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REPORT FINALE DEL WORKSHOP 3 LIVELLO
Il Workshop del 3° livello su ICF-CY è stato realizzato nei giorni 11-13
dicembre 2015. Sono state coinvolte 4 Commissioni multidisciplinari di
quattro città di Albania: Durrës, Elbasan, Korcë e Vlorë.
Gli obiettivi specifici del Workshop sono stati:
• offrire il 3° livello di formazione alle commissioni riguardo
all’applicazione della Checklist ICF-CY e valutare il lavoro svolto
dalle commissioni;
• offrire il supporto teorico e pratico sia alle commissioni già
collaudate sia ai nuovi membri delle commissioni;
• offrire un sostegno nella preparazione del nuovo semestre e del
successivo anno scolastico, dando l’opportunità di scambio di
buone prassi per condividere e uniformare il livello di conoscenza e
esperienza raggiunta nell’utilizzo di ICF-CY;
• incentivare l’autonomia delle commissioni nel lavoro con l’ICF-CY;
• rornire nozioni e competenze pratiche riguardo alla stesura del PEI
con le indicazioni metodologiche, utili allo staff di supporto alla
disabilità nelle scuole, partendo dalla classificazione ICF-CY.
Coordinatore:
Dott. Cristiano Agostini
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Formatore:
Prof. dr Krzysztof SZADEJKO
Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione
“Giuseppe Toniolo” di Modena
Affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione “AUXILIUM” di Roma
Via Toniolo, 125
41122 Modena - Italia
E-mail: k.szadejko@gruppoceis.org
Cel. +39 388.9341694
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BACKGROUND
Il Workshop sul ICF-CY, il terzo “richiamo formativo” sull’utilizzo dello strumento di
classificazione delle disabilità e della salute, è stato realizzato nei giorni 11-13 dicembre 2015. In
Albania, a livello regionale, sono state istituite le Commissioni Multidisciplinari a seguito della
disposizione normativa del Ministero della Pubblica Istruzione. Queste Commissioni hanno il compito
di effettuare una valutazione del funzionamento di ogni bambino con disabilità e sostenere gli insegnanti
di asili e delle scuole elementari a organizzare i piani educativi individuali.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA FORMAZIONE
Secondo la lettera d’incarico (Doc nr 5/2015 del 16/11/2015), gli obiettivi specifici del
Workshop di 3° livello sono stati i seguenti:
• Valutare il lavoro finora svolto dalle commissioni riguardo all’applicazione della Checklist ICFCY;
• Offrire il supporto teorico e pratico sia alle commissioni già collaudate sia ai nuovi membri delle
commissioni;
• Offrire un sostegno nella preparazione del nuovo semestre e del successivo anno scolastico,
dando l’opportunità di scambio di buone prassi per condividere e uniformare il livello di
conoscenza e esperienza raggiunta nell’utilizzo di ICF-CY;
• Incentivare l’autonomia delle commissioni nel lavoro con l’ICF-CY;
• Fornire nozioni e competenze pratiche riguardo alla stesura del PEI con le indicazioni
metodologiche, utili allo staff di supporto alla disabilità nelle scuole, partendo dalla
classificazione ICF-CY.

I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Il Workshop del 3° livello, promosso da Save The Children in collaborazione con l’organizzazione
MEDPAK, un’associazione nazionale albanese di genitori dei bambini con disabilità, è stato organizzato
per le 4 commissioni interdisciplinari. La formazione è stata organizzata in tre giornate per le
commissioni di Durrës, Elbasan, Korcë e Vlorë. In totale sono state formate 21 persone.

AGENDA
Primo Giorno: Venerdì 11 Dicembre 2015
Time
Activity
9:30 :11:00
11:15 - 12:00
14:00-18:00

Volo BOLOGNA - TIRANA
Trasferimento Rinas- Durres
1° Part
“Supervisione del lavoro delle commissioni rispetto
all’applicazione della Checklist ICF-CY in quattro città Durrës,
Elbasan, Korcë e Vlorë”
Argomenti:
• Supervisione del lavoro delle commissioni sul tema di ICFCY (esperienze, esiti positivi, difficoltà, ecc.), discussione

Facilitator
STCh & Medpak
Tirana
STCh, Medpak,
Univ. Korcë
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•

18:00-20:00

Scambio di buone prassi per condividere e uniformare il
livello di conoscenza e esperienza raggiunta nell’utilizzo di
ICF-CY in quattro città
• Presentazione di un caso/modello di classificazione con ICFCY
Incontro con prof. Arjan Kamburi (Univ. Korcë). Gli argomenti:
Checklist, software ICF-CY, aspetti metodologici di monitoraggio del
progetto in quattro città Durrës, Korcë, Elbasan e Vlorë

Secondo Giorno: Sabato 12 Dicembre 2015
Time
Activity
9:00 :11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 17:30

2° Part
“Impostazione metodologica della sperimentazione”
Argomenti:
• Presentazione del disegno sperimentale
• Criteri di scelta dei casi (10-15 casi per ogni città) in vista
della classificazione con l’ICF-CY
• Esercitazioni in gruppi di lavoro con il Checklist ICF-CY (full
version)
Pausa caffé
• “Passaggio” dalla classificazione ICF-CY alla stesura del PEI:
aspetti metodologici riguardanti la formulazione delle Schede
ICF-CY di valutazione (classificazione) degli alunni disabili,
utili alle commissioni scolastiche per la stesura dei Progetti
Educativi Individualizzati (PEI)
Pausa Pranzo
Argomenti:
• Formulazione delle schede ICF-CY con la valutazione:
esercitazioni in gruppi di lavoro
• Che cosa succede con le schede di valutazione ICF-CY?
➢ Presentazione del nuovo modello del PEI
➢ Presentazione delle schede di monitoraggio
➢ Presentazione del data base per la raccolta dati

Giorno 3: Domenica 13 Dicembre 2015
Time
Activity
07:15 – 8:50
Volo TIRANA -BOLOGNA

Facilitator
STCh, Medpak,
Univ. Korcë

STCh, Medpak,
Univ. Korcë

STCh, Medpak,
Univ. Korcë

Facilitator
STCh & Medpak

OSSERVAZIONI E COMMENTI FINALI
Durante la prima parte del Workshop è stata effettuata la supervisione del lavoro delle
commissioni rispetto all’applicazione della Checklist ICF-CY in quattro città Durrës, Elbasan, Korcë e
Vlorë. Dalla prima osservazione è emerso che la commissione di Korcë ha dimostrato una spiccata
capacità di lavorare in modo efficace con il ICF-CY. Si ritiene, inoltre, che le commissioni di Korcë e di
Elbasan sono le più coinvolte e capaci di lavorare sul territorio.
Durante la seconda parte della formazione è stato presentato il disegno sperimentale al quale
hanno aderito tutte le commissioni presenti alla formazione.
Quasi da tutte le commissioni presenti (eccetto da Korcë) è stata segnalata una difficoltà di
collaborare con i medici di famiglia. Essi non solo non si impegnano nel lavoro delle commissioni, ma
qualche volta propongono le valutazioni di alcuni casi, discordanti rispetto al resto dei membri della
commissione.
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Come nel caso del Workshop effettuato durante il Giugno 2015 è emersa ancora una volta una
importante criticità riguardante l’assenza delle figura del medico durante la formazione. Ciò ha causato,
purtroppo, qualche difficoltà nel lavoro delle commissioni.

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Alla fine della formazione, a ciascun partecipante, è stato somministrato un questionario di
gradimento. Di seguito sono state riportate le valutazioni riportate da 21 partecipanti.

1. La CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI della formazione.
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2. La QUALITÀ DEI CONTENUTI proposti durante la formazione.
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3. La QUANTITÀ DELLE NUOVE CONOSCENZE acquisite.
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4. La RICADUTA PROFESSIONALE dei contenuti proposti.
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5. La PROFESSIONALITÀ del docente.
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6. L’ADEGUATEZZA DEI TEMPI previsti per realizzare la formazione.
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7. Complessivamente, quanto sei rimasto/a SODDISFATTO/a della formazione?
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