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Nel 1999, attingendo dai fondi a disposizione della Legge
285/97, il Settore Gioventù del Comune di Torino, su forte
spinta anche del mondo cattolico cittadino, ha promosso il
progetto Est-Adò. Si tratta di un cartellone di iniziative estive ri-
volte a giovani tra i 14 e i 19 anni, che ogni anno vengono
realizzate in forma diffusa su tutta la città. Le aree interessate
sono lo sport, la musica, il teatro, la danza, il cinema e la fo-
tografia, i linguaggi multimediali, l’avventura, le lingue, l’in-
contro tra pari.
Questo progetto, fin dall’inizio, si è poggiato su una metodo-
logia tesa ad invertire le modalità di coinvolgimento di tutte
quelle agenzie educative e culturali che hanno competenza in
questo ambito. Ogni anno viene rivolto un “invito” pubblico, a
tutti i potenziali soggetti interessati e competenti, i quali, a loro
volta, sono chiamati a formulare proposte rivolte agli adole-
scenti, con forte riferimento al proprio specifico campo di azio-
ne, che devono rispondere, nel contempo, ai requisiti culturali
ed educativi che caratterizzano Est-Adò. Questo indirizzo ha
fatto emergere le potenzialità presenti ed attive nel tessuto cit-
tadino ma ha anche fatto emergere nuove risorse, espressione
di gruppi formati da giovani professionisti, che hanno formula-
to proposte innovative. 
A quattro anni di distanza, il cammino percorso è stato intenso
ed interessante, rivelando nel contempo gli aspetti di difficoltà
connessi soprattutto con la fascia di età a cui il progetto è ri-
volto, ovvero gli adolescenti, la cui caratteristica principale è
quella di oscillare continuamente tra il desiderio e la rinuncia,
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l’impegno e il disinteresse, l’entusiasmo e l’apatia. Caratteristi-
che che, seppure note a chi lavora con e per gli adolescenti,
influiscono in modo consistente sull’andamento e sugli esiti dei
progetti e quindi occorre tenerne conto laddove si “leggono” i
risultati e si interpretano le risposte ottenute.
Il budget che la Città di Torino ha messo a disposizione è sta-
to, fin dal primo anno, di entità considerevole; le agenzie citta-
dine coinvolte sono state numerose ed era pertanto necessario
garantire un riscontro riguardante l’effettiva rispondenza alle
iniziative proposte dei giovani destinatari, la serietà dei conte-
nuti, la novità e diversità delle attività realizzate. Ci si è avvalsi
così dell’aiuto di esperti nella rilevazione dei bisogni e nella va-
lutazione. 
Nel 1999 è stato coinvolto il Dipartimento di Psicologia dell’U-
niversità di Torino, che ha svolto un lavoro preliminare di ricer-
ca ed indagine circa le caratteristiche peculiari di un progetto
che rispondesse ai desideri ed ai bisogni degli adolescenti.
Successivamente il progetto, a forte valenza culturale ed educa-
tiva, è stato affiancato da un percorso specifico di valutazione,
finalizzato allo sviluppo di un sistema di monitoraggio del pro-
cesso e di analisi e lettura dei risultati, affidato allo Studio APS.
Il metodo di valutazione scelto, fondato su un’ampia parteci-
pazione dei diversi soggetti coinvolti, si è rivelato particolar-
mente utile e duttile per essere applicato ad un progetto in con-
tinuo divenire, in cui l’entrata in campo di nuovi soggetti è di-
venuta risorsa e indice di evoluzione del progetto stesso. L’inse-
rimento di queste nuove risorse è stato favorito dalla propen-
sione a valorizzare le diverse prospettive di valutazione sogget-
tiva, piuttosto che imporre indicatori oggettivi totalmente pre-
determinati; questo ha permesso a tutti di sentirsi protagonisti
del processo di valutazione e non solo meri esecutori. 
Gli strumenti di valutazione utilizzati contemporaneamente dal-
le agenzie realizzatrici dei progetti e dai referenti istituzionali
committenti (le schede ex-ante, le schede durante il percorso,
le schede di valutazione finale), hanno favorito sia il confronto
tra le diverse prospettive di osservazione presenti che la ricerca
di accordi valutativi. Il processo di valutazione delle iniziative di
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Est-Adò, attraverso l’attivazione di comunicazioni e scambi an-
che in situazioni in cui i programmi potevano presentare pro-
blemi e lacune piuttosto evidenti, ha così favorito la progressi-
va costruzione di un linguaggio comune. Il processo e il dialo-
go creatosi, a partire dalla valutazione, tra l’Istituzione com-
mittente e i soggetti gestori, ha permesso di sgombrare il cam-
po da paure, da pregiudizi, creando invece le condizioni favo-
revoli anche per affrontare situazioni particolarmente critiche
quali l’annullamento di quegli interventi ritenuti inefficaci o ini-
donei. Si è così determinato un contesto di lavoro che parten-
do dall’esame degli eventi, ha permesso di condividere la ri-
cerca delle criticità e l’individuazione dei possibili correttivi da
apportare o di nuovi sbocchi da costruire. D’altra parte, che vi
sia il rischio di generare rigidità, diffidenze, paure di controllo,
nei soggetti che si sentono l’oggetto principale di un processo
valutativo è scontato e, nel nostro caso, questa è stata anche
l’occasione per evidenziare che questi sentimenti pervadono
anche l’Istituzione, la quale a sua volta, entra anch’essa nel
“mirino” della valutazione. 
Nel secondo anno di realizzazione di Est-Adò, tenendo presen-
ti queste premesse di fondo, ed analizzando più in specifico
l’articolazione del metodo di valutazione applicato, si è proce-
duto ad una “taratura” degli strumenti, realizzata con i referen-
ti istituzionali e con i referenti delle agenzie realizzatrici degli in-
terventi, che ha contribuito alla crescita del progetto stesso. In
questo processo, la logica conseguenza è stata che, sia le
schede di rilevazione dei dati, sia i sopralluoghi, sia le riunioni
di avvio e di restituzione degli esiti del processo di valutazione,
sono divenute occasioni che hanno permesso si sviluppare
pensieri e riflessioni, creando sinergie non soltanto finalizzate
alla valutazione, bensì anche allo sviluppo e alla evoluzione
del progetto Est-Adò. Le difficoltà non sono mancate; tuttavia,
proprio il fatto di averle previste, ha permesso di affrontarle in
un clima sereno ed in un’ottica di rilettura dell’esperienza e di
riprogettazione della stessa.
L’investimento (anche economico) compiuto dall’Amministra-
zione Comunale per sperimentare questo metodo valutativo, a
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forte valenza partecipativa, ha fatto sì che il percorso di valuta-
zione sia divenuto via via uno strumento  formativo che ha in-
teressato tutti i soggetti implicati (referenti dell’Istituzione e
Agenzie esterne). Ciò ha permesso all’Istituzione committente e
dunque ai referenti organizzatori dell’ufficio adolescenti di
conservare un rapporto sereno e di fiducia con i soggetti pro-
ponenti. E’ stato necessario essere molto chiari con le agenzie,
fin da subito, esplicitando i motivi per cui si era deciso di intra-
prendere un percorso valutativo e, anche ora, a distanza di tre
anni, si può dire che nella maggior parte dei casi la valutazio-
ne è stata presa molto seriamente; se ne è capita l’importanza.
A ciò ha sicuramente contribuito il fatto che le agenzie interes-
sate erano, per la maggior parte, qualificate, conosciute, serie,
disponibili a mettersi in gioco fin da subito; non è stato pertan-
to difficile rendersi conto di quanto diventasse importante an-
che per loro questo tipo di percorso valutativo: esso infatti of-
friva una opportunità di riflessione sul proprio lavoro, ma era
anche l’occasione per esporre le difficoltà insite in questo tipo
di lavoro soprattutto là dove si tratta di interessare e coinvolge-
re gli adolescenti. Va segnalato che per la maggior parte delle
agenzie questo progetto rappresentava un nuovo terreno di la-
voro: alcune erano infatti abituate a lavorare con i bambini o
con i preadolescenti; qualcuno aveva anche esperienza con
adolescenti, ma all’interno della scuola o dei servizi socio assi-
stenziali. Est-Adò si è rivelata fin da subito una scommessa dif-
ficile, da tenere costantemente sotto controllo senza dar mai
nulla per acquisito o scontato, ma anche una scommessa con
delle potenzialità interessanti, da spendere.

LA DEFINIZIONE DEI RUOLI
In questo suo percorso evolutivo, nel 2002, il progetto ha fat-
to un ulteriore e significativo passo avanti: ha coinvolto diretta-
mente le Circoscrizioni della Città nelle varie fasi, dalla pro-
grammazione, alla gestione, alla valutazione dei progetti. Ci si
è trovati dunque di fronte ad un contesto che aveva subito un
rilevante cambiamento e che, contemplando l’inserimento di
nuovi soggetti, richiedeva nuove attenzioni. Per favorire la co-
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struzione di un linguaggio comune e una condivisione della fi-
losofia del progetto ormai consolidato occorreva introdurre
adeguatamente i nuovi partners agevolando lo sviluppo di ri-
flessioni non soltanto sul ”fare” ma anche e soprattutto sul
“pensare per fare”.
E’ stato importante ed indispensabile, fin da subito, definire i
ruoli che, all’interno dell’Istituzione committente (il Settore Gio-
ventù del Comune di Torino e le Circoscrizioni) venivano asse-
gnati e svolti, anche per garantire agli interlocutori esterni (le
agenzie) di individuare con chiarezza “chi fa e che cosa” per
una buona conduzione del progetto.
Più dettagliatamente, l’ufficio centrale ha svolto il compito di
coordinamento, impiegando il responsabile dell’Ufficio Adole-
scenti, un animatore culturale e il consulente del medesimo uf-
ficio mantenendo altresì presso di sé la selezione e realizzazio-
ne delle iniziative a carattere cittadino (poli centrali) e dei la-
boratori tematici. Questo ruolo ha anche contemplato la ge-
stione dei fondi (bilancio del settore e fondi 285).
Le circoscrizioni hanno messo a disposizione il responsabile
delle attività culturali e/o un animatore culturale, utilizzando il
budget stanziato (amministrato dall’ufficio centrale) per l’orga-
nizzazione di attività di aggregazione sul proprio territorio e di
accompagnamento di gruppi ai poli centrali e ai laboratori te-
matici.
La definizione dei ruoli si é riversata anche sul percorso di va-
lutazione: coinvolgendo direttamente le Circoscrizioni, si dove-
va tener conto che in esse agiscono, oltre agli operatori cultu-
rali, i dirigenti e i responsabili politici.
Per questi motivi si è attivato un “Nucleo di valutazione” citta-
dino all’interno del quale ognuno ha ricoperto un ruolo preci-
so che contemplava anche l’attenzione a presidiare i processi
di comunicazione ed informazione ai vari livelli istituzionali.
Il nucleo istituzionale di valutazione è stato presieduto dal Diri-
gente del Settore Gioventù, coordinato dalla responsabile dell’uf-
ficio Adolescenti, coadiuvata da un’animatrice culturale e dalla
consulente di detta area, e da un referente per Circoscrizione.
L’Ufficio centrale Adolescenti ha svolto i sopralluoghi e compi-
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lato le schede per i poli centrali e i laboratori tematici; i refe-
renti delle Circoscrizioni hanno svolto i sopralluoghi, e compi-
lato le schede, per le agenzie del proprio territorio impegnate
in Est-Adò, 
I referenti delle agenzie hanno a loro volta compilato, prima
dell’inizio delle attività, a metà percorso e a fine percorso, le
schede previste. Le schede di metà e fine percorso riportavano
anche dati riferiti al numero dei ragazzi coinvolti; la scheda fi-
nale riportava un punteggio numerico sulla qualità dell’iniziati-
va, assegnato sia dal referente dell’agenzia che da quello isti-
tuzionale. Ciò ha permesso in seguito di comparare le valuta-
zioni attribuite riscontrando che nella maggior parte dei casi
non vi sono state grandi differenze; nei pochi casi di largo di-
vario il confronto e la discussione tra agenzie ed istituzioni ha
permesso di raggiungere soddisfacenti accordi.
Il nucleo di valutazione ha svolto una funzione di controllo e di
riequilibrio delle valutazioni espresse dai referenti istituzionali
correggendo, all’occorrenza, gli approcci troppo severi o trop-
po favorevoli. E’ indubbio che la soggettività dell’osservatore
ha un peso importante nella valutazione, ma utilizzando una
metodologia centrata sulla condivisione dei dati rilevati, sulla
discussione che ne consegue e sulla revisione in gruppo, si è
raggiunto un buon livello di obiettività dei giudizi espressi. La
valutazione di ogni singolo referente, avvallata dal Nucleo di
valutazione, è così divenuta credibile ed insindacabile, evitan-
do incomprensioni e ingerenze che talvolta possono compro-
mettere l’esito di un progetto. 
Questo aspetto poteva rappresentare in effetti un punto critico
del progetto: invece attraverso il confronto e l’espressione (per-
ché no?) anche di divergenze e la ricerca di orientamenti con-
divisi, si sono raggiunti risultati che hanno soddisfatto i vari at-
tori, anche laddove la valutazione ha messo in luce elementi
fortemente critici che si sono trasformati, nella maggior parte
dei casi, in elementi di crescita e di evoluzione.
La restituzione dei risultati della valutazione è stata realizzata in
due tempi: in riunione plenaria sono stati comunicati i dati ge-
nerali relativi al trend di Est-Adò, alle medie raggiunte, sia da
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un punto di vista qualitativo che quantitativo; con ogni singola
agenzia sono stati comunicati e discussi i dati risultanti dalla lo-
ro attività, anche per rispetto ad una necessaria riservatezza
(questa scelta è stata molto apprezzata).

LA VALUTAZIONE COME STRUMENTO DI CONFRONTO
E DI CRESCITA.
E’ già stato detto prima, che un progetto di valutazione può
sollevare paure, resistenze, conflitti e di ciò occorre tenerne
conto, agendo perché questi elementi diventino fattori di cre-
scita. Il metodo prescelto, sicuramente idoneo per un tipo di
progetto a forte valenza educativa, si è avvalso della condu-
zione di una persona esterna dello Studio APS, che ha svolto
una importante funzione, non sostituibile da una persona inter-
na al gruppo o interna all’istituzione. 
Un altro elemento importante è stato rappresentato dal nucleo di valuta-
zione, i cui componenti, pur trovandosi a lavorare insieme per la prima
volta, hanno potuto sperimentare un percorso formativo che, attraverso
la valutazione, ha valorizzato le competenze dei singoli, ha fatto emer-
gere un buon livello di coesione e di confronto, ha permesso di confron-
tare divergenze.
Con queste caratteristiche la valutazione dunque diventa stru-
mento di formazione, ma anche di acquisizione di consapevo-
lezza delle proprie competenze, ad una condizione comune a
tutti i percorsi seri di formazione: quella cioè di garantire la
presenza, di essere leali, di essere disponibili a mettersi in di-
scussione. Coloro che, referenti istituzionali o delle agenzie,
hanno preso parte alla valutazione di Est-Adò, con questo ap-
proccio e con questo atteggiamento, ne hanno tratto di certo
buoni frutti, tanto che alcuni soggetti hanno esplicitato di voler
applicare questo metodo ad altri progetti.


