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Utilizzo I: perché e per chi?  

Assieme sulla strada della costante evoluzione 
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Utilizzo II: I 3 utilizzi del Quali-Tool:  

a) Ottenere una migliore visione d’insieme dell’animazione socioculturale 

esistente 

 

b) Elaborare un (nuovo) concetto per il lavoro / animazione socioculturale 

 

c) Verificare/Valutare uno o più elementi dell’animazione socioculturale 

esistente 
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Prodotti: 

Il Quali-Tool è composto da… 

 sito web www.quali-tool.ch 

 

 Guida (stampa e download) 
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Base I: Un modello di efficacia 
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Base II:  Modello interattivo su   www.quali-tool.ch 
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Base II: Il Modello Interattivo 
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Applicazione I: Chi dev’essere coinvolto? 

 Dialogo fra committenti e chi ha ricevuto l’incarico: sviluppare assieme il 

modello d’efficacia 

 

 Coinvolgere i gruppi target (soprattutto bambini e giovani) : 

 nella definizione degli obiettivi,  

 nello sviluppo dell’offerta, 

 nella valutazione. 
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Applicazione II: A cosa serve il Quali Tool in una valutazione? 

 Chiarire interrogativi/questioni 

 

 Formulare obiettivi misurabili 

 

 Sviluppare questioni sulle valutazioni  

 

 Definire gli indicatori e i metodi di rilevazione 

 

 Valutare i dati e dedurre le conseguenze 
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Applicazione III: Quando e con quale frequenza utilizzare il Quali Tool 
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Ciclo di Deming o ciclo PDCA 

foto: Wikipedia  



Applicazione IV: il Quali Tool é compatibile con altri strumenti  

                            di  qualità? 

 

 

Può essere collegato ad altri strumenti e può completarli, ad esempio: 

 

 al Modello EFQM 

  a diversi tipi di rendicontazione («controlling», «monitoraggio», ecc.) 
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Sostegno 

 Corsi di formazione 

 

 Consulenti Quali-Tool 

 

 Scambi a livello regionale tramite l’utilizzo del Quali-Tool/ realizzazione di 

processi di qualità 

 

 Informazioni presso il segretariato della DOJ 
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Contesto e sviluppo 
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 Editore: Associazione mantello svizzera dell’animazione socioculturale 

dell’infanzia e della gioventù – DOJ / AFAJ, www.doj.ch  

 

 Produzione: il Quali-Tool  è stato sviluppato dalla collaborazione tra 

professionisti del settore  dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della 

gioventù e  3 comuni pilota, rappresentanti di enti, di cantoni, delle chiese 

regionali e dalle scuole universitarie professionali.  Direzione del progetto: 

INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung GmbH ( Centro di 

competenza per la valutazione, la ricerca e il consiglio) .  

 

 Partner sostenitori : Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali-UFAS, 

Fondazione Mercator Svizzera,  Giovanimazione, Ufficio del Sostegno a enti e 

attività per le famiglie e i giovani Canton Ticino- UFAG 
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Domande? 


