Claude DALBERA, esperto in cooperazione internazionale

Presentazione della carta “Catena dei valori (o dei processi)”
Per comprendere il concetto di ‘catena di valori’ per valutare il diritto all’educazione come diritto
culturale, bisogna per prima cosa capire che il diritto all’educazione non è solo il diritto ad andare a
scuola. Diritto all’educazione è il diritto a una formazione completa e adeguata ai bisogni di sviluppo
delle persone e delle società. La « catena di valori » di un’attività è il processo, tappa per tappa,
dello sviluppo di questa attività. Quindi la carta “catena di valori” cerca di misurare gli
apprendimenti di ciascuno degli attori che concorrono a realizzare questo diritto. Ad esempio un
bambino entra alla scuola primaria con un suo profilo e con delle specifiche competenze: quando
termina la scuola ha un nuovo profilo sociale e nuove competenze acquisite. E’ necessario prendere
consapevolezza delle competenze acquisite e fare attenzione che quanto appreso a scuola, sia a
livello personale che a livello sociale, sia utile alla sua crescita personale e al suo attivo inserimento
nella società.
La carta “ catena di valori” schematizza il processo dell’attività, visualizza le tappe (segmenti,
risultati) e valuta la qualità, le sfide, le difficoltà nella continuità del processo e nel valore delle
connessioni con i partner.
La carta mostra come un processo educativo si arricchisce in funzione :
•
•
•

delle interazioni fra i partners che partecipano ;
delle interazioni che si sviluppano fra di loro e con altri;
delle acquisizioni e dei valori che costituiscono la ricchezza della catena di valori (capacità,
saperi, esperienze ecc.).

Il tutto in una linea del tempo stabilita. Come per la carta degli attori le linee e le frecce hanno un
valore che va letto nella direzione e nello spessore dei tratti. In più in questa carta vanno numerati
i diversi segmenti per facilitare il riferimento e la chiarezza.
Alcuni simboli sono utili per segnalare:
le difficoltà e i problemi
le tensioni che spesso possono trasformarsi in conflitti
le sfide

“Carta dei valori (o dei processi)”
2019

Attore: es.
scuola

2020

Attività:
es. corsi,
mensa
insegnamento,
rette

2021

Ingresso nuovi
studenti

Tappa 1
Reclutamento
alunni

Tappa 2
Inizio corsi
elementari

Tappa 3
Corsi potenziati
con altre attività

abbandoni
Attività creative,
teatro, media…

Tensioni: fra alunni,
fra insegnanti, fra
genitori e scuola
Ecc.

Destinazione:
scuola media/
professionale

Sfide:
mantenere alta qualità

Tappa 4
Fine ciclo
promossi/rimandati

Difficoltà: non
collaborazione, assenza di
ascolto, assenteismo genitori
Ecc.

