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Cosa è la sintesi realista: “non è un metodo o una formula, ma una logica
di ricerca che può essere applicata nelle valutazioni costruttive,
riepilogative, ex ante e ex post (formatively, summatively, prospectively
and retrospectively)” (p. 178):
- costruire e rifinire una teoria
- puntare a una spiegazione
- procedere per astrazione (p. 78)
i diversi passaggi della sintesi realista
- identificare il suo oggetto: un tipo di programmi
- sviluppare un embrione di teoria
- individuare le valutazioni da considerare, che potranno essere molto
diverse:
o diverse perché riguardano i meccanismi, o il contesto, o
entrambi
o essere condotte con metodologie diverse
- rifinire la teoria
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L’esempio del mentoring
E’ un caso di review centrata sul meccanismo interno (e non sul contesto,
che è più o meno simile)
molti programmi, con nomi diversi, target diversi, ecc. ma una unica teoria
sottostante: ci sono vantaggi nell’affiancare una persona con disagio con
un adulto esperto.
non è un intervento, ma una relazione.
non ci sono teorie dei programmi nei documenti istitutivi dei programmi,
quindi la teoria è stata estratta soprattutto dalla letteratura.
dopo aver studiato la letteratura di riferimento su cosa sia il mentoring,
Pawson riassume così la teoria da verificare e rifinire:
i programmi riguardano un percorso finalizzato all’impegno del tutorato
(engagement mentoring).
I tutorati possono diventare occupati, formati e sereni (equanimous)
tramite modi diversi usati dai tutori, e per tappe . Le tappe sono:
- fare amicizia (emotivo)
- dare delle indicazioni, proporre delle alternative (cognitivo)
- allenare (coaching)
- promuovere (sponsoring)
Questa teoria viene raffigurata nella figura 6.1. che è il modello iniziale di
“engagement mentoring”

Vengono presi in considerazione 9 studi,
- alcuni sono studi di caso o etnografici, altri sono addirittura delle
sintesi
- ogni studio offre elementi a favore o contro la teoria, e soprattutto
degli aspetti aggiuntivi, che possono rifinirla.

Alla fine, viene prodotta una sintesi , rappresentata nella figura 6.3. che
ridefinisce tutti gli aspetti, introducendo le nuove acquisizioni.
Pawson sintetizza così i risultati:
- per arrivare al pieno impegno del tutorato, il tutore deve svolgere un
insieme di funzioni sempre più difficili, e può darsi che debba
fermarsi a un certo punto
- il progresso del tutorato non è lineare, potrebbero esserci passi avanti
e indietro
- il tutore non agisce da solo, ma fa bene a far collaborare anche altri
soggetti: famiglia e pari, la comunità, i maestri, ecc.
- il programma funziona meglio se è integrato con altre agenzie e
programmi, ma ovviamente ci possono essre molte difficoltà e il
tutore deve essere in grado di affrontarle.

