione, nell’anno 2012, della 
seconda edizione della ricerca.



Servizio Sviluppo Organizzativo, 
Regolamenti e Qualità

Si ringrazia per l’attenzione

Angela Marra tel. 011/8612695
angela.marra@provincia.torino.it
Palma La Grotteria tel.011/8612859
palma@provincia.torino.it
Mirella Sozio tel. 011/8612628
mirella.sozio@provincia.torino.it


