
 

 

Chiusura e valutazione 

Strumento 39. Valutazione – focus group 
 

OBIETTIVI 

✓ Valutare il percorso formativo attraverso lo strumento del focus group e raccogliere 
le raccomandazioni delle partecipanti per migliorare il programma 

IMPLEMENTAZIONE PASSO DOPO PASSO 
 

Il focus group deve essere organizzato alla fine di ogni percorso formativo.  

Lo strumento per guidare il focus group è composto da 4 affermazioni. Ogni 
affermazione di riferisce a un obiettivo del programma ed è seguito da domande che 
guidano la discussione di gruppo.  

Lo strumento di valutazione raccoglie infine le raccomandazioni che le donne faranno 
emergere durante la discussione al fine di migliorare il percorso di empowerment.  

Per essere efficace lo strumento di valutazione deve basarsi sulla fiducia nel gruppo e 
la possibilità per le partecipanti di esprimersi liberamente e in modo costruttivo.  

Come funziona lo strumento di valutazione? 

Lo strumento viene utilizzato alla fine dei percorsi formativi attraverso una sessione di 
valutazione con le donne che vi hanno partecipato. Il gruppo è invitato a fare un passo 
indietro per riflettere sulla propria esperienza e la percezione di sé sulla base delle 4 
affermazioni presentate dalal facilitatrice 

La sessione dura circa un’ora e mezza. Il numero ideale di partecipanti è massimo 10 
persone. L’operatrice legge le tre affermazioni una alla volta e utilizza le relative 
domande guida per facilitare la discussione. Le domande guida possono essere 
presentate tutte insieme o discusse una per una. È importante far riflettere le 
partecipanti sul loro percorso e incoraggiarle a proporre azioni e suggerimenti che 
possano migliorare ulteriormente la loro situazione.   

Note per la facilitatrice: 

Raccogli nella sezione “raccomandazioni” i suggerimenti impliciti ed espliciti che 
emergono dalla discussione. Non tutti dipenderanno dal Centro antiviolenza o dal 
programma offerto, ma richiederanno ad esempio interventi istituzionali o un ruolo da 
parte di altri attori/altri progetti, etc.  

Condividi e confronta i risultati del focus group con altre facilitatrici che hanno applicato 
la stessa metodologia. 

  

TEMPO E RISORSE 

TEMPO 1,5 ore 

MATERIALI E 
RISORSE 

Nessuno 
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Affermazione 1: 

Il percorso di empowerment economico in cui sono stata coinvolta mi ha aiutato a 
sviluppare nuove competenze. 
 
Domande guida: 

● Pensi di avereopportunità di accedere opportunità lavorative? 
● Ti è capitato di recente di pensare a nuovi progetti di vita? 

 

Principali punti emersi dalla discussione:  

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Cosa può/vorrei migliorare/cambiare: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Raccomandazioni 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 
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Affermazione 2: 

Ho cambiato la percezione di me stessa e delle mie potenzialità. 
 
Domande guida: 

● Ti senti più sicura delle tue capacità personali e professionali? 
● Pensi di avere competenze sufficienti per apportare i cambiamenti che desideri 

nella tua vita? 
● Pensi di avere una rete di persone attorno disposte ad aiutarti in caso di 

necessità? 
 

Principali punti emersi dalla discussione: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Cosa può/vorrei migliorare/cambiare: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Raccomandazioni 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 
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Affermazione 3 

L'economia non è fatta solo di soldi e il lavoro di cura non retribuito ne è parte 
integrante. 
 
Domande guida: 

● Perché il lavoro di cura non retribuito dovrebbe essere preso in considerazione 
quando si parla di economia? 

● In che modo il lavoro di cura non retribuito incide sulla vita delle donne? 
 

Principali punti emersi dalla discussione: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Cosa può/vorrei migliorare/cambiare: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Raccomandazioni 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 
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Affermazione 4: 

L'indipendenza economica è un forte strumento per uscire dalla violenza. 

 

Domande guida: 

● Pensi di avere le capacità per raggiungere la tua indipendenza economica? 

● Pensi di essere in grado di capire quali sono le tue risorse e potenzialità?  

 
 

Principali punti emersi dalla discussione: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Cosa può/vorrei migliorare/cambiare: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 

Raccomandazioni 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________ 
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