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1 Il Piano formativo R17A40-2018-0001469 - Demetra 

Formazione srl “Piano organico di azioni per il rafforzamento 

del contratto “RETE CULTURA” di Reggio Emilia”  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Demetra formazione srl 

Impresa 

beneficiaria 

Settore di 

intervento 

Numero di 

lavoratori 

Numero di 

destinatari 

coinvolti 

Numero di ore 

di formazione 

Data fine 

attività 

formative 

Archeosistemi s. 

coop 

Servizi beni 

culturali e 

archeologici 

52 (22 soci) 11 92,4 su 144 29/10/2019 

Camelot s. coop 

sociale tipo B 

Servizi di 

riabilitazione e 

sostegno a 

persone in 

difficoltà 

139 6 50,4 su 144 29/10/2019 

Monte ore totale 144  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il piano formativo “PIANO ORGANICO DI AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO 

RETE CULTURA DI REGGIO EMILIA” è stato redatto dalla società Demetra con la finalità di 

rinforzare il progetto di rete di collaborazione tra due cooperative: AR/S Archeosistemi e Camelot. 

Le due cooperative beneficiarie delle azioni del piano, AR/S Archeosistemi e Camelot, operano nelle 

seguenti aree di attività: 

-La cooperativa Camelot ha un Cda ed un organico costituito da persone esperte nell’ambito della 

cooperazione sociale mentre possiede parziali competenze nel contesto dei servizi culturali. Ha 

sviluppato anche servizi bibliotecari e con l’adesione alla rete ha la possibilità di avvalersi 

dell’esperienza di Archeosistemi per completare la gamma attuale di servizi erogati. Dall’analisi dei 

principali dati di Bilancio della cooperativa si evince una notevole forza legata a patrimonializzazione 

e ricavi che sono in crescita;  

-La cooperativa Archeosistemi si pone, oggi, come un global service della cultura. Essa è in grado 

di fornire restauratori, storici dell’arte, archeologi, storici, educatori, guide turistiche, addetti ai servizi 

di guardiania, biglietteria, bookshop, addetti al front office e ai servizi informazione turistica, grafici, 

illustratori. Le competenze condivise e coordinate delle risorse presenti sono in grado di valorizzare 

l’organizzazione e la gestione di mostre, monumenti, musei, parchi e aree archeologiche sia per la 

PA che per il privato. La cooperativa è costantemente cresciuta, ricavandosi un ruolo di nicchia nel 

proprio settore e resistendo alla concorrenza dei maggiori player nazionali. I numeri di Archeosistemi 

denotano un’attenzione significativa alla redistribuzione di tutta la produzione creata tra i soci e una 

buona capitalizzazione. 

Le due cooperative hanno dato vita ad una rete denominata “rete cultura” nel settembre 2017 con i 

seguenti obiettivi di sviluppo dell’area servizi bibliotecari da raggiungere insieme: 

 Gestione di servizi culturali, museali, bibliotecari, archivistici e in ambito teatrale attraverso una 

progettualità condivisa;  

 Gestione di servizi collaterali alla attività di cui al punto precedente;  

 Ottimizzazione della produttività nell’utilizzo del personale delle due cooperative;  

 Gestione condivisa dell’ufficio commerciale e gare;  
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 Efficienze nella gestione della formazione nell’ambito della sicurezza. 

Il piano presentato sull’avviso 40 si proponeva di rinforzare e dare operatività al progetto di rete 

innovando, nello stesso tempo, la dinamica interna alle due cooperative che presentavano 

comunque significative diversità come mission, aree di affari e contratti di lavoro, territori di attività 

(locale Camelot e nazionale Archeo), aree di affari (multibusiness Archeo e gestione servizi sociali 

e bibliotecari Camelot) 

I risultati attesi dalle azioni della Fase 1 sono riassumibili nella creazione di una visione comune 

delle attività bibliotecarie e nella condivisione di un modello di business dal quale fare scaturire il 

fabbisogno di adeguamento delle competenze da realizzare nella Fase 2. 

I consulenti hanno realizzato la Fase 1 distinguendo l’attività di ricerca da una seconda attività di 

mappatura delle competenze. Nell’attività di ricerca sono stati utilizzati i seguenti modelli e strumenti:  

 BSC (Balance Scorecards), per l’analisi di scenario e la costruzione del modello di Business;  

 Modello del pensiero sistemico, per allenare i decisori/partecipanti a passare in modo flessibile 

dalla visione a livello centralizzato alla visione a livello decentrato a seconda della situazione; 

 Approccio Lean all’organizzazione, per la costruzione della mappa del valore dal punto di vista 

del cliente, per restituire una mappa iniziale dei rispettivi flussi di valore, per analizzare sprechi 

ed errori delle organizzazioni; 

 Approccio Kaizen, per la logica del miglioramento a piccoli passi;  

 Analisi delle culture organizzative (Shein), per rilevare gli assunti delle culture organizzative 

presenti che facilitano il funzionamento del sistema nonché quelli che possono divenire un 

ostacolo.  

Infine la mappatura delle competenze ha permesso, successivamente, di inquadrare quelle presenti 

nelle cooperative e lo scenario professionale nuovo della rete e da questo report è scaturito il 

repertorio delle azioni formative della Fase 2 riassumibili nel seguente modo:  

 attività che riguardano il potenziamento delle competenze di tipo organizzativo, per favorire il 

processo di miglioramento organizzativo già avviato; 

 attività che riguardano il potenziamento delle competenze commerciali e di MKT per favorire sia 

la crescita quantitativa che il valore aggiunto generato da una visibilità ed una chiara identità di 

Rete che a tutt’oggi manca; 

 attività che riguardano il potenziamento dei processi di change management, con particolare 

riferimento alla possibilità di condividere maggiormente verso l’interno il progetto di Rete, 

permettere una graduale contaminazione delle due culture organizzative, ridurre il rischio 

percepito di perdita di identità e favorire la comunicazione; 

 attività che riguardano il potenziamento delle competenze di innovazione d’impresa, per favorire 

lo sviluppo di valore verso il cliente ed il posizionamento competitivo; 

 attività che riguardano l’aggiornamento delle conoscenze e competenze rispetto a ricerca bandi 

e progettazione nonché individuazione di risorse sulle quali appoggiare l’innovazione, anche 

dedicate espressamente alle Reti d’Impresa, per favorire la possibilità di investimenti e di 

migliorare il Curriculum della Rete. La mappatura delle competenze è stata affidata, in delega 

successiva all’approvazione del piano, alla società Karriere. 

 

La collaborazione con altri soggetti  

 Organizzazioni sindacali 
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Il sindacato è stato coinvolto dall’ente gestore DEMETRA, ma mentre il protocollo di accordo 

prevedeva la “partecipazione attiva del sindacato in tutte le fasi realizzative”, in realtà la 

partecipazione si è concretizzata solo in due incontri (riunione di apertura del progetto nel 2018 e di 

chiusura nell’ ottobre 2019). Si consideri che il sindacato è presente nella cooperativa Camelot, 

mentre è meno presente all’interno della cooperativa Archeosistemi. Alcune componenti del 

sindacato nell’intervista si aspettavano una maggiore presenza in questa attività formativa. La 

segnalazione giunta al sindacato da parte dei lavoratori di Camelot sul gradimento della esperienza 

formativa è stata positiva mentre da Archeosistemi non sono arrivate indicazioni. Le posizioni delle 

tre organizzazioni sindacali convergono in una visione positiva del progetto e del rapporto con 

Demetra. Per quanto riguarda lo scarso contributo sindacale nella formazione le tre organizzazioni 

firmatarie convergono nel ritenere che spesso non si è in possesso delle competenze necessarie 

per contribuire come docenza nei corsi in aula. 

Una delle tre organizzazioni del sindacato ritiene che, in generale, da parte delle aziende non ci sia 

ancora una cultura sindacale adeguata per trasformare l’accordo firmato in un progetto di 

partecipazione reale alla formazione dei lavoratori.  

Emerge ancora da questa ultima considerazione che è stata espressa da uno dei tre componenti 

del sindacato come, in questa progetto, non vi sia stato un presidio importante di uno degli aspetti 

più rilevanti che riguardano i lavoratori, ovvero lo sviluppo della competenza, in un contesto, peraltro, 

di grandi cambiamenti della tecnologia e della organizzazione. 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Due consulenti per un totale di 10 giornate. I consulenti già conoscevano le aziende. Per la 

mappatura delle competenze è stata coinvolta, successivamente all’approvazione del piano, la 

società Karriere. 

 Partner: nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 47% dei partecipanti alla 

formazione (8 su 17 invitati e partecipanti al progetto). Hanno tutti la cittadinanza italiana e sono in 

netta prevalenza donne (quasi il 90%), in maggioranza con un’età compresa nelle fasce di età fino 

a 45 anni (75%).  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 50% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria e qualifiche post diploma.  

A livello professionale si tratta in prevalenza impiegati-intermedi (75%) e, in misura minore, di un 

quadro direttivo e di un ruolo operativo “operaio/subalterno”. Tutti sono inquadrati con contratti di 

lavoro stabili, a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

La partecipazione degli intervistati alla Fase 1 ha riguardato per tutti la mappatura delle competenze 

che è poi sfociata, salvo un partecipante, nell’attività di redazione del bilancio delle competenze. Tre 

partecipanti hanno contribuito alle altre attività della Fase 1: ricerca e analisi organizzativa e 

rilevazione dei fabbisogni formativi. Per quanto riguarda gli obiettivi e i contenuti della Fase 1 i 

partecipanti intervistati esprimono un giudizio sicuramente positivo per oltre il 62% pari a 5 

interlocutori su 8 mentre tre esprimono un giudizio abbastanza positivo. Migliora leggermente la 

percentuale di risposte positive se si considera il livello di conoscenza dell’organizzazione: infatti il 

75% degli intervistati dichiara di avere acquisito una maggiore conoscenza mentre due partecipanti 
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(25%) considerano l’obiettivo abbastanza raggiunto. La percezione degli intervistati cambia in 

maniera importante riguardo alla utilità dell’attività della Fase 1 rispetto alla quale il 62,50% degli 

intervistati la reputa abbastanza utile mentre il 37,50% esprime un giudizio sicuramente positivo.  

Per quanto concerne la consapevolezza delle competenze possedute e mancanti all’interno delle 

organizzazioni quasi il 90% degli intervistati fornisce un giudizio positivo non confermato dalla 

valutazione di utilità del percorso per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel 

periodo di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (solo il 25% ha risposto positivamente).  

 

Fase 2 

Dalle domande relative alla fase di formazione emerge che i partecipanti e le loro società hanno una 

importante propensione alla formazione poiché, oltre ad aver partecipato tutti regolarmente alla Fase 

2 del piano, negli ultimi tre anni ben il 63% degli intervistati ha frequentato almeno una attività 

formativa e il 38% dichiara di aver partecipato a più di una iniziativa formativa. Rispetto ai contenuti 

delle attività formative del triennio quasi il 90% sottolinea che si è trattato di tematiche diverse da 

quelle oggetto del piano formativo “rete cultura”. Più in specifico rispetto alle esperienze del triennio 

sembrano prevalere contenuti di natura organizzativa e gestionale, sulla qualità e sicurezza ed 

anche rispetto al ruolo. A ribadire una probabile sensibilità alla formazione da parte delle due aziende 

emerge che la informazione ricevuta dagli intervistati è stata positiva per il 70% mentre per gli altri 

(30%) si è trattato, comunque, di una informazione generale. La frequenza regolare alla formazione 

della Fase 2 si può anche attribuire alla realizzazione del percorso in orario di lavoro (quasi per tutti 

i partecipanti). Per quanto concerne le aspettative rispetto al percorso formativo le declinazioni 

proposte dagli intervistati si concentrano su “approfondire e migliorare competenze e abilità già 

utilizzate nel lavoro svolto” (100% di segnalazioni) mentre “acquisire nuove competenze e abilità 

non usate nel lavoro svolto” vengono citate da oltre il 70% dei partecipanti 

La tabella 1 che segue consente di mettere in evidenza che gli intervistati esprimono un giudizio 

abbastanza soddisfacente sia sui contenuti che sul metodo di lavoro mentre è la durata che ha 

trovato meno gradimento insieme alla interazione con altri partecipanti. Ed è sulla durata del 

percorso che c’è convergenza con uno dei punti segnalati dai referenti aziendali secondo i quali 

sarebbe stato opportuno concentrare la formazione su un orizzonte più ristretto. 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 43% 57% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 43% 57% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 14% 86& 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

43% 57% 0% 

 

Nella tabella 2 gli intervistati sottolineano come sia il “miglioramento di competenze che già 

possedeva” che le “conoscenze generali/trasversali utili in molti ambiti lavorativi” vengono citate tra 

gli arricchimenti principali del percorso con una segnalazione positiva (somma di molto e 

abbastanza) al 100% su entrambe ma con una prevalenza sensibile della seconda (giudizio “molto” 

oltre 70%). La prima opzione è del tutto coerente con le aspettative più citate richiamate in 

precedenza “approfondire e migliorare competenze e abilità già utilizzate nel lavoro svolto”. 

Risultano meno arricchenti sia l’”acquisizione di nuove competenze che non possedeva” che, anche 

se in misura minore, le “competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro”. 
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Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 43% 57% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 29% 43% 28% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 71% 29% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 43% 43% 14% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 29% 43% 28% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (oltre 85%). In relazione all’articolazione in due fasi del progetto le valutazioni 

sono positive per oltre il 40% degli intervistati mentre quasi il 30% ritiene che le due fasi non abbiano 

avuto un impatto significativo ed un 14% ritiene che la strutturazione in due fasi abbia allungato i 

tempi di risposta ai fabbisogni formativi. Infine un ulteriore 14% valuta che vi sia stato un maggiore 

coinvolgimento dei partecipanti. Permane, quindi, da parte degli intervistati, una percezione 

contradditoria rispetto alla gestione del progetto attraverso due fasi. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

Tutti gli intervistati sono occupati nella stessa azienda e l’85% dichiara di non avere ricevuto aumenti 

di retribuzione mentre il lavoro che viene svolto ora per il 70% degli interlocutori non viene ritenuto 

diverso da quello precedente alla formazione che, invece, il 30% ritiene modificato pur all’interno 

della stessa azienda attribuendo così, implicitamente, un contributo della formazione al 

cambiamento del lavoro. Tutti gli intervistati sono inquadrati nel contratto a tempo indeterminato e 

oltre l’85% dei soggetti intervistati svolge questo lavoro da più di quattro/cinque anni mentre quasi il 

15% lo svolge da due/tre anni. Complessivamente prevale una esperienza nello stesso lavoro 

importante.  

Passando in rassegna gli effetti della formazione sugli aspetti del lavoro la tabella 3 ci consente di 

evidenziare alcuni aspetti importanti: 

 i partecipanti ammettono che le competenze utili per lo specifico lavoro sono state acquisite in 

maniera sostanziale ed è aumentato il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del 

lavoro; 

 seguono nel giudizio in positivo il miglioramento del rapporto con colleghi, capi e soci unitamente 

al miglioramento della produttività e della qualità del lavoro. 

Sul versante degli effetti che non si sono verificati gli intervistati segnalano la scarsa ricaduta sulla 

retribuzione, come già segnalato in precedenza, un prevalente scarso incremento della capacità 

contrattuale nei confronti del datore di lavoro anche se per oltre il 40% degli intervistati l’incremento 

si è verificato. Infine il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo (con il 50% di “abbastanza”) 

mentre l’altra metà sostiene che questo si è verificato poco (17%) o per nulla (33%). 

Per quanto riguarda gli effetti sulle possibilità di carriera e sulla motivazione a cambiare 

l’organizzazione dell’ufficio/reparto/area i giudizi si spalmano su tutto il range valutativo mettendo in 

luce, probabilmente, che a fronte della scarsa ricaduta sulla retribuzione e sulla capacità contrattuale 

da un lato e il miglioramento dei rapporti interni e l’aumento del livello di soddisfazione dall’altro, si 

è instaurato nei partecipanti, a seguito del piano, un vissuto prospettico interessante verso il 

cambiamento.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 29% 71% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 29% 0% 71% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 29% 43% 0% 28% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 43% 43% 14% 0,00% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 43% 29% 14% 14% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 57% 0% 14% 29% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 50% 17% 0% 33% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 50% 17% 33% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 14% 29% 29% 28% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 14% 43% 14% 29% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

43% 57% 0% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 14% 43% 14% 29% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 14% 72% 14% 0% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

L’attività della Fase 1 è risultata determinante per la progettazione dei contenuti e delle modalità di 

realizzazione della Fase 2. La sequenza delle azioni realizzate nella Fase 1 (attività di ricerche varie 

e azioni di mappatura delle competenze) ha trovato la propria genesi nell’analisi e definizione delle 

strategie delle due cooperative, nonché, nel dipanarsi degli interventi, nella costruzione di un modello 

di rete capace di fornire elementi alla ricaduta cognitiva della fase della formazione. La ricerca della 

Fase 1 sottolinea, a questo scopo, l’importanza della strumentazione di analisi e diagnosi utilizzata 

per la configurazione del modello organizzativo da perseguire come cooperative nella rete e le figure 

professionali nuove da implementare (in particolare tra gli strumenti utilizzati dai consulenti sono 

risultati importanti il Balance scorecards, la rilevazione della cultura delle due cooperative, l’analisi 

degli scenari, gli strumenti dell’Approccio Lean e Kaizen per il miglioramento continuo). È in questa 

prospettiva che il piano (nella Fase 1) contribuisce a rinforzare, implicitamente, la strategia della 

formazione della Fase 2 creando le condizioni per consolidare, come esito cognitivo aggiuntivo, la 

cultura manageriale delle 2 cooperative e del progetto della rete che pur avendo una breve storia 

(contratto firmato nel 2017) necessitava di un momento di valutazione e di riflessione per 

fronteggiare quello che sarà siglato come rinnovo contrattuale. 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Un punto di forza della Fase 1 riguarda la creazione delle condizioni in termini di conoscenza diffusa 

utile per progettare un nuovo servizio all’interno della rete definendone sia il piano strategico che 

quello organizzativo. Dalla relazione redatta alla fine della Fase 1 viene sottolineato come l’obiettivo 

fosse quello di definire un modello organizzativo di rete valido per entrambe e funzionante secondo 

logiche integrate. In specifico, sempre dalla relazione citata, il contributo ha permesso di:  

 Creare e condividere una vision comune e un modello di business comune; 

 Condividere la operatività dei processi chiave per la rete; 

 Identificare le attività/ruoli mancanti o ridondanti; 

 Progettare l’operatività del sistema e un piano strategico;  
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 Identificare le azioni di allineamento necessarie; 

 Definire il piano formativo necessario alla operatività del sistema. 

Un secondo punto di forza della Fase 1 sta nella condivisione di un metodo di lavoro necessario per 

transitare da una logica di singola azienda ad un progetto interaziendale nel quale le condizioni 

dell’attività (gestione delle biblioteche) richiedono un salto di mentalità manageriale importante 

anche in relazione alle specifiche culture delle due cooperative che presentano significative 

differenze. 

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Un primo punto di forza della Fase 2 sta nella consapevole acquisizione e condivisione da parte dei 

partecipanti (e delle cooperative) della complessità della gestione della rete con la riflessione, in 

ambito formativo, delle coerenze professionali utili al modello organizzativo in termini di nuove figure 

necessarie sia per l’ambito commerciale che per la gestione organizzativa e del presidio delle gare.  

Un secondo punto di forza della Fase 2 lo si ritrova nella opportunità colta dai partecipanti di 

rielaborare la esperienza di gestione del contratto di rete degli anni precedenti. La fase della 

formazione ha permesso infatti di riflettere sul vissuto imprenditoriale dell’esperienza traendone 

spunti per affrontare meglio gli aspetti più critici. 

Un terzo punto di forza concerne la metodologia di lavoro in aula (comunicazione, ascolto, scambio, 

sintesi) che, a seguito della sistematizzazione da parte dei partecipanti, è diventato archetipo 

prospettico delle dinamiche di lavoro nella organizzazione della rete, e, ovviamente, anche all’interno 

delle proprie realtà cooperative. Si sono create nella Fase 2 quindi quelle condizioni che il formatore 

auspica sempre ovvero che il metodo di lavoro nella formazione sia capace di contaminare il lavoro 

quotidiano dei partecipanti.  

Un punto di debolezza riscontrato riguarda la sottolineatura dei referenti aziendali che sostengono 

che all’interno del giudizio sull’elevato impegno richiesto dal piano complessivamente, si riscontrano 

anche un eccesso di contenuti della formazione. Secondo i referenti aziendali sarebbe stato 

opportuno concentrare la formazione su un orizzonte più limitato. 

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Il processo di implementazione del piano non ha segnalato particolari scostamenti tra quanto 

previsto dal progetto e la realizzazione (Relazione di piano alla conclusione della Fase 1). Il piano 

prevede le azioni già ricordate nella Fase 1 di ricerca e analisi e nella Fase 2 di formazione e ha 

fatto leva sulla conoscenza da parte dei due consulenti delle situazioni delle cooperative. Questo 

aspetto ha reso il processo di implementazione più efficace soprattutto in merito alle azioni della 

Fase 1 che, per la portata e la profondità delle analisi, richiedevano necessariamente un quadro 

conoscitivo di partenza. Il processo di implementazione del piano è stato valutato molto impegnativo 

da parte di entrambi I referenti aziendali (il referente della cooperativa Camelot sostiene che il 

percorso è stato troppo lungo). 

Inoltre il referente aziendale della cooperativa Camelot giudica che complessivamente il processo 

non ha favorito del tutto il necessario travaso probabilmente anche in relazione alle aspettative della 

cooperativa che propendevano più per la unificazione delle due strutture. 

Non tutti i lavoratori delle due cooperative hanno partecipato al Piano: 

 per Archeosistemi: 11 partecipanti su 52 dipendenti: tre operatori bibliotecari, quattro addetti 

alla reception e visite guidate, due amministrativi, un responsabile tecnico e il 

presidente/direttore generale; 

 per Camelot 6 partecipanti su 139 dipendenti: un’addetta all’amministrazione, una bibliotecaria, 

una capo sala teatri, due responsabili e il presidente.  
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In prevalenza hanno partecipato coloro che dovevano essere coinvolti maggiormente nel progetto 

di rete. Nel processo di implementazione i due coordinatori delle cooperative hanno ricevuto stimoli 

per capire meglio dove sono i gap del funzionamento della organizzazione e, quindi, quali sono le 

migliorie da introdurre. Il sindacato non ha partecipato nella misura prevista dal protocollo di accordo, 

ma il progetto ha contribuito a rafforzare il rapporto tra Demetra e le organizzazioni sindacali in merito 

alla formazione dei lavoratori. È maturata l’esigenza di aumentare la visibilità esterna rispetto alle 

attività bibliotecarie. 

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo 

L’innovazione di processo ha trovato una sistemazione importante nella definizione delle fasi 

operative delle biblioteche facilitata anche dalla introduzione di logiche Kaizen nell’ambito 

dell’approccio Lean. La costruzione del Canvas strategico di rete ha permesso di individuare i 

processi maggiormente critici (commerciale MKTG e gare) per consentire una importante 

formazione rispetto ai ruoli individuati per presidiare i processi citati. La ricaduta (metodo Kaisen) ha 

aperto un interessante prospettiva per il miglioramento continuo nell’ambito dell’autonomia del 

lavoratore senza trascurare il valore della cultura organizzativa. 

 Innovazione di prodotto /servizio 

L’innovazione di processo richiamata in precedenza contribuisce in maniera decisiva alla 

innovazione del servizio bibliotecario grazie alla progettualità condivisa all’interno del progetto di 

rete. Si sottolinea l’importanza della configurazione del progetto di rete all’interno del quale aumenta 

la capacità di lavoro in autonomia. Nell’ambito delle linee guida per la gestione degli spazi e dei 

servizi bibliotecari sul territorio questo aspetto facilita l’acquisizione di una maggiore capacità di 

presidio dell’area di attività sviluppando, conseguentemente una maggiore attenzione agli aspetti 

della qualità del servizio. 

 Innovazione nell’organizzazione 

Il principale portato del piano “rete cultura” riguarda la definizione del modello organizzativo di rete. 

Mentre la Fase 1 ha permesso di delinearne le caratteristiche, i ruoli interni e le modalità di 

integrazione, la fase della formazione ha facilitato, sul piano cognitivo, l’acquisizione della modalità 

di gestione operativa nonché la dinamica dei profili professionali individuati per una maggiore 

efficacia del servizio delle biblioteche. Si coglie inoltre, che il piano ha contribuito al miglioramento 

del clima interno. Questo percorso ha facilitato il rinnovo del contratto di rete (anche se non è stato 

determinante secondo un referente aziendale) e nello stesso tempo ha disegnato nuove esigenze 

future di maggiore integrazione attraverso soluzioni organizzative coerenti come la creazione della 

figura del coordinatore di rete; 

Interessante ricaduta per la cooperativa Archeosistemi che ha elaborato, dal presente piano 

formativo, l’esigenza di affrontare a breve l’innovazione organizzativa e gestionale più in generale 

sia attraverso la formazione dei dipendenti che con la introduzione di aspetti di efficientamento 

aziendale. La spinta all’innovazione di Archeosistemi dipende anche dalla sua condizione di impresa 

cooperativa multibusiness che richiede, naturalmente, condizioni di gestione peculiari per tenere 

insieme attività diverse. 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

La formazione della Fase 2 ha permesso di implementare e rafforzare alcune competenze chiave 

emerse dalla mappatura delle competenze della Fase 1 per aumentare, indirettamente, le capacità 

della organizzazione delle cooperative e l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione dedicata alla 

rete, con riferimento in particolare per le tre figure professionali definite nel piano della rete. 
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Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati 

È stato rinnovato il contratto di rete che era nato nel 2017 tra le due cooperative per altri 10 anni 

sulla gestione delle biblioteche anche se il referente della cooperativa Camelot asserisce non esservi 

stata una influenza diretta significativa del piano realizzato. In merito al progetto di rete si sottolinea 

che si tratta di una rete orizzontale (come rilevato dalla Relazione del piano) ovvero basato sulla 

condivisione di un obiettivo comune con apporti e ruoli specifici differenziati. Questo tipo di progetto 

di rete richiede una profonda condivisione dei valori e questo aspetto richiama l’attenzione sull’analisi 

della cultura organizzativa (Stili di risoluzione dei problemi e dei conflitti, modelli di leadership e 

decisionali, artefatti, miti e convinzioni che orientano i comportamenti delle persone, in modo spesso 

inconsapevole) che ha originato una importante declinazione della cultura incubatrice della rete.  

 Rafforzamento di filiere di servizio 

Il progetto ha avviato una ricaduta sulla gestione delle biblioteche del territorio in termini di efficienza 

nel funzionamento delle strutture stesse nonché di erogazione dei servizi collegati. 
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2 Piano formativo R17A40-2018-0001557 - “EUROELETTRICA 

Impianti tra trasferimento, trasformazione e 

riorganizzazione” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: CE.SVI.P. Lombardia Soc. Coop. 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Euroelettrica 
Impianti S.r.l 

Impianti 
elettrici 

27 5 150 30/06/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano formativo è stato realizzato tenendo in considerazione le esigenze esposte da Euroelettrica 

impianti S.r.l, un’azienda di piccole dimensioni dislocata a Pavia, operante nel settore 

dell’impiantistica civile ed industriale, che si contraddistingue per un rapporto di fiducia consolidato 

tra il lavoratore ed il datore di lavoro. L’azienda ha aderito all’Avviso 40 di Fon.Coop in seguito ad 

un periodo positivo di crescita che l’ha portata a ridefinire l’assetto organizzativo e a delineare un 

modello formativo oltre agli obblighi di legge in grado di accrescere le competenze dei propri 

dipendenti.  

Nella specifica realizzazione del Piano sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire: 

 allargare la sede aziendale, acquisendo una nuova sede a Voghera (PV), dove si prevede il 

trasferimento sia degli uffici sia del comparto produttivo e del magazzino, ad oggi dislocati in 

sedi diverse con inefficienze nell’attività di controllo dei prodotti e delle merci in entrata ed in 

uscita; 

 rafforzare il legame con consorzio GECO, di cui fanno parte anche altre ditte di impiantistica, 

con l’intento di assegnare maggior valore ai propri servizi e di renderli maggiormente capaci di 

soddisfare richieste ed esigenze di mercato, in particolare in riferimento alle gare d'appalto per 

l'assegnazione di grandi opere di servizio; 

 acquisire e introdurre nuovi software per rendere maggiormente efficiente la gestione 

amministrativa; 

 sviluppare le competenze del personale aziendale. 

Il Piano è stato suddiviso in due parti integrate e gestite da CESVIP Lombardia, inizialmente con il 

supporto esterno della società Kolbrain HR tool & solutions. La Fase 1, che è stata propedeutica per 

lo sviluppo delle azioni formative della Fase 2, è stata suddivisa in due parti in riferimento alla 

ridefinizione del modello organizzativo aziendale e all’analisi delle competenze dei lavoratori.  

Durante la Fase 1 sono stati definiti i punti necessari per perseguire il mutamento, attraverso la 

ridefinizione del processo aziendale ed organizzativo, l’analisi del territorio in cui l’azienda si 

inserisce ed il bilancio delle competenze dei lavoratori, per rispondere meglio alle esigenze interne.  

L’analisi organizzativa ha fatto emergere, tramite il metodo della swot analysis, i punti di forza e di 

debolezza del contesto organizzativo aziendale, evidenziando la necessità di effettuare un cambio 

di paradigma, passando da un sistema basato sul controllo a quello di “autonomia condivisa” 

caratterizzato dal decentramento decisionale. 

L’analisi delle competenze dei lavoratori ha favorito la realizzazione di un mansionario, che è stato 

mantenuto anche in seguito alla realizzazione del Piano, in cui è stato chiarito il ruolo ricoperto dal 

singolo lavoratore all’interno dell’azienda. 
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La programmazione delle azioni formative della Fase 2 è stata declinata sulla base delle esigenze 

emerse a livello aziendale, tramite un reale tutoraggio del processo didattico che ha previsto: 

 la segnalazione della presenza al corso da parte dei lavoratori; 

 lo scambio costante delle informazioni con la referente aziendale; 

 l’attenzione alla dimensione e-costumer. 

La metodologia didattica che è stata usata per lo svolgimento delle attività formative ha previsto la 

realizzazione di corsi sia in aula sia all’esterno dell’azienda, con la capacità di tenere in 

considerazione le singole esigenze dei lavoratori grazie al numero esiguo di partecipanti.  

Il principale elemento innovativo apportato dal Piano è da rintracciare nel miglioramento aziendale 

dal punto di vista organizzativo, perseguendo l’obiettivo ambizioso di apportare un mutamento 

interno concreto, andando oltre al semplice incremento delle competenze dei dipendenti. Dal punto 

di vista delle azioni formative un aspetto innovativo è stato apportato dal corso di team building volto 

all’acquisizione di competenze per ottimizzare il lavoro delle risorse a disposizione, sfruttando al 

meglio le potenzialità del processo motivazionale.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

Inizialmente il progetto prevedeva la collaborazione con un ente terzo, Kolbrain, ovvero un’azienda 

che si occupa di consulenza. In seguito all’approvazione la società ha rifiutato l’incarico e sono 

subentrati alcuni consulenti esterni, con cui l’azienda ha instaurato un buon rapporto di fiducia nel 

lungo periodo. Relativamente alle organizzazioni sindacali, l’azienda opera in un territorio quello di 

Pavia che si caratterizza per una collaborazione sempre attiva e positiva. I sindacati nornalmente 

sono sempre sono coinvolti prima di definire un progetto formativo aziendale, vengono informati sui 

percorsi formativi sul loro stato di avanzamento. Il Piano, che si pone come obiettivo il miglioramento 

finale dei lavoratori, non ha posto particolari elementi di discussione. I sindacati hanno condiviso il 

percorso, ma non hanno avuto un ruolo operativo nella realizzazione del Piano. 

 

Il punto di vista dei lavoratori 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 33% dei partecipanti alla 

formazione (4 su 5 invitati, non è stato possibile raggiungere un partecipante). Hanno tutti la 

cittadinanza italiana e sono donne (100%), con una fascia d’età eterogenia non superiore ai 35 anni 

e tra i 46-55 anni.  

Le intervistate sono in possesso del diploma di scuola secondaria e ricoprono entrambe un ruolo 

professionale impiegatizio-intermedio, con un contratto stabile a tempo indeterminato.  

Fase 1 

Complessivamente le intervistate hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1, gli 

obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari (100%). 

Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è abbastanza positivo, sia in termini di utilità professionale 

(il 50% delle intervistavate ha risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della 

propria organizzazione (50%) e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e 

mancanti all’interno delle organizzazioni (50%). Il percorso, secondo il giudizio espresso delle 

intervistate, non è invece stato utile per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel 

periodo di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.  
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Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità delle lavoratrici ed è 

avvenuta totalmente durante l’orario di lavoro, anche se negli ultimi tre anni non hanno avuto modo 

di frequentare ad altre attività formative su tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano 

finanziato da Fon.Coop. 

Una intervista ha dichiarato di essere stata pienamente informata in merito alle informazioni ed ai 

contenuti del corso (50%), l’altra di aver ricevuto alcune informazioni generali (50%).  

Entrambe le intervistate hanno dichiarato di aver avuto come aspettativa l’”approfondimento ed il 

miglioramento delle competenze e delle abilità già utilizzate nel lavoro svolto”. È stata individuata 

un’aspettativa legata all’”acquisizione di nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto” e 

una in merito al “miglioramento della posizione in azienda (stipendio, qualifica, responsabilità, 

posizione ecc.).  

Le intervistate sono risultate pienamente soddisfatte dei metodi di lavoro utilizzati dai docenti 

(100%), minore è stata la piena soddisfazione rispetto alla durata del corso circa l’adeguatezza 

rispetto ai temi trattati (50%) e all’interazione con gli altri partecipanti utile per l’apprendimento dei 

contenuti del corso di formazione (50%).  

 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 0 % 100% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 100% 0% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 50% 50% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto all’apprendimento 
dei contenuti? 

50% 50% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio delle intervistate, sono state utili per acquisire nuove competenze 

(100% dei casi), sono state in grado di fornire conoscenze generali utili non solo per il proprio lavoro, 

ma anche per altri ambiti lavorativi (100%) e di far acquisire competenze specifiche per lo 

svolgimento del proprio lavoro (100%). Secondo le intervistate le attività formative possono essere 

meno utili per una nuova posizione professionale e per migliorare le competenze già possedute.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 0% 50% 50% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 0% 100% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 0% 100% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 0% 100% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 0% 50% 50% 

 

Le intervistate ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (100%), nel 50% dei casi l’articolazione in due fasi pare abbia contributo a 

favorire un maggior coinvolgimento dei partecipanti, mentre un restante 50% ritiene che non abbia 

avuto un impatto significativo sul percorso formativo.  
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Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso ha portato ad una progressione retributiva per il 50% dei casi ma non 

occupazionale, le intervistate sono infatti occupate nella stessa azienda e complessivamente 

svolgono l’attuale lavoro da 2-3 anni (100%), dunque hanno una esperienza lavorativa bassa presso 

l’organizzazione. 

L’attività formativa sembra, inoltre, non avere inciso su cambi o modifiche nelle attività lavorative 

svolte, poiché la totalità delle interviste ha dichiarato di non aver mutato il proprio lavoro (figura, 

mansioni, posizione professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività ed il miglioramento del 

rapporto con colleghi, capi e soci. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare sono quelli legati 

all’aumento del ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi, la diminuzione della probabilità di 

perdere il lavoro e l’aumento del grado di soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro.  

 

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 50% 50% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 50% 0% 50% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 50% 0% 50% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 0% 100% 0% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 0% 50% 50% 0% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 0% 100% 0% 0% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 100% 0% 0% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 50% 50% 0% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 50% 50% 0% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 50% 50% 0% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

0% 100% 0% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 50% 50% 0% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 0% 50% 50% 0% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

La Fase 1 del Piano è stata fondamentale secondo gli intervistati per definire i criteri di 

riorganizzazione aziendale, che sono stati indicati all’interno dell’Avviso 40 di Fon.Coop e declinati 

secondo le esigenze dell’impresa. Tramite la realizzazione di questa fase è stato infatti possibile 

apportare un mutamento interno concreto, ponendosi oltre al semplice incremento delle competenze 

dei dipendenti. 

Sulla base di quanto riportato dagli attori partecipanti al Piano, la progettazione della Fase 1 ha posto 

le basi da un lato per la revisione delle procedure aziendali, grazie alla definizione di un nuovo 

organigramma, e dall’altro per la realizzazione delle attività formative della Fase 2, che sono state 

finalizzate a rafforzare i ruoli dei lavoratori all’interno dell’azienda.  

La partecipazione dei lavoratori alle attività della Fase 2 è stata considerata elevata da parte dei 

soggetti aderenti al Piano, grazie alla struttura aziendale di piccole dimensioni e ad un organico 

ridotto che hanno consentito di definire corsi di formazione ad hoc seguendo le esigenze dei singoli 

e determinando un buon livello di coinvolgimento dei beneficiari.  
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Sulla base delle informazioni fornite da parte dei partecipanti al Piano, ciascun corso formativo ha 

favorito lo sviluppo di strumenti semplici e di immediato utilizzo per il miglioramento organizzativo, 

questo aspetto è stato considerato innovativo da parte della referente aziendale che attraverso la 

partecipazione al corso di gestione delle risorse umane ha ricevuto le indicazioni necessarie per la 

gestione/riorganizzazione dei dipendenti (la sistematizzazione delle attività svolte è avvenuta tramite 

l’utilizzo di Excel). 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

La realizzazione del Piano è stata complessivamente in linea con gli obiettivi inizialmente prefissati, 

in riferimento alla ridefinizione dell’assetto organizzativo e alla capacità di delineare un modello 

formativo oltre agli obblighi di legge in grado di accrescere le competenze dei propri dipendenti. 

Secondo quanto riportato dagli intervistati le attività della Fase 1 e della Fase 2 sono concatenate al 

fine di determinare un percorso di mutamento che è in continua definizione.  

Dagli intervistati è emerso che durante l’impetrazione della Fase 1 non sono stati apportati 

mutamenti rispetto alla programmazione originale ma è stato possibile ri-definire il modello 

organizzativo grazie all’implementazione di nuove procedure aziendali, in riferimento alla 

realizzazione di un nuovo organigramma e alla definizione dei ruoli svolti da ciascuno all’interno 

dell’azienda. Secondo gli intervistati, tutte le attività della Fase 1 sono state realizzate in maniera 

concatenata generando lo sviluppo di interventi formativi sartoriali e lo sviluppo di un percorso 

organizzativo che è in continuo mutamento. La referente aziendale ha sottolineato che l’analisi delle 

competenze della Fase 1 ha favorito la definizione del Mansionario aziendale, che è stato mantenuto 

anche in seguito alla realizzazione del progetto con lo scopo di stabilire il ruolo ricoperto dal singolo 

lavoratore all’interno dell’azienda, grazie al supporto fornito dai consulenti esterni.  

Secondo gli attori partecipanti al Piano l’attività principale della Fase 1, in termini di perseguimento 

del mutamento aziendale, ha riguardato l’ideazione di corsi trasversali (come ad esempio il team 

building, la gestione delle risorse umane e il business plan) che sono risultati necessari per l’impresa 

a livello organizzativo al fine di rendersi competitiva rispetto alle nuove richieste del mercato in cui è 

inserita. Secondariamente, l’utilizzo del bilancio delle competenze è stato considerato utile non solo 

per incrementare le competenze dei lavoratori ma anche per lo sviluppo processo ri-organizzativo, 

per favorire la condivisione delle informazioni tra i consulenti esterni e la referente aziendale e per 

integrare le mansioni verso la definizione di un obiettivo comune. 

Il passaggio dall’implementazione della Fase 1 alla realizzazione della formazione della Fase 2 è 

avvenuto con successo, nonostante le tempistiche lunghe di definizione dei piani formativi. Un 

elemento di forte rilevanza è stato riscontrato da parte dei partecipanti al Piano nella volontà 

aziendale di rigenerarsi e di investire sulle competenze dei lavoratori, nonostante l’inserimento in un 

contesto territoriale come Pavia che risulta essere restio al mutamento.  

Gli intervistati hanno evidenziato che durante la Fase 2 ci sia stata una partecipazione elevata da 

parte dei lavoratori ai corsi di formazione perché, a differenza di realtà di grandi dimensioni, 

l’organizzazione indagata è caratterizzata da un organico ridotto dunque è stato più semplice favorire 

il coinvolgimento dei partecipanti. Nonostante si siano realizzate lezioni ad hoc che si sono basate 

sulle esigenze dei singoli lavoratori, è emersa la difficoltà spaziale in riferimento alla carenza delle 

aule adibite alle attività formative che ha determinato la necessità di una trasformazione aziendale 

attraverso l’occupazione di una nuova sede.  

Il corso di formazione che è stato considerato più efficace rispetto alla progettazione iniziale è il 

Team building con lo scopo di motivare e gestire i collaboratori al fine di aumentare il clima interno 

e la collaborazione tra i dipendenti, che secondo la referente aziendale avrebbe necessitato di un 

monte ore superiore per l’approfondimento di alcuni aspetti. In riferimento agli altri corsi, come nel 

caso della partecipazione alle gare di appalto e la gestione degli apparati pubblici, si è riscontrato 

un interesse minore da parte dei beneficiari.  
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Nel complesso l’azienda si sente soddisfatta delle competenze acquisite e del cambiamento che è 

riuscita a realizzare.  

 

Effetti per l’impresa  

Per quanto riguarda l’innovazione di processo è stato possibile riscontrare un rafforzamento delle 

competenze dei lavoratori ed il perseguimento di una ri-modellizzazione aziendale in grado di 

rispondere alle nuove esigenze di mercato. Secondo gli attori partecipanti al Piano l’attività principale 

della Fase 1, in termini di perseguimento del mutamento aziendale, ha riguardato l’ideazione di corsi 

trasversali (come ad esempio il teambuilding, la gestione delle risorse umane e il business plan) che 

sono risultati necessari per l’azienda a livello organizzativo al fine di rendersi competitiva rispetto 

alle nuove richieste del mercato in cui è inserita. Secondariamente, l’utilizzo del bilancio delle 

competenze è stato considerato utile non solo per incrementare le competenze dei lavoratori ma 

anche per lo sviluppo del processo ri-organizzativo, per la condivisione delle informazioni tra i 

consulenti esterni e la referente aziendale e per integrare le mansioni verso la definizione di un 

obiettivo comune. In tempi recenti l’azienda ha assistito ad un forte mutamento aziendale (da 15 a 

40 dipendenti) che ha reso necessario determinare una suddivisione ed un rafforzamento delle 

mansioni grazie alla attività formative della Fase 2, anche se all’interno di uno spazio aziendale 

ridotto.  

Secondo la referente aziendale, un effetto di miglioramento che è stato apportato in termini 

organizzativi in seguito all’adesione all’Avviso 40 di Fon.Coop è legato all’inserimento per ogni ufficio 

di un soggetto tirocinante o apprendista che interviene in caso di assenza del lavoratore che ricopre 

lo stesso ruolo.  

La referente aziendale ha sottolineato che l’analisi delle competenze della Fase 1 ha favorito la 

definizione del Mansionario aziendale, che è stato mantenuto anche in seguito alla realizzazione del 

progetto con lo scopo di stabilire il ruolo ricoperto dal singolo lavoratore all’interno dell’azienda, 

grazie al supporto fornito dai consulenti esterni. La referente ha partecipato al corso di gestione delle 

risorse umane, in seguito ad alcune carenze riscontrate nella capacità di gestione dei lavoratori, che 

è stato curato da parte dei professionisti scelti da parte di CESVIP Lombardia, fornendo gli strumenti 

necessari per favorire il cambiamento.  

Il corso di formazione che è stato considerato più efficace rispetto alla progettazione iniziale è il 

Team building con lo scopo di motivare e gestire i collaboratori, al fine di aumentare il clima interno 

e la collaborazione tra i dipendenti. In riferimento agli altri corsi, come nel caso della partecipazione 

alle gare di appalto e la gestione degli apparati pubblici, si è riscontrato un interesse minore da parte 

dei beneficiari. 

 

Gli effetti sul territorio  

Dall’analisi del Piano non è sorta la costruzione di legami di rete con gli attori del territorio, 

nonostante ciò la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha mostrato tra le 

opportunità aziendali la possibilità di realizzare partnership strategiche nel lungo periodo, 

estendendo il proprio confine d’azione oltre i confini regionali.  
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3 Piano formativo R17A40-2018-0001558 – “I TOUCH – 

Innovazione Tecnologica Organizzativa ed Upload delle 

Competenze Aziendali”  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Irecoop Toscana 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di intervento 
Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Alambicchi Servizi socio- educativi 87 4 36 30/11/2019 

COMES  
Servizi socio-assistenziali, 
sanitari ed educativi 

73 4 36 30/11/2019 

COMIL 

Servizi di inclusione socio-
lavorativa nel settore 
pulizia, manutenzione del 
verde, igiene ambientale, 
ristorazione 

45 2 36 30/11/2019 

COOP.L.AR 
Servizi sociosanitari ed 
educativi 

47 2 36 30/11/2019 

Humanitas 
Assistenza socio-sanitaria e 
dell’integrazione 

133 4 36 30/11/2019 

Idea 2000  

Servizi di inclusione socio-
lavorativa nel settore della 
pulizia, giardinaggio, 
manutenzione del verde 

98 3 36 30/11/2019 

La Fenice 
Servizi socio-assistenziali 
ed educativi 

40 6 36 30/11/2019 

Macramè  Servizi socio-educativi 21 6 36 30/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano, nasce come sviluppo del progetto “COOP’S 4.0” proposto da Irecoop Toscana e finanziato 

con il POR FSE 2014-2020, rivolo a cooperative del territorio associate a Confcooperative Toscana, 

che ha l’obiettivo di definire una ROAD MAP della Cooperazione Toscana volta a colmare le 

competenze in ambito tecnologico dei lavoratori di cooperative, sensibilizzando i vertici aziendali e 

rendendoli parte attiva in questo processo di trasformazione seguendo le linee d’azione della 

Regione Toscana sulla Strategia Industria 4.0. 

Il Piano, presentato a valere sull’Avviso 40 di Fon.Coop da Irecoop Toscana, coinvolge 8 

cooperative, prevalentemente di tipo A, ma anche di tipo B, che presentano alcune fragilità 

relativamente alla dimensione gestionale e organizzativa e che - dall’analisi realizzata dal soggetto 

proponente nella prima fase di rilevazione dei fabbisogni organizzativi pre-progettazione del Piano - 

necessitano di percorsi che valorizzino le risorse umane interne con ruoli di coordinamento. Si tratta 

di cooperative che operano nell’ambito dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di 

inclusione socio-lavorativa nel territorio della regione Toscana, che pongono forte attenzione 

all’erogazione di servizi alla persona, ed in particolare di persone in situazione di fragilità, di qualità, 

piuttosto che alla dimensione gestionale ed organizzativa.  

Proseguendo nella cornice delineata dal progetto COOP’S 4.0, il presente Piano si è posto, dunque, 

alcuni obiettivi specifici per supportare le cooperative beneficiarie in questo percorso di innovazione: 

 Supportare le imprese nell’analisi organizzativa e nella rilevazione dei fabbisogni formativi 

attraverso una mappatura delle competenze; 



20 

 Favorire nelle imprese beneficiarie, ed a livello operativo, l’introduzione di Innovazione 

Tecnologica, Organizzativa, e di Processo, attraverso un percorso partecipativo con le stesse 

imprese; 

 Favorire nelle cooperative beneficiarie, l’individuazione, l’aggiornamento e la qualificazione 

delle competenze indispensabili per far fronte agli scenari individuati dalla Road Map della 

Cooperazione Toscana sul tema della rivoluzione industriale 4.0; 

 Offrire uno strumento per la progettazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione 

delle risorse umane coinvolte nel percorso attraverso l’acquisizione di nuove competenze in 

linea con i fabbisogni indotti dai processi di sviluppo e di riconversione tecnologica ed 

organizzativa; 

 Incentivare la costruzione di filiere sociali finalizzate all’innovazione di processo e prodotto. 

Le attività del Piano si rivolgono, dunque, a destinatari che, all’interno delle 8 realtà cooperative, 

hanno ruoli di responsabilità di funzione, di settore o di specifici servizi.  

Per il raggiungimento di questi specifici obiettivi, il Piano ha previsto nella Fase 1 in primo luogo una 

attività di ricerca volta ad analizzare i contesti organizzativi e a definire i principali fabbisogni, al fine 

di evidenziare i punti di forza ed i punti di debolezza di ciascuna realtà così da poter progettare un 

intervento formativo in grado di fornire strumenti utili per attuare uno sviluppo organizzativo in linea 

con l’analisi di contesto. In secondo luogo, il Piano ha previsto una mappatura delle competenze 

professionali dei referenti aziendali coinvolti, sia di gruppo per la definizione del profilo delle 

competenze attese per ogni destinatario, sia individuali per l’identificazione dei gap tra competenze 

attese e possedute. Al termine di questi due step è stata prevista una restituzione di gruppo, per 

ciascuna cooperativa per la condivisione dei risultati utili per attivare la successiva fase di 

progettazione delle attività formative per le 8 imprese beneficiarie. 

La Fase 2, dunque, a partire dall’analisi organizzativa, dalla messa in evidenza dei principali 

fabbisogni e dalla mappatura delle competenze dei partecipanti, che, come già anticipato rivestono 

ruoli di responsabilità all’interno delle cooperative, è stata attivata con la costruzione di specifici 

moduli formativi (per un totale di 32 ore di formazione) per ciascuna cooperativa volti a fornire 

competenze utili a migliorare i gap evidenziati nella Fase 1, a cui si sono aggiunte 4 ore di seminario 

finale per la condivisione delle soluzioni adottate da ciascuna beneficiaria con l’interno gruppo di 

partecipanti, così da favorire la condivisione di esperienze e di buone pratiche.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

Il Piano, proposto da Irecoop Toscana ha coinvolto esclusivamente le imprese beneficiarie e le 

organizzazioni sindacali per la sottoscrizione dell’accordo. Non sono stati previsti soggetti terzi, ma 

sono stati coinvolti singoli consulenti per la realizzazione della attività di ricerca, analisi e di 

mappatura delle competenze e per la realizzazione delle attività formative. Le cooperative 

beneficiarie hanno delegato Confcooperative Toscana, ente di rappresentanza datoriale, alla 

sottoscrizione dell’accordo con le tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL a livello regionale.  

Le organizzazioni sindacali, insieme a Confcooperative Toscana, hanno condiviso l’impianto 

progettuale e le finalità del Piano, intervenendo, dunque, sulla coerenza generale della proposta 

attraverso il Comitato di Monitoraggio e Valutazione per una validazione finali dei risultati ottenuti 

dall’implementazione del piano. 

  

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 
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I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 33% dei partecipanti alla 

formazione (10 su 30 invitati. Non è stato possibile raggiungere un partecipante). Hanno tutti la 

cittadinanza italiana e sono in prevalenza donne (90%), in maggioranza con un’età compresa nelle 

fasce di età centrali (36-55 anni).  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 50% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria e qualifiche post diploma.  

A livello professionale sono in prevalenza impiegati-intermedi (60%), in misura minore hanno invece 

ruoli direttivi (30%) ed in un solo caso dirigenziali, tutti con contratti di lavoro stabili, a tempo 

indeterminato.  

 

Fase 1 

Gli intervistati nel 90% dei casi hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1, solo in due 

casi non hanno partecipato alle attività di bilancio delle competenze.  

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per quasi la totalità 

degli intervistati (90%), solo in un caso il giudizio non è totalmente positivo (10% abbastanza chiari). 

Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è molto positivo, sia in termini di utilità professionale (90% 

degli intervistatati ha risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della propria 

organizzazione (90%) e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e mancanti 

all’interno delle organizzazioni (90%). Non sembra invece che il percorso sia stato particolarmente 

utile per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria 

causata dal Coronavirus (solo il 20% ha risposto positivamente).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità degli intervistati, che nel 
70% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 
tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per l’86% 
degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita dalla 
realizzazione del percorso in orario di lavoro (solo in un caso le attività formative sono state realizzate 
in tempi extra-lavorativi).  

Gli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi ed i contenuti del corso, solo, infatti il 
10% degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale e non specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 
dai partecipanti. Nella quasi totalità dei casi sono state individuate solo 2 aspettative relative 
all’”approfondimento e miglioramento delle proprie competenze e abilità già utilizzate nel lavoro 
svolto” e all’”acquisizione di nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto”. 

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti dei metodi di lavoro utilizzati dai docenti (80%) e 
dell’interazione con gli altri partecipanti utile per l’apprendimento dei contenuti del corso di 
formazione (80%). Minore la piena soddisfazione rispetto alla durata del corso era adeguata rispetto 
ai temi trattati (60%) e all’adeguatezza dei contenuti rispetto alle aspettative iniziali (50%).  
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 50% 50% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 80% 20% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 60% 40% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

80% 20% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono state utili per migliorare le competenze già 
possedute (90% di giudizi positivi) e per acquisire nuove competenze (90% di giudizi positivi). Sono 
state in grado di fornire conoscenze generali utili non solo per il proprio lavoro, ma anche per altri 
ambiti lavorativi (80% dei casi) e di far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del 
proprio lavoro (80% dei casi), mentre a giudizio degli intervistati possono essere meno utili per una 
nuova posizione professionale. Un percorso che sembra, dunque, aver lavorato sul doppio binario 
del rafforzamento delle competenze già possedute e nell’acquisizione di nuove competenze, sia 
generali che specifiche per i propri ruoli professionali nelle organizzazioni.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 40% 50% 10% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 30% 60% 10% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 40% 40% 20% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 30% 50% 20% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 10% 60% 30% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 
e adeguata alla Fase 2 (100%) e nel 90% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 
progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: tutti gli intervistati, infatti, sono occupati nella stessa azienda e non hanno ricevuto 

aumenti nelle retribuzioni. Complessivamente gli intervistati svolgono l’attuale lavoro da oltre 4-5 

anni (90%), dunque hanno una esperienza lavorativa abbastanza alta (90%).  

L’attività formativa sembra aver inciso scarsamente anche su cambi o modifiche nelle attività 

lavorative svolte: solo l’11% degli intervistati ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, 

mansioni, posizione professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, l’aumento della 

soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare 

sono quelli dell’aumento del livello di coordinamento del lavoro di altri colleghi e del miglioramento 

rafforzamento delle relazioni interne all’organizzazione.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro?  Molto 

Abbastanz
a Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 40% 50% 10% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 10% 0% 10% 80% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 10% 40% 30% 20% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 20% 60% 0% 20% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 10% 30% 50% 10% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 30% 40% 20 % 10% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 30% 20% 30% 20% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della salute 
fisica e/o psichica 

20% 50% 10% 20% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 10% 30% 40% 20% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 33% 33% 33% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

30% 60% 0% 10% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 10% 50% 30% 10% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 10% 50% 30% 10% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Il Piano è stato indentificato come innovativo dalla maggior parte degli intervistati, proprio per la 

possibilità, offerta dall’impianto dell’Avviso 40 di realizzare una Fase 1 di indagine finalizzata alla 

prima raccolta dei fabbisogni delle imprese beneficiarie e di attivare, in tempi abbastanza brevi, i 

percorsi formativi, intervenendo, dunque, a stretto giro, sulle competenze che ciascuna realtà 

cooperativa necessitava per attivare un processo di miglioramento gestionale e di riorganizzazione. 

Particolarmente efficace è stata giudicata la tecnica denominata “analisi circolare”, utilizzata dal 

consulente che si è occupato, dopo la fase di analisi in sessione plenaria volta ad inquadrare le 

caratteristiche di tutte le cooperative beneficiarie, di lavorare in piccoli gruppi per studiare l’attitudine 

di ciascun partecipante e analizzare la discrepanza tra percezione soggettiva e percezione 

oggettiva, per poi ricostruire il quadro di insieme per ottenere una immagine condivisa sia del 

contesto aziendale che delle criticità, i gap o eventuali sovrapposizioni di ruoli. Il metodo dell’analisi 

circolare, sperimentato nella Fase 1, grazie all’Avviso 40, è stato particolarmente apprezzato da una 

delle cooperative beneficiarie, tanto da essere utilizzato per un approfondimento dell’analisi della 

propria realtà organizzativa, anche dopo la conclusione del Piano. 

Questo percorso realizzato nella Fase 1 del Piano ha consentito di mappare i punti di forza ed i punti 

di debolezza di ciascuna cooperativa beneficiaria, così da poter costruire percorsi di formazione 

finalizzati a fornire o rafforzare competenze per poter intervenire sulle difficoltà emerse, valorizzando 

allo stesso tempo l’efficienza delle cooperative. Inoltre, grazie, appunto a quanto emerso nel corso 

della Fase 1 è stato anche possibile dare input utili per attivare gli adeguamenti organizzativi ritenuti 

necessari per le singole realtà coinvolte.  

Un percorso di analisi puntuale e un’attività di mappatura delle competenze sia di gruppo che 

individuali sono state giudicate particolarmente efficaci, perché hanno consentito di portare avanti 

un percorso di riflessione sulle singole organizzazioni che era solo embrionale e che non sarebbe di 

certo stato realizzato senza l’opportunità offerta dall’Avviso 40.  

Alcune delle realtà cooperative avevano certo ben presente quali fossero gli ambiti di maggiore 

criticità, forse alcuni interventi, in alcuni contesti sarebbero comunque stati fatti, ma a giudizio degli 

intervistati certamente non con le stesse modalità e con la stessa consapevolezza. Chi ha 

esperienza rispetto ad altri avvisi e opportunità di formazione, ha evidenziato quanto spesso, tra una 

analisi dei fabbisogni formativi che precede sempre la progettazione di un intervento formativo e la 

sua realizzazione, cambino le condizioni di contesto con la conseguenza che a volte risulta 
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difficoltoso realizzare le attività diventa difficoltosa, anche rispetto alle contingenze del momento. Il 

valore dell’Avviso 40 sta, invece, proprio nel prevedere due fasi consequenziali, strettamente 

connesse, che consente di fare delle riflessioni più approfondite e di perfezionare la domanda di 

formazione, progettando attività più tarate sulle esigenze delle realtà coinvolte.  

Nessuno degli intervistati ha evidenziato particolari criticità nel processo di implementazione della 

Fase 1, ma al contrario, tutti hanno evidenziato l’opportunità che questa fase ha rappresentato per 

progettare e realizzare un percorso formativo effettivamente adeguato ai fabbisogni emersi.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

Il Piano I Touch è stato realizzato pienamente in linea con gli obiettivi prefissati. La strutturazione 

della Piano ha consentito, infatti, di sviluppare un intervento volto a supportare le 8 cooperative 

coinvolte, aderenti a Confcooperative Toscana, nel percorso di innovazione, declinando, sia nella 

Fase 1 e conseguentemente nella successiva Fase 2 le attività sulle specificità delle realtà 

cooperative coinvolte. La struttura del Piano è stata, dunque, comune, configurandosi come una 

macro-cornice in cui declinare poi le attività rivolte alle singole cooperative beneficiarie, prevedendo 

un momento di confronto iniziale e a conclusione del percorso tra tutti i partecipanti.  

Il Piano, come anticipato, è stato proposto da Irecoop Toscana alle 8 cooperative, nella logica di una 

prosecuzione di un percorso di riflessione già attivato nell’ambito del progetto Coop’S 4.0 finanziato 

dalla Regione Toscana. Il Piano ha, dunque, rappresentato una opportunità per le cooperative 

beneficiarie, grazie all’analisi organizzativa e alla rilevazione dei fabbisogni formativi attraverso una 

mappatura delle competenze, di dotarsi di strumenti e di competenze utili per affrontare il 

cambiamento. 

L’analisi organizzativa e le attività di mappatura delle competenze sono state particolarmente efficaci 

per tutte le cooperative intervistate per focalizzare al meglio le criticità interne e per poter progettare 

un percorso formativo in grado di fornire competenze ai partecipanti declinate e mirate per incidere 

effettivamente sulle aree di maggiore debolezza delle singole organizzazioni. Il valore del Piano sta 

proprio nell’aver differenziato i percorsi (anche molto diversi tra le 8 cooperative beneficiarie), nel 

personalizzare gli interventi in base alle peculiarità dei contesti organizzativi così da rispondere al 

meglio a specifici bisogni.  

Principalmente, per la maggior parte delle cooperative coinvolte, si è trattato di un percorso 

partecipato volto a realizzare un adeguamento organizzativo, solo in un caso, quello della 

Cooperativa Humanitas, le attività del Piano sono state centrate, invece, sull’introduzione di 

innovazione tecnologica, finalizzata alla creazione di un sistema di digitalizzazione della 

comunicazione tra enti invianti e la cooperativa che opera nel campo della Psichiatria e della 

riabilitazione.  

Complessivamente il Piano è stato implementato senza particolari criticità e con una buona e 

costante partecipazione sia per le attività della Fase 1 che per quelle prettamente formative della 

Fase 2 da parte di tutte le cooperative. È stato per molti degli intervistati giudicato come 

particolarmente impegnativo, ma solo in alcuni casi, in realtà cooperative di piccole dimensioni, come 

ad esempio la Cooperativa Macramè, è stato evidenziato un particolare sforzo organizzativo interno 

per garantire la presenza dei partecipanti che sono membri del Consiglio di Amministrazione, ma 

che hanno anche ruoli e compiti lavorativi di tipo più operativo e che non sempre si conciliavano al 

meglio con la partecipazione ad un percorso lungo e strutturato.  

Tra gli elementi che hanno favorito la partecipazione si evidenzia l’organizzazione complessiva del 

Piano che ha previsto di realizzare le attività sia della Fase 1 che della Fase 2 presso le sedi delle 

cooperative. Questo ha rappresentato un vantaggio, particolarmente apprezzato da realtà 

cooperative più decentrate, che sono abituate a investire tempo non solo per le attività di formazione, 

ma anche per gli spostamenti dalla sede di lavoro alla sede in cui vengono realizzati i corsi di 

formazione.  
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Inoltre, molto apprezzata ed efficace è risultata la metodologia adottata nella Fase 2, non 

tradizionale, che ha previsto alcuni brevi momenti di lezioni frontali, volti a far acquisire competenze 

di tipo generale, ma che è stata perlopiù articolata in momenti di discussione e confronto, di lavoro 

individuale e di lavoro in gruppo (laboratori pratici, role playing), giudicata molto completa e più 

coinvolgente e stimolante di percorsi formativi più standardizzati.  

Le competenze, in linea generale, principalmente acquisite attraverso la Fase 2 del Piano sono state 

competenze sul tema della comunicazione interna ed esterna, del controllo di gestione, della 

valutazione del personale. 

L’emergenza sanitaria ha avuto un grande impatto sulle imprese beneficiarie del Piano, essendo 

perlopiù cooperative che operano nell’ambito dei servizi alla persona. 

È stato necessario, per tutte le organizzazioni, introdurre nuove procedure per l’erogazione dei 

servizi a tutela degli utenti e degli operatori, aumentare il livello di attenzione del personale nello 

svolgimento dei servizi, riorganizzare le attività, gestire al meglio gli organici, in alcuni casi anche 

potenziandoli, in caso di positività degli operatori per poter effettuare tempestivamente le 

sostituzioni. L’epidemia COVID-19 continua ad essere particolarmente impattante, anche dopo la 

fine della fase prettamente emergenziale dei primi mesi, poiché impone alle imprese beneficiarie, 

anche per la normativa in continuo mutamento, uno sforzo continuo di ridefinizione nelle 

organizzazioni.  

 

Effetti per l’impresa  

L’attività valutativa, tramite le interviste ai referenti delle diverse cooperative coinvolte, ha permesso 

di evidenziare i differenti risultati che la realizzazione del Piano ha avuto per le imprese beneficiarie. 

Si tratta di effetti diversi, proprio perché, come ampiamente evidenziato, le attività del Piano hanno 

consentito di lavorare sulle singole cooperative beneficiarie rispondendo a bisogni specifici. Di 

seguito si riportano alcune evidenze emerse: 

 Idea 2000 e Coop.LAR: Il percorso è stato realizzato congiuntamente dalle due cooperative in 

vista del processo di fusione che è stato realizzato a marzo 2020. COOP.L.AR. è stata assorbita, 

infatti, per fusione per incorporazione dalla Cooperativa IDEA 2000 I.L. è diventata una 

Cooperativa mista di tipo "A" e "B", mantenendo le stesse prerogative e la tipicità prettamente 

territoriali, continuando a operare nel territorio del Casentino, ma al contempo fortificando la 

presenza, la capacità operativa e finanziaria. Le competenze acquisite sono state incentrate 

principalmente sulla comunicazione e sulle relazioni interne ed esterne. Tutto ciò ha portato ad 

un miglioramento del clima all’interno dell’azienda ed ha consentito, verso l’esterno, di rafforzare 

le relazioni con l’amministrazione comunale per la quale la cooperativa gestisce diversi servizi 

sociali.  

 La Fenice: la cooperativa, che ora fa parte del Gruppo Incontro, grazie al Piano ha aumentato 

le competenze sulla gestione dei conflitti e sulla comunicazione interna ed esterna che sono 

stati particolarmente utili sia nel processo di fusione, sia nel miglioramento delle capacità di 

proporsi sul mercato. 

 COMES e COMIL: le due cooperative, la prima di tipo A e la seconda di tipo B fanno parte dello 

stesso gruppo, dunque, anche per queste due realtà è stato realizzato un percorso integrato. Il 

Piano ha consentito di acquisire competenze sulla comunicazione interna e sulla gestione delle 

risorse umane. In particolare, rispetto a questo ultimo ambito le due cooperative hanno acquisito 

strumenti e competenze utili per definire una funzione specifica che si occupi della gestione 

delle risorse umane, oggi distribuita su più persone. Non è stata ancora realizzata, ma si sta 

lavorando in questa direzione.  

 Humanitas: la cooperativa, grazie al Piano ha acquisito competenze sull’utilizzo di strumenti 

innovativi per la gestione ed il monitoraggio, in particolare con l’obiettivo, poi realizzato, di 
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attivare un sistema di digitalizzazione delle cartelle degli utenti per gestire al meglio l’importante 

flusso di comunicazione tra enti invianti, strutture di base e direzione della cooperativa. A tale 

scopo è stata contrattualizzata una società di software per la creazione delle cartelle digitali: è 

stato realizzato un prototipo che è oggi in fase di sviluppo. Hanno iniziato la scambio, proprio 

attraverso la cartella digitale, con alcuni enti inviati per lo scambio di materiali. Un sistema che 

ha reso più fluido anche la comunicazione quotidiana, ad esempio per gli ospiti delle case 

famiglie e in alcune altre strutture, per l’aggiornamento delle terapie farmacologiche. La 

digitalizzazione, oltre a facilitare e velocizzare il flusso ad esempio con i medici, ha anche il 

vantaggio di formalizzare la comunicazione, riducendo anche il margine di un possibile errore. 

 Macramè: la cooperativa ha lavorato sullo sviluppo di competenze sugli strumenti di controllo 

di gestione, comunicazione esterna e autovalutazione personale. Ad oggi il percorso non ha 

portato ad un mutamento del quadro complessivo, anche in ragione, al termine del Piano, di 

alcuni cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione, che hanno rallentato il processo di 

cambiamento auspicato.  

 

Gli effetti sul territorio  

Le cooperative coinvolte, come esplicitato, sono tutte aderenti al sistema Confcooperative Toscana, 

ed operano in territori diversi. Gli interventi realizzati dal Piano sono stati principalmente volti a 

rafforzare e sviluppare le organizzazioni interne, non hanno, dunque, avuto effetti verso l’esterno, 

nelle relazioni con altri soggetti del territorio.  
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4 Il Piano formativo R17A40-2018-0001561 - Sinergie Soc. 

Cons. a r.l. “CRESCERE INSIEME: Gestione aziendale e 

servizi sociali” Piano formativo complesso integrato  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Sinergie Formazione e Innovazione srl 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di intervento 
Numero 

di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di 
ore di 

formazione 

Data fine 
attività 

formative 

GIRO DEL CIELO 
s.c.s. p.a 

Socio-sanitario 
assistenziale 

38 36 828 11/11/2019 

Casa Gioia Società 
Cooperativa Sociale 
s. coop. a r.l. 

Socio-sanitario 
assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo 

9 9 1030 11/11/2019 

Associazione Ring14 
Italia Ass 
riconosciute 

Socio-sanitario 
assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo 

3 3 86 11/11/2019 

Monte ore totale 1944  

 

Sintesi del Piano formativo  

IL PIANO INTEGRATO INTERAZIENDALE “CRESCERE INSIEME: GESTIONE AZIENDALE E 

SERVIZI SOCIALI” è stato ideato dalle 3 organizzazioni beneficiarie, cooperativa Giro del cielo, 

startup Casa gioia, Associazione Ring14 operanti nel settore dei servizi educativi e sociali rivolti a 

minori e utenti disabili in collaborazione con Sinergie, ente di formazione con consolidata esperienza 

nel campo della formazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla progettazione di azioni 

in grado di supportare i servizi specifici di ciascuna azienda e la creazione di un network che 

favorisca l’interscambio di conoscenze e la possibilità di testare le teorie dell’apprendimento di 

derivazione comportamentista in diversi contesti e verso differenti target di utenza. Gli approcci 

scientifici prevalentemente oggetto del piano sono stati i seguenti:  

 Applied Behavior Analysis (ABA): analisi comportamentale applicata;  

 Organizational Behavior Management (OBM): gestione dei comportamenti in ambito 

organizzativo; • Performance Management (PM): attività finalizzate al raggiungimento di un 

obiettivo in maniera efficace ed efficiente;  

 Behavior-Based Safety (B-BS): metodologia per ridurre gli infortuni sul lavoro. 

L’Associazione Ring14 Italia nasce come Onlus a Reggio Emilia nel maggio del 2002 dall’iniziativa 

di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da malattie genetiche rare, provocate da alterazioni del 

cromosoma 14. Ring14 International è una Onlus di 2° livello a ombrello, con la funzione di network 

di coordinamento fra le varie sedi, aperte in diversi paesi del Mondo, con medesime caratteristiche 

e scopi. Obiettivo dell’Associazione è sostenere e favorire, a livello internazionale, l’attività di ricerca 

medica e scientifica sulle Sindromi del Cromosoma 14 e svolgere attività gratuita di assistenza, 

supporto, tutela e aiuto a favore delle persone malate e delle loro famiglie. L’italiana Associazione 

Ring14 è socio fondatore dell’Associazione Ring14 International che raggruppa diverse sedi nel 

mondo. Oltre alle due sedi fondatrici Italia e USA e a quelle di Francia, nel corso del 2015-2016 

l’Associazione ha aperto sedi in Spagna, Regno Unito, Olanda e Belgio. 

L’associazione Ring14 sostiene progetti di ricerca genetica e clinica, lo studio del linguaggio e dei 

tratti autistici, raccoglie campioni biologici nelle bio-banche e i dati clinici in un data base online. 

Organizza Workshop internazionali per medici e ricercatori, vacanze e congressi per le famiglie e 

offre loro informazioni e assistenza. 
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Casa Gioia è una Cooperativa Start Up Tecnologica e centro di ricerca ad Impatto sociale, che 

intende promuovere il cambiamento positivo per le persone e la società, ideando e progettando 

soluzioni innovative che rispondano alle sfide sociali di lavoro, salute, coesione, condivisione, 

conoscenza, sostenibilità e partecipazione. Il Centro Casa gioia offre un contesto adattato alle 

specifiche caratteristiche dell’autismo, garantendo una progettualità emancipativa e l’acquisizione di 

una autonomia individuale commisurata alle potenzialità specifiche di ogni soggetto. I servizi forniti 

per adolescenti e giovani adulti sono basati sulla scienza ABA (Applied Behavior Analysis) per dare 

una risposta assistenziale che garantisca interventi modellati in tempo reale sulle concrete necessità 

dei soggetti, Casa Gioia finanzia dottorati di alta formazione universitaria in collaborazione con 

UNIMORE. Gli studi portati avanti dall’équipe di ricercatori vogliono contribuire allo sviluppo di 

percorsi educativi d’avanguardia. Il Centro, infine, accoglie patologie con medio-grave ritardo 

cognitivo, autismo, sindromi genetiche, garantendo il percorso abilitativo e socioriabilitativo nella 

fase di lunga assistenza, oltre che offrire un servizio di doposcuola a un gruppo di ragazzi con BES 

e DSA per l’aiuto nei compiti e la gestione in gruppo di problemi emotivi e motivazionali legati alla 

scuola. 

La strategia di Casa gioia per il medio periodo prevede anche la diversificazione dei servizi 

applicando le teorie di derivazione comportamentista a servizi innovativi rivolti a nuovi target di 

utenza: aziende e professionisti. 

La cooperativa Giro del Cielo è un’organizzazione che si occupa dal 2003 di bambini, adolescenti, 

famiglie e territorio collaborando con le altre agenzie educative per creare percorsi di crescita e 

senso che non siano decisi a tavolino, ma incrocino le reali esigenze delle persone, ognuna 

differente nei propri percorsi di vita. I servizi forniti dalla cooperativa sono i seguenti: 

 formazione e recupero: corsi di discipline scolastiche, doposcuola in gruppi o individuale, lezioni 

di lingua italiana per stranieri, approfondimento di argomenti e tematiche vicine a bambini e 

adolescenti -accompagnamento di genitori, bambini e ragazzi presso strutture e istituzioni quali 

scuole, servizi sociali, centri d’ascolto  

 serate per favorire l’aggregazione, la socialità e la solidarietà  

 accoglienza e sostegno di donne e famiglie straniere  

 attività educativa di strada e territoriale  

 animazione di feste, organizzazione campi estivi, gestione ludoteche  

 gestione spazi ascolto per genitori, studenti e insegnanti  

Gli obiettivi dei servizi erogati da Giro del Cielo sono i seguenti: promuovere la socializzazione tra i 

ragazzi, prevenire e affrontare la dispersione scolastica, abituare i giovani alla condivisione di 

obiettivi e regole di convivenza, spingere i giovani all’impegno verso se stessi, la famiglia, il contesto 

sociale, lo spazio cittadino, corrispettivamente alle proprie risorse, promuovere la conoscenza e il 

rispetto delle differenze.  

Giro del Cielo sta attraversando una fase di crescita che impone la necessità di rivalutare l’attuale 

sistema di organizzazione aziendale, potenziando le capacità di gestione del management, e 

l’individuazione di nuovi e migliori spazi nei quali offrire i propri servizi, locali che siano in grado di 

soddisfare elevati standard di confort e adeguatezza rispetto alle esigenze degli utenti destinatari 

dei servizi (bambini, adolescenti, famiglie).  

Grazie alla Fase 1 le tre organizzazioni hanno avviato percorsi di analisi del potenziale aziendale e 

dei singoli dipendenti per individuarne punti di forza e debolezza (gap di competenze) da colmare 

successivamente con le attività formative della Fase 2.  

In particolare nella Fase 1 ci si attendeva di rilevare alcuni aspetti salienti: 
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 il gap formativo, rispetto alle specializzazioni professionali richieste dai servizi nascenti, tramite 

le attività di mappatura, analisi e bilancio di competenze;  

 la consapevolezza della mission e della vision attuale delle figure manageriali dell’azienda;  

 il livello di consapevolezza diffusa tra i soci rispetto alla metodologia tecnico-scientifica (teoria 

della tecnica) impiegata trasversalmente ai servizi e all’utenza;  

 le strategie di gestione e organizzazione aziendale attualmente non ben focalizzate e strutturate 

rispetto all’allargamento precoce del bacino e tipologia di utenza, nel caso di Giro del Cielo, e 

rispetto ad una revisione interna del personale tecnico-scientifico, nel caso di Casa Gioia.  

Per far chiarezza su questi aspetti è stata, quindi, avviata una riflessione tramite incontri di 

approfondimento e indagine con le figure di management al fine di individuare le attività 

maggiormente rilevanti e necessarie da intraprendere e i contenuti formativi della Fase 2 del Piano. 

Come previsto in fase di progettazione, tramite figure professionali di psicologi, career coach e 

personale di Sinergie competente sugli aspetti tecnici dello sviluppo del personale, sono state svolte 

tutta una serie di attività dal bilancio delle competenze e politiche di sviluppo del personale, 

declinandole in strumenti, metodologie e contenuti individualizzati in base al continuo e dinamico 

confronto con il management delle imprese beneficiarie.  

In particolare le attività realizzate Fase 1 sono state le seguenti: 

1. attività di progettazione; 

2. attività di ricerca; 

3. attività promozionali e pubblicitarie; 

4. bilanci di competenze; 

5. politiche di sviluppo del personale; 

6. attivazione di processi di partenariato. 

Dall’analisi dei fabbisogni della Fase 1 sono emerse le strategie formative della Fase 2, ponendo 

particolare attenzione alla progettazione di azioni in grado di supportare e potenziare i percorsi di 

crescita specifici di ciascuna azienda e la creazione di un network che favorisca l’interscambio di 

conoscenze e la possibilità di testare le teorie dell’apprendimento di derivazione comportamentista 

in diversi contesti e verso differenti target di utenza. Nella definizione delle azioni formative del 

presente Piano, Sinergie ha tenuto conto, oltre ai risultati emersi dall’analisi dei fabbisogni condotta 

nella Fase 1, anche dei percorsi formativi già realizzati (o in corso di attuazione) per le stesse 

beneficiarie finanziati dagli Avvisi 35 e 38 di Fon.Coop: per Giro del Cielo: Avviso 35 - Complessi 

Integrati dal titolo “Educatori ed educazione: dalla ricerca alla pratica”; per Casa Gioia e Ring14: 

Avviso 38 – Standard (interaziendale) dal titolo “EDUCATORE 360: Tecniche ABA & Strumenti di 

comunicazione” 

Nella Fase 2 sono stati attivati 24 moduli formativi per una durata complessiva di 382 ore distribuite 

tra aula (152 ore), affiancamento (36 ore), project work (92 ore), seminari (94 ore). 

 

La collaborazione con altri soggetti  

 Organizzazioni sindacali 

Il sindacato è stato coinvolto dall’ente gestore Sinergie, ovviamente nella fase di presentazione, con 

l’attivazione di vari incontri individuali e collettivi e definendo in epilogo alla progettazione, il 

protocollo di accordo che prevedeva la “partecipazione attiva del sindacato in tutte le fasi 

realizzative”. In realtà la partecipazione è stata abbastanza contenuta: nella Fase 2, al solo modulo 

sui diritti dei lavoratori, erogato dal sindacato mentre nella Fase 1 le parti sindacali si sono limitate a 

condividere i risultati delle analisi svolte. Il ruolo del sindacato è stato, quindi, abbastanza defilato 
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rispetto alla realizzazione del piano anche in relazione al fatto che due rappresentanti sindacali 

firmatari su tre sono passati ad altro incarico in altri territori e il punto di vista dell’unico 

rappresentante sindacale raggiungibile non è stato raccolto per difficoltà di contatto e, quindi, il report 

è gravemente deficitario del punto di vista della parte sindacale. 

A nostro avviso questo stato di fatto fa riemergere la questione del contributo importante che il 

sindacato può dare (anzi deve dare per ragioni di “mission politica”) alla formazione e 

all’aggiornamento dei propri rappresentati. Sarebbe necessario probabilmente a livello più generale 

di presidio della formazione, ripensare ad un diverso modello organizzativo specifico da parte di 

ognuna delle tre organizzazioni firmatarie anche considerando una soluzione unitaria e specialistica 

per la formazione e l’aggiornamento a livello confederale.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1:  

Il soggetto esterno che ha contribuito alla realizzazione della Fase 1 è la società AIDEL. Si tratta di 

una startup cooperativa a vocazione sociale che ha come mission l’aiuto ai clienti per la ricostruzione 

della storia personale come modalità originale di comunicare la propria identità. Nell’ambito del piano 

AIDEL ha svolto un ruolo di produzione di materiali video capaci, nella importazione stabilita, di 

comunicare all’utente emozioni e creare empatia. La strategia perseguita con questa attività era 

quella di socializzare obiettivi e contenuti del Piano e di rendere visibile un progetto di intervento sul 

sociale caratterizzato da una progettualità di rete. Fermo restando questa strategia la società AIDEL 

ha messo in risalto l’aspetto strategico dello storytelling come metodo per creare scambio, 

conoscenza e condivisione. AIDEL ha portato successivamente questo contributo anche nella Fase 

2 come obiettivo specifico per facilitare la coesione degli utenti all’interno del progetto. 

 Partner: nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 52% dei partecipanti alla 

formazione (21 su 40 invitati e partecipanti al progetto). Hanno tutti la cittadinanza italiana e sono in 

netta prevalenza donne (oltre il 95%), in maggioranza con un’età compresa nei cluster 36-55 anni 

(quasi l’80%).  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 29% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria e qualifiche post diploma (72%).  

A livello professionale si tratta in netta prevalenza di educatori (19 di fatto ma una parte dei quali 

risultano inquadrati con una categoria generale di impiegato o operaio). Completano il panorama dei 

partecipanti un quadro direttivo (imprenditore) ed un impiegato. Salvo un partecipante tutti sono 

inquadrati con contratti di lavoro stabili, a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

La partecipazione degli intervistati alla Fase 1 è stata elevata (oltre il 90%) salvo l’attività di bilancio 

delle competenze che ha avuto una leggera minore partecipazione. Per quanto riguarda gli obiettivi 

e i contenuti della Fase 1 i partecipanti intervistati esprimono un giudizio totalmente positivo. In 

relazione al livello di conoscenza dell’organizzazione il 90% degli intervistati ritiene di avere 

raggiunto l’obiettivo e solo un partecipante lo nega. La percezione degli intervistati riguardo alla utilità 

dell’attività della Fase 1 rispetto al lavoro e al miglioramento della posizione lavorativa è positiva per 

l’85% mentre il 15% la giudica abbastanza utile. A consolidare tale percezione positiva contribuisce 

la domanda relativa alla consapevolezza delle competenze possedute e mancanti alla quale hanno 

risposto in termini positivi ben il 95% degli intervistati mentre il 75% valuta utile il percorso per 

adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria causata 
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dal coronavirus con una percentuale del 25% che lo giudica in maniera abbastanza positiva 

riducendo, pertanto, ad una sola risposta negativa (5%). 

 

Fase 2 

La partecipazione alla Fase 2 è stata totale e tutti hanno partecipato confermando un orientamento 

alla formazione ribadita peraltro dalla frequenza alle attività formative negli ultimi 3 anni che ha visto 

oltre il 95% degli intervistati dichiarare di avere partecipato ad almeno un’attività. Le tematiche delle 

attività formative alle quali gli intervistati hanno partecipato nei tre anni precedenti hanno riguardato 

per il 63% dei soggetti contenuti analoghi a quelli della Fase 2 del progetto attuale mentre i contenuti 

differenti riguardavano in gran parte la formazione BES, la raccolta fondi e la inclusione. Nonostante 

la partecipazione pressochè totale alla formazione da parte dei partecipanti si sottolinea che la gran 

parte delle ore di formazione è stata fatta fuori dall’orario di lavoro (oltre 85%). Si tratta di una 

probabile propensione alla formazione o di una motivazione specifica rispetto ai contenuti che 

sembrerebbe contraddire i punti di debolezza segnalati dai referenti aziendali che hanno espresso 

alcune perplessità sulla Fase 2 soprattutto in relazione alla elevata articolazione della proposta 

formativa, con moduli introduttivi o di approfondimento non del tutto allineati allo stato differente dei 

fabbisogni individuali di ingresso dei partecipanti e, in particolare, secondo la beneficiaria 

cooperativa Giro del Cielo, con vincoli temporali e di metodo didattico scarsamente in sintonia con 

le pratiche formative agite da sempre all’interno della cooperativa. Quasi tutti i partecipanti (oltre il 

90%) hanno ricevuto una informazione sugli obiettivi e sui contenuti piena ed esauriente. Per quanto 

concerne le aspettative rispetto al percorso formativo le declinazioni proposte dagli intervistati si 

concentrano su “approfondire e migliorare competenze e abilità già utilizzate nel lavoro svolto” 

(100% di segnalazioni) mentre “acquisire nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto” 

vengono citate da oltre il 71% dei partecipanti. Interessanti anche le segnalazioni in merito a 

“mettersi alla pari con le competenze e abilità di altri colleghi” (oltre il 14% di citazioni) e “imparare 

cose di suo interesse per hobby o per interesse personale, senza esigenze lavorative specifiche 

(19%).  

La tabella 1 che segue consente di mettere in evidenza che gli intervistati esprimono un giudizio 

molto soddisfacente sui contenuti, sul metodo di lavoro e sulla interazione con gli altri partecipanti 

rispetto all’apprendimento dei contenuti. La durata ha riscontrato un gradimento sensibilmente più 

basso anche se attestato sul versante positivo per il 95% di risposte “molto e abbastanza”. 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 81% 19% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 73% 24% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 43% 52% 5% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

76% 24% 0% 

 

Nella tabella 2 gli intervistati sottolineano come sia “l’acquisizione di nuove competenze che non 

possedeva” l’ambito di arricchimento più rilevante mentre le “competenze importanti per una nuova 

posizione professionale” risultano meno citate. Le “competenze giudicate utili per lo specifico lavoro” 

presentano un livello di riconoscimento importante (oltre 80% di citazioni “molto”, la più elevata) 

mentre le “conoscenze generali/trasversali utili in molti ambiti lavorativi” vengono citate con una 

buona distribuzione tra “molto e abbastanza”.  
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Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 71% 24% 5% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 71% 29% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 48% 48% 4% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 81% 14% 5% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 24% 62% 14% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (oltre 95%) e In relazione all’articolazione in due fasi del progetto le 

valutazioni sono decisamente positive e, in particolare, gli intervistati hanno privilegiato la utilità delle 

due fasi per una più efficace rilevazione dei fabbisogni (quasi il 60% delle risposte) mentre un altro 

34% ha sostenuto che l’articolazione in due fasi ha favorito la partecipazione. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

Tutti gli intervistati sono occupati nella stessa azienda e il 100% dichiara di non avere ricevuto 

aumenti di retribuzione mentre il lavoro che viene svolto ora per oltre il 95% degli interlocutori non 

viene ritenuto diverso da quello precedente alla formazione e meno del 5% lo ritiene modificato pur 

all’interno della stessa azienda. Tutti gli intervistati sono inquadrati nel contratto a tempo 

indeterminato con la qualifica di impiegato o intermedio e oltre il 90% dei soggetti intervistati svolge 

questo lavoro da più di quattro/cinque anni mentre quasi il 10% lo svolge da due/tre anni. 

Complessivamente prevale, quindi, una esperienza nello stesso lavoro importante.  

Passando in rassegna gli effetti della formazione sugli aspetti del lavoro la tabella 3 ci consente di 

evidenziare alcuni aspetti importanti: 

 i partecipanti ammettono che le competenze utili per lo specifico lavoro sono state acquisite in 

maniera sostanziale (area positiva molto e abbastanza oltre il 95%) ed è aumentato, in pari 

misura, il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del lavoro; 

 seguono nel giudizio in positivo il miglioramento del rapporto con colleghi, capi e soci (quasi 

90% in area positiva) unitamente al miglioramento della produttività e della qualità del lavoro 

anche se in misura inferiore. 

Sul versante degli effetti che hanno inciso “poco o nulla” gli intervistati segnalano la scarsa ricaduta 

sulla retribuzione (come evidenziato in precedenza), è diminuita scarsamente la probabilità di 

perdere il posto di lavoro e sono di poco aumentate le possibilità di carriera. Infine, il giudizio sulla 

sicurezza fisica e psichica è aumentato per alcuni (60% “abbastanza”) mentre un altro 30% sostiene 

non esservi stato un cambiamento significativo su questo aspetto. 
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 67% 29% 0% 5% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 5% 10% 24% 62% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 19% 38% 19% 24% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 48% 43% 0% 10% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 29% 48% 10% 14% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 22% 50% 11% 17% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 11% 21% 11% 58% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

10% 60% 20% 10% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 10% 45% 5% 40% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 35% 10% 55% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

52% 43% 0% 5% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 10% 40% 5% 45% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 20% 65% 15% 0% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

L’attività della Fase 1 è risultata determinante per la progettazione dei contenuti e delle modalità di 

realizzazione della Fase 2: in particolare si sottolinea l’importanza della strumentazione di analisi e 

diagnosi per il modello organizzativo da perseguire come cooperative nella rete (tra gli strumenti 

utilizzati dai consulenti sono risultati importanti il Balance scorecards, la rilevazione della cultura 

delle due cooperative, l’analisi degli scenari, gli strumenti dell’Approccio Lean e Kaizen per il 

miglioramento continuo).  

Il report relativo agli esiti della Fase 1 mette in rilievo che vi sono state delle differenze tra risultati 

ottenuti e obiettivi attesi ed in particolare si sottolinea: 

 Rispetto alla mission e alla vision: ben chiare, focalizzate e di ampio respiro per quanto concerne 

le figure manageriali, mentre per i soci lavoratori ci si attesta su una visione soggettivamente 

basata su motivazioni e bisogni personali più che aziendali;  

 Rispetto al metodo: a fronte di una base comune ampia rispetto al modello teorico di ispirazione, 

sul piano operativo si assiste a pratiche operative largamente autonome e basate su approcci 

e motivazioni individuali dei soci lavoratori; 

 Uno scarso coinvolgimento del personale nella revisione delle strategie di sviluppo a medio 

termine con conseguente confusione e appiattimento/generalizzazione in relazione alla 

ridefinizione delle job description; 

 Stili di leadership non ben fermi e coerenti, oscillanti tra stile “direttivo” e “delegante”, a scapito 

di stili più orientati alla crescita e al supporto delle autonomie, come meglio si attaglierebbe alle 

esigenze di delega operativa in riferimento al sovraccarico di attività che grava sulle figure 

manageriali e all’emergere, tra i soci lavoratori, di figure professionali tecniche adeguate ai nuovi 

servizi, con attitudini personali al coordinamento. 

Questi scostamenti sono il risultato di una serie di azioni che hanno coinvolto tutte e tre le realtà 

organizzative. Il frame di riferimento teorico-metodologico, rispetto alle attività di indagine e di 

sviluppo del personale, è la filosofia del Life design, metodologia che ben si inserisce nelle innovative 

prospettive del Design Thinking nella sua declinazione di individuale, ampia e prospettica tecnica 

narrativa utile al ripercorrere il percorso professionale dell’individuo per tappe significative.  

La cooperativa Giro del cielo sostiene che, in realtà le Fasi I e II non fossero del tutto collegate 

mentre Sinergie, l’Associazione Ring14 e la cooperativa Casa gioia esprimono un giudizio molto 

positivo sulla relazione tra le due fasi. Una ipotesi che potrebbe chiarire la differente percezione di 
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efficacia della relazione tra le due Fasi si potrebbe ascrivere alla affermazione della cooperativa Giro 

del cielo quando sostiene “di essere stata cercata” da Sinergie a fronte di una presumibile scarsa 

necessità di formazione in quel momento della storia della cooperativa, in sostanza, una sorta di 

ingaggio scarsamente motivante secondo il parere della cooperativa. 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Il punto di forza della Fase 1 sta nell’ampiezza del repertorio degli strumenti di indagine e di analisi 

che hanno caratterizzato la fase. Attraverso questo impianto le organizzazioni beneficiare si 

proponevano di rilevare le strategie e la organizzazione in atto per quanto riguarda i servizi sociali 

erogati facendone derivare una serie di fabbisogni formativi (anche relativamente a nuovi servizi). 

Nella Fase 1 sono emerse diversità importanti rispetto alla mission e alla vision delle cooperative, 

rispetto al metodo ed al modello teorico di riferimento, in merito alle differenti aspettative dei soggetti 

sociali e ai livelli di partecipazione del personale nonché sugli stili di leadership. Secondo la 

cooperativa Giro del Cielo (la principale destinataria del progetto per numero di partecipanti) questo 

aspetto può rappresentare un punto di debolezza nella misura in cui la governance del piano non 

ha elaborato e condiviso questi elementi di differenza facendone occasione per valutare 

effettivamente come la diversità può fungere da collante per la collaborazione. Il referente della 

cooperativa sostiene, in aggiunta, che vi sia stata una eccessiva enfasi sulle azioni ed una relativa 

minore efficacia delle analisi realizzate per quanto concerne lo specifico della sua organizzazione.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Un punto di forza della Fase 2 riguarda il repertorio delle attività formative che ha permesso di 

riflettere sia su nuovi servizi da introdurre che rispetto alla prospettiva di lavoro in rete. Per quanto 

riguarda la prospettiva della rete tra le società destinatarie si rileva che presso Sinergie, alla 

conclusione della Fase 1, è stato realizzato un tavolo di confronto per l’individuazione di attività 

formative da svolgere congiuntamente nella Fase 2 del Piano e per la riflessione su eventuali 

possibilità di collaborazione e scambio tra Giro del Cielo e Casa Gioia. 

Nel riepilogo delle 24 attività formative della Fase 2 si può chiaramente rilevare che, nonostante gli 

intenti propositivi della società Sinergie per facilitare la rete, le azioni formative che hanno visto 

presenti dipendenti delle tre strutture sono molto pochi. Segnale questo di un probabile 

disallineamento rispetto alla prospettiva di operare in rete da parte delle tre strutture. 

Un secondo punto di forza, secondo la cooperativa Giro del Cielo, riguarda una maggiore coscienza 

critica ed una fase di riflessione che si è consolidata all’interno della cooperativa stessa proprio 

partendo dal modello implicito proposto nell’azione formativa.  

Un punto di debolezza, secondo l’associazione Ring14 e la cooperativa casa gioia, riguarda la 

formazione fatta nella Fase 2, molto articolata, conteneva moduli introduttivi o di approfondimento 

non del tutto allineati allo stato differente dei fabbisogni individuali di ingresso dei partecipanti. In 

altre parole non si è tenuto conto in particolare, nella progettazione formativa, della “profondità” delle 

competenze in possesso dei partecipanti in ingresso. 

Un ulteriore punto di debolezza, secondo la beneficiaria cooperativa Giro del Cielo, i vincoli temporali 

e di metodo didattico proposti dal piano nella Fase 2 non si sono rivelati in sintonia con le pratiche 

formative agite da sempre all’interno della cooperativa stessa. Questa sottolineatura da parte di una 

destinataria del Piano diventa un punto critico in quanto l’intensità di partecipazione alla Fase 2 ha 

visto largamente in primo piano la cooperativa Giro del Cielo. 

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Il processo di implementazione del Piano ha visto il soggetto presentatore attivare una importante 

relazione tra Piani formativi presentati e realizzati in passato e progettazione attuale che dalle 
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esperienze passate ha maturato l’esigenza di una maggiore definizione dell’approccio educativo 

come risultante di rilevazioni più centrate sui gap di competenza. Questo orientamento maturato 

presso la società di formazione Sinergie non ha trovato una consapevolezza coerente presso la 

cooperativa Giro del Cielo. La ricerca di un approccio educativo condiviso avrebbe affermato anche 

nuove competenze e nuovi servizi da agire in un contesto di rete che comprendeva attività di ricerca 

(Ring14 e Casa Gioia) e azioni di intervento (Giro del Cielo). In realtà la rete tra le tre organizzazioni 

non è stata avviata partendo anche dalla scarsa partecipazione congiunta alle azioni formative della 

Fase 2 come già accennato. 

La partecipazione del sindacato nella fase di implementazione, aldilà dell’aspetto formale delle firme 

dell’accordo, non è stata rilevante come avrebbe dovuto essere e questo, peraltro, emerge anche 

nelle fasi di realizzazione nelle quali il sindacato si è limitato alle docenze delle due ore del modulo 

sul contratto di lavoro. L’ente gestore del progetto ritiene, per quanto riguarda il ruolo del sindacato 

nella formazione continua, che l’unica soluzione in prospettiva dovrebbe essere quella di avere un 

unico interlocutore sindacale dedicato alla formazione dei lavoratori, ipotesi che è del tutto 

condivisibile come argomentato nel paragrafo precedente sulla collaborazione con il sindacato.  

Si ritiene importante sottolineare il punto di vista del referente della cooperativa Giro del Cielo, come 

noto, la principale beneficiaria del piano in termini di numero di lavoratori coinvolti. Si tratta di un 

punto di vista molto problematico sulla partecipazione in generale al Piano ed in specifico il referente 

aziendale sostiene: 

 la nostra cooperativa è stata coinvolta in una fase della vita nella quale non avevamo un bisogno 

coerente con gli obiettivi del Piano; 

 il potenziale di lavoro della rete tra le organizzazioni in termini di opportunità così come i nuovi 

servizi che si pensavano agibili a seguito del Piano non si sono verificate successivamente alla 

conclusione del piano; 

 la motivazione dei partecipanti della nostra cooperativa è scemata molto presto; 

 le logiche e le strategie della formazione previste nel piano non sono del tutto coerenti con le 

modalità di aggiornamento che normalmente vengono agite dalla nostra cooperativa; 

 vi è stato un eccesso di formalità burocratiche soprattutto riguardo alle tempistiche formative 

che hanno evidenziato una difficoltosa disponibilità aziendale rispetto ai vincoli temporali del 

piano. 

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo 

Le azioni realizzate nel Piano hanno facilitato l’acquisizione di un metodo e degli strumenti per 

innovare il processo organizzativo delle attività delle organizzazioni. In particolare si possono 

sottolineare i seguenti elementi emergenti: 

 un nuovo modo di analizzare i fabbisogni formativi che fa leva sul bilancio di competenze 

correlato alla job description relativa a ciascun ruolo inserito nell’organigramma; 

 l’opportunità di condividere l’analisi dei fabbisogni con utenti e docenti che facendo leva sul 

Piano può diventare in futuro paradigma di un modo di gestire quotidianamente le relazioni 

all’interno del lavoro; 

 la creazione delle condizioni capaci di generare, successivamente, una probabile rete di fatto in 

grado di agire sinergicamente tra azione (cooperativa Giro del Cielo) e ricerca (Associazione 

Ring14 e cooperativa Casa Gioia). In sintesi la prospettiva delineata con questa possibile 

innovazione sta nella definizione di un modello di ricerca e intervento che ha cercato di 

coinvolgere anche altre organizzazioni che gravitano nell’area dei servizi sociali (Gast che 
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agisce nello sport per i disabili, Tice live and learn che è una cooperativa sociale innovativa che 

si occupa di servizi, consulenza e ricerca nell’ambito della salute mentale e dell’apprendimento). 

La cooperativa Giro del Cielo sostiene esserci stata una certa difficoltà nella rilevazione dei 

fabbisogni formativi rispetto ad una presunta specificità dei ruoli che agiscono in cooperativa le cui 

modalità operative sono difficilmente ascrivibili a degli standard comportamentali descrittivi. Se a 

questo si aggiunge che la stessa cooperativa ritiene che la formazione degli educatori deve essere 

prevalentemente legata al percorso di supporto al lavoro quotidiano ovvero alla supervisione e alla 

generazione, coerente, della formazione esperienziale, si ottiene un quadro abbastanza 

problematico della partecipazione al piano da parte della principale organizzazione beneficiaria. Non 

appaiano fuorvianti le domande che a questo punto ci si pone in merito al commitment di progetto? 

E ancora, le diversità evidenti tra le tre realtà organizzative partecipanti che potevano essere 

generatrici di collaborazioni quanto sono state realmente valutate dai referenti aziendali? 

 Innovazione di prodotto 

Per quanto riguarda l’innovazione di prodotto gli effetti sulle società beneficiarie sono differenti: Casa 

Gioia e Ring14 hanno messo a punto idee nuove per progetti di inserimento lavorativo e una nuova 

progettualità anche in merito al ruolo didattico-educativo e socializzante dei laboratori artistici. Giro 

del Cielo sostiene che una nuova progettualità di fatto non è stata generata dal Piano, ma si sono 

affacciati successivamente nuovi servizi individuati dalla cooperativa stessa a prescindere dalla 

partecipazione al piano e dalla formazione della Fase 2. 

 Innovazione nell’organizzazione 

Il Piano ha facilitato l’affermazione di un nuovo modo di pensare i servizi sociali all’interno di un 

progetto di rete (di fatto e non formalizzata) intesa, a caldo del piano formativo, soprattutto come 

esperienza di specializzazione integrata per gestire l’intervento sociale. Questo potrà comportare a 

livello organizzativo una maggiore complementarietà tra le diverse realtà partecipanti al progetto e 

lo scambio reciproco di servizi. Per quanto riguarda la percezione dei referenti aziendali non si 

evidenzia tuttavia una visione comune della prospettiva in quanto il referente della cooperativa il 

Giro del Cielo ritiene molto difficile la realizzazione di collaborazioni in futuro come rete di soggetti 

specializzati che interagiscono sottolineando, peraltro, come la ipotesi della rete non sia mai stata 

comunicata formalmente nel piano di formazione. La referente delle altre due beneficiarie (Ring14 e 

Casa Gioia) ha sottolineato le difficoltà intervenute nell’avvio della rete in relazione alle diversità 

importanti tra le tre organizzazioni beneficiarie che, contrariamente alla ipotesi strategica formulata 

per creare la rete, non ha trovato una sinergica coesione.  

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

La formazione della Fase 2 ha permesso di implementare e rafforzare alcune competenze chiave 

emerse dalla Fase 1 attraverso modalità formative centrate sulla lezione in aula, affiancamento, 

project work e seminari. La modalità didattica polivalente dovrebbe avere facilitato il processo di 

apprendimento considerando il panorama delle competenze obiettivo previste che oscillano dalle 

capacità tecniche alle competenze relative al comportamento e alle cosiddette soft competence. 

Competenze obiettivo differenti che necessitano di metodologie mirate. A fronte di una scelta 

progettuale e didattica che ci pare corretta emerge la diversa percezione da parte della cooperativa 

Giro del Cielo: il referente sostiene, infatti, che nella impostazione della sua cooperativa la 

formazione degli educatori è prevalentemente legata alla supervisione e al consolidamento, 

coerente, della formazione esperienziale basata soprattutto su teatro e musica. La modalità 

formativa del piano è risultata quindi, dal punto di vista della cooperativa Giro del Cielo, meno 

efficace essendo sostanzialmente diversa dal modello concepito in cooperativa.  
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Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati 

Il Piano è stato avviato con il progetto definito Piano integrato interaziendale “CRESCERE INSIEME: 

GESTIONE AZIENDALE E SERVIZI SOCIALI”. Con il Piano integrato le tre imprese beneficiarie, in 

collaborazione con l’ente di formazione Sinergie, si proponevano di realizzare attività di ricerca e 

formazione con particolare interesse verso la possibilità di testare le teorie dell’apprendimento di 

derivazione comportamentista in diversi contesti e verso differenti target di utenza.  

Per quanto riguarda la rete tra le società destinatarie, in data 21/11/2018 (momento di conclusione 

della Fase 1 e inizio progettazione Fase 2) presso Sinergie è stato realizzato un tavolo di confronto 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione di attività formative da svolgere congiuntamente nella Fase 2 del Piano; 

2. Varie ed eventuali possibilità di collaborazione e scambio tra Giro del Cielo e Casa Gioia; 

3. Presentazione dei servizi per il lavoro di Gesfor, Agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro e 

accreditata presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e presso la 

Regione Emilia Romagna.  

Entrambe le realtà (Giro del Cielo e Casa Gioia) sono parte della rete dei servizi all'infanzia e alla 

disabilità del Comune di Reggio Emilia ed i loro progetti sono sostenuti anche dall'Associazione 

DarVoce che finanzia iniziative coerenti con la loro attività. 

A rinforzare l’ipotesi della rete tra le beneficiarie si sottolinea che quattro società sono intervenute 

nella formazione proprio con l’intento di facilitare sia il percorso verso il lavoro in rete, sia per 

prospettare nuove attività di servizio: GAST Onlus che organizza attività motorie e sportive rivolte a 

persone diversamente abili che collabora attualmente con entrambe le aziende; ZeroFavole Onlus 

che si occupa di promuovere l'espressione artistica dei disabili attraverso il teatro che collabora 

attualmente con entrambe le aziende; TICE (soggetto beneficiario dell'altro piano Avviso 40 gestito 

da Sinergie), cooperativa sociale innovativa che si occupa di servizi, consulenza e ricerca nell’ambito 

della salute mentale e dell’apprendimento che con le due cooperative ha rapporti di conoscenza, ma 

non di operatività essendo un soggetto che fa in primis ricerca scientifica applicata ai DSA e limita 

le sue attività di interazione ai soggetti utili a tale scopo. Infine L’INDACO Atelier di ricerca Musicale 

Onlus che collabora attualmente con entrambe le aziende. 

Nonostante il tavolo di confronto organizzato da Sinergie e il massiccio ricorso a soggetti in grado di 

facilitare la costruzione della rete, non sta avvenendo il decollo della stessa perché (come sostenuto 

da un referente aziendale) le diversità dei servizi forniti da ciascuna cooperativa nonché gli stili di 

conduzione imprenditoriale, quindi le mission e vision, sono molto diversi e ciò si evince, per lo meno 

in parte, anche dal forte sviluppo e ampiamento dell'una (Casa gioia) e dalla relativa minore 

dinamicità dell'altra (Giro del cielo).  

Si consideri comunque che in questa fase post formazione le due cooperative operano in rete con 

le istituzioni e realtà del territorio di Reggio Emilia. Certamente il periodo successivo alla conclusione 

del Piano (la pandemia) non è stato l'ideale per favorire una eventuale condivisione di progetti che 

avrebbero avuto effetto a partire dalla programmazione dei servizi estivi 2020. 
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5 Il Piano formativo R17A40-2018-0001587- “Strategie di 

Aggregazione e Politiche di Valorizzazione del Capitale 

Umano”  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: SPEHA FRESIA Società Cooperativa  

Impresa beneficiaria 
Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Passwork impresa 
sociale società 
cooperativa sociale 
onlus 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

55 16 192 30/12/2019 

I.R.I.S. INTERVENTO 
PER LA 
RIABILITAZIONE E 
L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

79 19 192 30/12/2019 

Monte ore totale 384  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il progetto ha accompagnato tre cooperative sociali del siracusano, poi diventate due, nel loro 

processo di creazione di rete e di riposizionamento sui servizi offerti. IRIS, la cooperativa più 

ampia e più strutturata delle tre, è attiva sul territorio di Siracusa dal 1981 con servizi socio-sanitari 

e socio-assistenziali, in particolare dedicati all’assistenza domiciliare per anziani e disabili, e per 

minori non accompagnati. Al momento del progetto la cooperativa IRIS veniva da un periodo delicato 

dovuto alla forte esposizione sulla committenza pubblica, di cui da quanto riportano gli intervistati 

soffriva i ritardi nei pagamenti. La seconda cooperativa, Passwork, attiva dal 2000, offre sia servizi 

socio-sanitari e socio-assistenziali a minori che servizi di accoglienza per migranti e, in quanto 

APL, anche servizi di inserimento lavorativo. Una terza cooperativa, Il Sole (precedente spin-

off di IRIS), legata ai servizi per minori non accompagnati, è stata avviata a scioglimento durante 

il progetto per protratta mancanza di commesse e di attività.  

L’esigenza principale affrontata nel Piano è stata quella di sviluppare strumenti e competenze per 

poter fare massa critica e posizionarsi in modo più forte sul mercato, sia entrando in nuovi 

settori di servizi adiacenti a quelli già erogati, sia lavorando sull’efficientamento delle risorse già 

esistenti (economiche, umane, logistiche) delle diverse realtà. Per arrivare a questo, sono state 

innanzitutto identificate una serie di attività nella Fase 1 del progetto aventi come obiettivo quello di 

individuare le possibili opportunità e identificare, anche dal punto di vista giuridico, l’istituto migliore 

con cui avvicinarsi e legarsi.  

In particolare, all’interno della Fase 1 sono state svolte le seguenti macro-attività: 

 Attività di ricerca di mercato su alcune specifiche direttive identificate dal management 

(analisi di possibilità opportunità sul mercato privato dei servizi residenziali per anziani, servizi 

di welfare familiare privato etc.); in questa fase sono state svolte, attraverso un consulente 

esterno, analisi quali-quantitative di valutazione del potenziale sul territorio; 

 Valutazione di diverse forme di aggregrazione (rete, fusione...) che potessero portare le 

cooperative all’obiettivo di massa critica e rinforzo di cui sopra, e realizzazione della modalità 

prescelta (i.e. sottoscrizione del contratto di rete); in questa attività si è partiti da una lettura 
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interna delle cooperative, delle loro mission e posizionamenti, per poi procedere a diverse 

ipotesi delle possibili forme di aggregazione esistenti; 

 Mappatura delle competenze e identificazione dei gap, alla luce delle opportunità identificate 

nelle attività precedenti, in particolare la ricerca di mercato; tale attività ha coinvolto 35 

destinatari in circa 420 ore suddivide tra momenti in plenaria, momenti di colloquio individuale, 

restituzioni individuali e restituzioni e confronti in plenaria; 

 Attività di “orientamento” del management, cioé lavoro di consapevolezza sulla nuova 

mission comune (come rete) e di conoscenza e condivisione di stili manageriali, esperienze e 

pratiche tra i due gruppi dirigenti, per poter sviluppare una grammatica comune su cui lavorare 

per le attività congiunte. 

Nel contratto di rete sottoscritto nella Fase 1 vengono identificati due punti di mission specifici: il 

primo legato all’obiettivo di svolgere attività congiunte, e il secondo legato alla ricerca ed esecuzione 

di efficientamenti su risorse tra le cooperative.  

A seguito della Fase 1 sono state avviate le attività della Fase 2, che hanno visto coinvolti i lavoratori 

in due stream di formazione: il primo, “Le competenze tecnico manageriali - il mercato e i servizi, 

progettare lo sviluppo”, è stato orientato principalmente allo sviluppo manageriale e dedicato alle 

figure apicali delle cooperative; il secondo, “Le competenze tecnico manageriali – gestire i servizi 

della rete di impresa”, è stato dedicato agli operatori e focalizzato su competenze ed esperienze 

specifiche per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Entrambi i percorsi hanno avuto un monte-

ore piuttosto importante e hanno accompagnato per più mesi i partecipanti attraverso attività con 

diverse metodologie e formatori. In particolare, lo stream per gli operatori ha lavorato anche con la 

modalità dei Project work su temi e progetti di rilevanza concreta per le cooperative coinvolte.  

 

La collaborazione con altri soggetti  

 Organizzazioni sindacali:  

Gli intervistati riportano un ruolo delle organizzazioni sindacali legato principalmente al loro 

coinvolgimento nel monitoraggio delle attività. Si segnala, ad esempio, l’organizzazione di alcuni 

seminari aperti anche alle rappresentanze sindacali, nei casi in cui i temi toccavano più da vicino 

anche possibili nuovi servizi per le cooperative (e potessero quindi avere un impatto sui lavoratori). 

Non sono segnalati dagli intervistati contributi specifici delle organizzazioni sindacali alle attività del 

Piano o alla loro progettazione.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1:  

Relativamente alla Fase 1, oltre all’ente formativo e ai consulenti coinvolti, viene segnalato dai 

referenti aziendali il contributo di Legacoop e Confcooperativa nel lavorare concretamente alll’istituto 

contrattuale scelto (il contratto di rete).  

 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

Per questo progetto sono state ottenute 4 risposte al questionario, su 17 mail disponibili sui 32 

partecipanti complessivi. Il tasso di risposta si attesta dunque intorno al 12.5%; le risposte raccolte 

permettono indicazioni sulla prospettiva dei lavoratori coinvolti, con i limiti però della scarsa 

rappresentatività.  

In particolare, i rispondenti si suddividono come classe di età in parte uguale tra persone tra i 36 e i 

45 anni (n=2), e persone tra i 46 e i 55 anni (n=2); anche il genere è equamente distribuito, due 

uomini e due donne. I rispondenti hanno tutti cittadinanza italiana, il titolo di studio è in tre casi alto 

(laurea; post laurea) e in un caso è equivalente o inferiore alla licenza media inferiore. Al questionario 
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hanno risposto un dirigente, una persona dello staff amministrativo, e due professionisti (educatore, 

operatore socio-sanitario), tutti con contratto a tempo indeterminato. Tutti i rispondenti sono 

attualmente impiegati nella medesima azienda dove hanno partecipato alla formazione.  

 

Fase 1 

Complessivamente, i rispondenti hanno partecipato a tutte le fasi di progetto – all’attività di ricerca e 

analisi organizzativa, alla mappatura delle competenze, al bilancio delle competenze e alla 

rilevazione dei fabbisogni formativi. Unanimamente, riportano come gli obiettivi delle attività siano 

stati chiari e che tali attività siano state utili per acquisire una maggiore conoscenza 

dell’organizzazione aziendale. Il giudizio sull’utilità della partecipazione, ai fini di migliorare la propria 

posizione lavorativa, è positivo da parte di tutti (in due casi definito “molto utile”; in due casi 

“abbastanza utile”).  

 

Fase 2 

Relativamente ai corsi di formazione, i rispondenti si sono sentiti sufficientemente informati rispetto 

agli obiettivi e ai contenuti del corso. Per quanto riguarda contenuti, metodi di lavoro, durata e 

interazione con gli altri partecipanti, tutti i rispondenti danno un giudizio da mediamente a 

completamente positivo; in merito al miglioramento delle competenze e all’acquisizione di nuovi 

skills, le risposte si attestano su un miglioramento considerato medio (abbastanza). Tutti i rispondenti 

segnalano come l’attività formativa frequentata sia stata coerente con la Fase 1, e danno un giudizio 

positivo e di utilità relativamente alla presenza di due distinte fasi.  

 

Gli effetti dell’attività formativa 

Con riferimento agli effetti dell’attività formativa, i risultati più frequentemente riportati fanno 

riferimento all’aumento delle competenze specifiche per il proprio ruolo, al miglioramento delle 

relazioni con i responsabili e i colleghi. Risultano limitati gli effetti riportati su livello di retribuzione, 

possibilità di carriera, sicurezza del posto di lavoro; effetti che erano, comunque, solo in parte attesi 

del tipo di intervento in oggetto.  

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

Dagli intervistati e dalla documentazione emerge come la Fase 1 sia stata fondamentale per 

rispondere innanzitutto all’esigenza iniziale delle cooperative, cioé di permettere - in modo strutturato 

e approfondito e con una guida esterna - di prendere in considerazione e riflettere su diverse forme 

e possibilità di associazione (fusione, rete, consorzio...). Ha inoltre permesso di identificare in 

modo consapevole, avendone valutati pro e contro, la forma di aggregazione che più si adattasse 

alle esigenze e alle identità delle cooperative. Questa attività di analisi, cui è seguita sempre nella 

Fase 1 la effettiva redazione e sottoscrizione del contratto di rete, rappresenta anche il risultato più 

caratterizzante del Piano e il punto di partenza da cui sono poi potute partire, con coerenza, una 

serie di attività successive tra cui quelle della Fase 2.  

Il secondo momento costitutivo all’interno della Fase 1 è stata la riflessione, attraverso l’analisi di 

mercato, su mercati e servizi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti sui quali poter puntare insieme. 

A questo proposito, è segnalato dall’Ente formativo un momento specifico di plenaria con il 

management particolarmente efficace nel confermare alcune direttive di sviluppo identificate in fase 

di progettazione (“estensione dell’offerta di servizi socio-sanitari ai privati, ricercando modalità 
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integrative e/o sostitutive dell’offerta pubblica”, come riportato nella documentazione di Piano) 

congiuntamente all’identificazione di altre attività, quali il welfare aziendale e territoriale.  

È basandosi (1) sulla decisione di procedere con il contratto di rete, insieme (2) alla valutazione di 

quali mercati e servizi considerare come interessanti, che si è poi potuta progettare (3) in modo 

coerente la attività di mappatura delle competenze e di identificazione dei gap formativi (gap rispetto 

appunto alla situazione TO BE di servizi identificati), in questo senso realizzando una forte coerenza 

tra la Fase 1 e la Fase 2.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

La Fase 1 è stata caratterizzata da un impianto metodologico strutturato e puntuale rispetto 

all’esigenza iniziale identificata nella progettazione. Le attività svolte nella Fase 1 risultano coerenti 

e non sono rintracciabili attività “dead-weight” di scarso valore o impatto sulle attività successive.  

In particolare, si segnala una puntuale analisi quali-quantitativa del mercato territoriale, dei servizi 

offerti dalle cooperative e dei possibili nuovi spazi di azione, anche attraverso il contatto con una 

serie di attori esterni che hanno portato esperienze e pratiche. La Fase 1 ha visto inoltre la gestione 

dello scioglimento della Cooperativa Il Sole, e la gestione dei lavoratori uscenti (che sono entrati 

nelle altre due cooperative). In questo senso, risulta essere stata di valore la gestione concertata – 

anche con una guida esterna – all’interno del Piano di questo scioglimento.  

Gli intervistati di entrambe le cooperative hanno segnalato il momento di “orientamento”, cioé di 

condivisione e di rifondazione delle attività congiunte a valle della sottoscrizione del patto di 

rete, come un momento particolarmente importante e di valore per rimettere a fattor comune valori, 

obiettivi e stili, e per definire insieme traiettorie di sviluppo. Questa attività è stata svolta su tre giorni 

in modalità residenziale, facilitando il confronto formalizzato e informale tra i partecipanti.  

Non sono riportati, né rintracciati, specifici elementi di debolezza all’interno della Fase 1, che appare 

nel complesso coerente anche nel bilanciamento tra effort e risultati.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

La Fase 2 è stata caratterizzata dall’erogazione di due percorsi piuttosto lunghi e articolati (quasi 

200 ore per partecipante) di attività, suddivise in due ambiti: uno dedicato alla formazione del 

management, e uno dedicato alla formazione degli operatori. Nel primo stream, ad esempio, si è 

lavorato per rinforzare le competenze manageriali nella gestione della partecipazione alle gare 

d’appalto e al lavoro con la PA, che per una delle due cooperative rappresentava da anni un punto 

debole, in questo senso mostrando di riuscire a cogliere le esigenze di formazione e 

aggiornamento più urgenti all’interno del management.  

Si segnala come punto interessante e di forza della Fase 2 la creazione di team di lavoro che 

hanno lavorato su veri e propri Project work con brief in linea agli elementi chiave indicati 

come mission nel contratto di rete (i.e. lo sviluppo di attività congiunte e gli efficientamenti 

derivanti dalla rete). Queste attività risultano essere state particolarmente efficaci, secondo gli 

intervistati e anche nella lettura valutativa complessiva, in quanto hanno permesso di applicare 

direttamente sul proprio caso una serie di elementi appresi nella formazione. I percorsi erano inoltre 

strutturati con frequenti momenti di confronto e di group coaching, sia con i formatori che con 

esperienze di altre realtà dal mondo della cooperazione sociale.  

A titolo di esempio, e con importanti effetti poi sull’impatto complessivo del piano, si cita il lavoro su 

nuove forme di servizi e di mercati, sviluppato anche in collaborazione con un consorzio di Bologna 

e con altre realtà (da cui poi prenderanno effettivamente le mosse una serie di attività post-Piano 

delle cooperative); e un secondo progetto legato all’analisi delle possibili direttive di efficientamento 

derivanti dal contratto di rete – anche in questo è seguito in modo molto stretto una serie di attività 
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per mettere in piedi un gestionale condiviso che permettesse ottimizzazione dei costi. 

L’assegnazione delle risorse ai singoli Project work è avvenuta anche nella considerazione delle 

attitudini ed interessi mostrati nella fase di mappatura delle competenze.  

Dal punto di vista delle metodologie e degli strumenti, molte attività sono state gestite in FAD; questa 

scelta ha permesso di raggiungere in modo efficiente anche realtà distanti e i referenti aziendali 

hanno segnalato una attività di accompagnamento efficace da parte dell’ente formativo. 

Sebbene i percorsi fossero distinti in modo chiaro in termini di focus, obiettivi e destinari (uno 

dedicato al management, uno dedicato agli operatori), gli intervistati riportano che è stato comunque 

garantito il raccordo tra i due percorsi di formazione grazie ad alcune risorse che hanno 

esplicitamente mantenuto la comunicazione tra i due stream.  

Non si segnalano specifici punti di criticità legati alla Fase 2.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

L’implementazione del Piano ha beneficiato della linearità e consequenzialità tra le attività; 

l’implementazione è stata accorta, e alcune modifiche inserite in itinere rispetto al Piano iniziale sono 

state argomentate nelle relazioni presentate. Il Referente del Piano ha mostrato una chiara 

conoscenza delle realtà cooperative e del territorio, e ha mantenuto un buon coordinamento e 

controllo delle attività nel loro sviluppo complessivo. 

 

Effetti per l’impresa  

Il Piano ha permesso il conseguimento di diversi risultati, primo tra tutti in ordine di importanza la 

sottoscrizione del contratto di rete tra le due cooperative, che ha gettato le basi per una serie 

successiva di attività congiunte, di rafforzamento nel posizionamento (anche a garanzia 

dell’occupazione) e di massa critica più forte rispetto al mercato e alle esposizioni finanziarie. Gli 

intervistati segnalano come, relativamente al contesto territoriale specifico del siracusano che 

rispetto ad altre realtà geografiche italiane presenta meno esperienze in ambito di cooperazione 

sociale, il contratto di rete rappresenti un unicum e il primo caso concreto di rete di imprese 

sociali nel Siracusano (vedasi anche sotto).  

I referenti aziendali sottolineano come il processo che li ha accompagnati al contratto di rete sia 

stato coinvolgente e abbia creato consapevolezza, e l’identificazione del contratto di rete – rispetto 

ad altri strumenti – sia stata una scelta adatta a voler raggiungere efficientamenti, ma allo stesso 

tempo a mantenere la propria individualità e autonomia (entrambe le cooperative hanno una storia 

piuttosto lunga e identità forti sul territorio).  

 Nuove attività imprenditoriali 

Dal punto di vista delle nuove attività imprenditoriali, si segnala innanzitutto la presa in carico della 

gestione dell’RSA del Comune di Buccheri, una nuova attività per le due cooperative e 

un’innovazione anche dal punto di vista territoriale, trattandosi anche per il Comune della prima 

esperienza di gestione di RSA con imprese legate da contratto di rete.  

Sempre in ambito di nuove attività imprenditoriali, alla scomessa iniziale di aprirsi ai servizi socio-

sanitari per il mercato privato ha fatto seguito un accordo con il Consorzio Comete per la ricerca 

di personale socio-assistenziale (badanti), anche attraverso la formazione durante il Piano di una 

risorsa specifica.  

Sempre legato alle attività del Piano risulta l’apertura ai servizi di welfare aziendale, anche in 

questo caso sono state avviate conversazioni con attori del mondo privato. 

Gli intervistati segnalano come, per via della situazione emergenziale degli ultimi mesi, una serie di 

attività siano rimaste in stand-by e non siano riuscite ancora ad esprimere il loro potenziale.  

 Innovazione di processo 
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Dal punto di vista dei processi interni, è di diretta emanazione dal progetto la decisione di puntare 

sull’ottimizzazione degli strumenti amministrativi e in particolare sulla adozione di un sistema 

gestionale comune. Questo è stato uno dei risultati della Fase 2, in cui si erano vagliate diverse 

possibilità di efficientamento (anche di altre risorse e processi), optando poi per il lavoro sul 

gestionale. Gli intervistati segnalano che le due cooperative stanno beneficiando dall’avere uno 

strumento comune che incentiva l’utilizzo di un linguaggio e indicatori comuni.  

Gli intervistati segnalano inoltre di aver raggiunto, a valle della mappatura e del contratto di rete, una 

razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse nella logistica e nell’amministrazione del personale.  

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Si riportano diversi effetti legati alle competenze dei lavoratori e al rafforzamento anche della loro 

occupabilità. Nei percorsi svolti infatti, e alla luce della mappatura delle competenze sviluppata, è 

stato possibile identificare diversi casi di persone che hanno acquisito (o esplicitato) il possesso di 

specifiche competenze che permettono loro di attivarsi su nuove mansioni o servizi, in questo 

aumentandone la flessibilità e le possibilità di ingaggio. Ad esempio, si riporta il caso di una 

Psicologa che dopo il Piano, oltre che sui servizi APL per migranti, è stata coinvolta anche sul 

servizio di intermediazione badanti, oppure di assisteni sociali che hanno assunto anche il ruolo – 

integrandone in parte le competenze – di Care manager nel mercato privato.  

 

Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati 

La creazione del contratto di rete tra IRIS e Passwork è segnalata dagli intervistati come un risultato 

particolarmente rilevante per il territorio, che non gode di un settore della cooperazione sociale 

particolarmente avanzato (rispetto ad altre realtà italiane). Le due cooperative, anche insieme alle 

Centrali cooperative, alle istituzioni locali e ai rappresentanti di altre realtà territoriali che potessero 

essere considerati Best practices nell’ambito della cooperazione sociale, hanno avviato anche un 

discorso pubblico e di condivisione, rappresentato ad esempio dall’evento tenuto nel 2019 di 

presentazione del “Primo network di imprese sociali siracusane per l’innovazione dei servizi 

di welfare” (vedasi sotto programma), con la presenza di molteplici istituzioni locali e territoriali.  

Si segnala inoltre il partenariato con il consorzio di Bologna CADIAI, esperienza che era stata 

selezionata per un confronto in Fase 2 e con cui poi si sono sviluppate ulteriori attività.  

Entrambi i referenti aziendali riportano come un effetto del progetto la possibilità di avere adesso in 

corso un ulteriore progetto Fon.Coop, nell’ambito dell’Avviso 42, con una cooperativa del Ragusano 

e in ambito Welfare territoriale.  

 Rafforzamento di filiere produttive  

Il Piano ha supportato il rafforzamento delle relazioni istituzionali locali, e quindi indirettamente 

delle filiere di servizio, anche attraverso seminari aperti e attività di divulgazione a cui sono stati 

invitati nel corso del progetto diversi enti locali del territorio, nell’ottica di stimolare la co-

progettazione pubblico-privata. Una referente aziendale riporta come, a valle di queste attività, sia 

aumentata la frequenza con cui vengono interpellati sui temi della co-progettazione dagli enti locali 

(anche se sull’implementazione effettiva sono riportate meno evidenze, nella consapevolezza che è 

richiesto tempo per queste attività).  

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi 

Di seguito si riporta un’overview delle nuove attività, in ottica di diversificazione e rafforzamento del 

posizionamento, avviate a seguito del progetto: 

 Gestione tramite contratto di rete della RSA Buccheri; 
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 Contratto con Consorzio Comete/Wellcome, https://www.servizicomete.it/wellcome/ per servizi 

di intermediazione di assistenti famigliari; 

 Partenariato con il Consorzio CADIAI Bologna, e avvio di attività su diversi servizi di welfare 

privato; 

 Aperti contatti, non ancora formalizzati anche per via dell’emergenza sanitaria, con una 

piattaforma di servizio di welfare aziendali. 

 

 

  

https://www.servizicomete.it/wellcome/
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6 Il Piano formativo R17A40-2018-0001592 - “CORE - 

competenze e reti per la generazione di valore” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Irecoop Lombardia Società Cooperativa  

Impresa beneficiaria 
Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

CONSORZIO 
CONSOLIDA 
SOCIETA 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Servizi alla 
persona  

15 3 20 15/11/2019 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
PADRE DANIELE 
BADIALI ONLUS 

Servizi alla 
persona  

29 1 23 15/11/2019 

IL GRIGIO 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Inserimento 
lavorativo  

31 1 23 15/11/2019 

IL SEME SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Servizi alla 
persona 

76 7 48 15/11/2019 

IL TORPEDONE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Servizi alla 
persona 

36 7 53 15/11/2019 

LA FONTE - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ONLUS 

Servizi alla 
persona 

24 1 37 15/11/2019 

LARIUS SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Inserimento 
lavorativo  

103 1 23 15/11/2019 

PASO LAVORO 
SOCIETA' 
COOPEARTIVA 
SOCIALE 

Servizi alla 
persona 

21 1 23 15/11/2019 

PUNTO EQUO 
SOCIETA 
COOPERATIVA 

Commercio 
equo 
solidale  

5 4 100 15/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano, a carattere interaziendale, ha promosso interventi integrati e complementari finalizzati a 

supportare percorsi di crescita e di competitività di nove realtà di medio-piccole dimensioni aderenti 

a Confcooperative Lombardia, che hanno individuato nella strategia aziendale la costruzione di reti 

di impresa, filiere sociali e l’avvio di nuove forme di governance per la realizzazione di progetti di 

innovazione sociale e di welfare territoriale. 

Il Piano, si ricollega ai tre obiettivi dell’Avviso 40 Fon.Coop, in merito alla capacità di: 

 consolidare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio per favorire nuove 

opportunità imprenditoriali e occupazionali; 

 favorire l’acquisizione di competenze per sostenere i processi di sviluppo tecnologico e 

organizzativo; 
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 supportare la costruzione di reti di imprese e/o filiere sociali finalizzate all’innovazione e 

attivazione di pratiche di welfare generativo. 

Il Piano è stato suddiviso in due parti: la Fase 1 (preliminare), che rappresenta una novità introdotta 

da Fon.Coop con l’obiettivo di effettuare una ricerca trasversale ed una mappatura delle competenze 

presenti nelle aziende coinvolte. A seguire, rispetto ai risultati ottenuti, si è definita la progettazione 

delle azioni formative della Fase 1 in maniera specifica e non standardizzata in riferimento alle 

cooperative coinvolte nel Piano.  

Nella Fase 1 sono state condotte le attività propedeutiche per la progettazione formativa della Fase 

2, in particolare: 

 Attività di ricerca sulla valorizzazione delle dinamiche di innovazione attivate e sui processi 

organizzativi: Irecoop Lombardia ha avviato un’analisi rivolta ai soggetti beneficiari in cui è stato 

possibile individuare i fattori di successo e gli ostacoli interni per ridefinire la struttura 

organizzativa in una logica di innovazione sociale, che risulta utile sia per aumentare la coesione 

sociale all’interno delle comunità, sia per incrementare la competitività e la sostenibilità delle 

singole imprese.  

 Attività di ricerca per l’occupabilità, che si è rivolta alle aziende beneficiarie in seguito alla 

trasformazione del mercato, favorendo il riposizionamento delle risorse. Le attività si sono 

articolate su due livelli: 

- un’analisi di contesto rivolta a livello trasversale alle nove imprese beneficiarie, al fine di 

sostenere lo sviluppo di partnership sul territorio per rispondere alle nuove esigenze del 

mercato ed orientarsi verso nuovi clienti da un lato e, dall’altro, per rafforzare il rapporto con 

le amministrazioni pubbliche in un’ottica di welfare territoriale. La metodologia utilizzata è 

stata il Design Thinking, che si è basata sulla progettazione di nuovi servizi che rispondono 

alle esigenze emerse all'interno delle organizzazioni, al fine di ridisegnare l’esistente in 

un’ottica di sviluppo innovativo; 

- una valutazione di impatto sull’inserimento lavorativo che è stata rivolta alle cooperative di 

tipo B, realizzata dal Centro Studi Socialis attraverso il metodo Valoris, che ha avuto lo 

scopo, da un lato, di verificare il raggiungimento del reinserimento lavorativo del personale 

svantaggiato all’interno delle cooperative; dall’altro, di quantificare l’impatto economico 

prodotto.  

 Attività di politiche di sviluppo del personale: 

L’attività relativa alle politiche di sviluppo del personale è stata coordinata da Mestieri Lombardia e 

si è basata sulla necessità aziendale di favorire la crescita delle competenze dei lavoratori in seguito 

ai mutamenti del mercato. Si è proceduto attraverso l’attività di rafforzamento di alcuni ruoli aziendali, 

tra cui i dirigenti e i responsabili coinvolti nel processo di innovazione, in termini di aggregazione, 

organizzazione e sviluppo delle competenze, effettuando un confronto delle attività svolte dai 

soggetti partecipanti per individuare gli ostacoli esistenti nella struttura aziendale delle singole 

cooperative.  

Il Bilancio di prossimità è uno strumento sperimentale introdotto da Mestieri Lombardia ed utilizzato 

durante l’analisi dei bisogni per definire una metodologia comune rivolta a tutti i partecipanti, che 

risulta utile per individuare le aree di competenza da sviluppare nelle risorse umane delle 

organizzazioni e per la costruzione dei piani formativi della Fase 1. A livello territoriale (Como, Lecco, 

Monza Brianza e Milano), nelle diverse aziende, sono state avviate in totale cinque sessioni di bilanci 

di prossimità (ognuna della durata di 24 ore), intesi come percorsi di gruppo in cui i partecipanti 

hanno individuato le proprie competenze rispetto alle attività che attualmente svolgono. L’obiettivo 

di questa azione è quello di allineare, in ogni realtà coinvolta, tutti i beneficiari sulla visione dei 

processi in atto nelle diverse organizzazioni e di favorire lo sviluppo di partenariati e di alleanze 

strategiche. 
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Le attività formative, oggetto della seconda Fase del Piano, sono state predisposte sulla base degli 

esiti della Fase 1 e sono collegate all’implementazione dei processi di riorganizzazione, attraverso 

lo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione dei cambiamenti organizzativi.  

E’ stata prevista la realizzazione di 350 ore di formazione suddivise in azioni formative interaziendali 

e aziendali, tra le principali tematiche che a livello trasversale hanno coinvolto le diverse realtà 

ritroviamo:  

 Comunicazione e marketing, con l’intento di rafforzare le competenze relative alla 

comunicazione on-line e sui social media, elementi di base e gli strumenti necessari per la 

pianificazione del marketing d’impresa; 

 Il mercato delle politiche per anziani, che ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze 

sull’offerta di servizi per gli anziani e sul mercato privato nei servizi per anziani e supportare le 

competenze necessarie alla progettazione di nuovi servizi, sia per il mercato pubblico, che per 

il mercato privato; 

 Innovazione e competenze nell’educational al fine di sviluppare le competenze necessarie 

alla progettazione e prototipazione di nuovi servizi in ambito educational; 

 Organizzazione e Innovazione con l’intento di creare un sistema di produzione dei servizi 

rivolte alle cooperative socie e al territorio in connessione con il centro di open innovation, 

favorendo la costituzione di un gruppo più integrato e sinergico rispetto a quello attuale per 

affrontare con maggiore plasticità le complessità emergenti del sistema. Il corso ha avuto anche 

lo scopo di favorire il lavoro dello staff attraverso un approccio finalizzato a rendere funzionali 

le relazioni interne e il raggiungimento degli obiettivi; 

 Progettazione dei servizi, con l’intento di fornire un metodo di lavoro indirizzato alla 

progettazione dei servizi per rafforzare e diffondere le competenze necessarie per 

programmare, progettare e gestire progetti complessi e multistakeholder; 

 Management cooperativo, con lo scopo di incrementare la consapevolezza degli aspetti 

economici del proprio lavoro e dei progetti elaborati per garantirne la sostenibilità economico-

finanziaria; 

 Innovazione sociale; 

 Problem solving.  

Il progetto Core può essere considerato innovativo poiché ha favorito lo sviluppo di una connessione 

reticolare tra i partecipanti, che era già presente prima dell’avvio delle attività e che, in seguito, è 

stata sistematizzata all’interno di un processo. La Fase 1, una novità dell’Avviso 40 di Fon.Coop, 

tramite la mappatura dei fabbisogni aziendali si è posta l’obiettivo di conoscere le attività svolte dalle 

cooperative che fanno parte dello Consorzio, determinando lo sviluppo di progettualità comuni, lo 

scambio di buone pratiche ed il rafforzamento delle reti d'impresa. Tramite questa Fase preliminare 

è stato possibile chiarire il ruolo svolto da parte delle aziende nel progetto, che sono parte di un 

sistema organizzativo già strutturato e definito in partenza, al fine di realizzare un processo 

comunicativo che consentisse alle diverse aziende di collaborare per uno stesso fine comune. Le 

azioni non formative della Fase 1, derivanti da riflessioni di tipo organizzativo e dai momenti di analisi 

delle competenze, sono considerate fondamentali per la realizzazione degli obiettivi prefissati dal 

Piano.  

Il sistema di connessione e di co-progettazione tra i partecipanti era già presente, le azioni del Piano 

hanno favorito un loro rafforzamento ed un avvicinamento verso gli altri soggetti economici del 

territorio. Tra gli effetti prodotti si rintraccia anche il consolidamento e la formalizzazione del rapporto 

con Mestieri Lombardia, individuato come unico soggetto attivo nelle politiche attive del lavoro per 

tutte le cooperative.  
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L’efficacia del progetto viene rintracciata nella scelta dei temi legati all’innovazione, alla 

comunicazione e alla valutazione sugli inserimenti lavorativi. Tra i primi risultati formativi ottenuti (in 

una valutazione intermedia di 6-12 mesi dall’attività formativa) si rintracciano: 

 sul fronte della comunicazione: nel breve periodo è stato creato un Piano di comunicazione 

strutturato; 

 sul fronte dell’inserimento lavorativo: si pensa ad una modellizzazione più articolata, 

coinvolgente più attori esterni, necessaria per accomunare e personalizzare le procedure legate 

all’inserimento lavorativo delle singole cooperative tramite l’utilizzo di metodi d’analisi qualitativa 

e di valutazione del benessere del lavoratore.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

Le attività della Fase 1 del Piano si inseriscono in un processo di confronto tra le rappresentanze 

regionali e territoriali delle imprese cooperative e delle organizzazioni sindacali, che permettono di 

valutare le trasformazioni dei sistemi produttivi delle imprese in termini di domanda di nuove 

competenze e di bisogni organizzativi e formativi. Queste pratiche hanno portato a definire tra 

Confcooperative Lombardia e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali politiche di 

sviluppo rispetto alle esigenze di evoluzione di alcuni ruoli organizzativi apicali e alle trasformazioni 

del sistema di offerta dei servizi. 

Secondo gli intervistati, la partecipazione dei rappresentati sindacali è avvenuta a livello regionale 

ed è stata complessivamente marginale rispetto agli obiettivi del Piano, anche se è emersa la volontà 

di coinvolgerli durante la fase di restituzione dei prodotti ottenuti ed in fase di valutazione e di 

monitoraggio delle azioni di progetto. Sul territorio di Lecco, ad esempio in un momento di 

condivisione dei risultati si è scelto di invitare i referenti delle organizzazioni sindacali territoriali per 

illustrare i risultati prodotti dal metodo Valoris, che è stato utilizzato anche per l’annualità successiva.  

Tra i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase1 ritroviamo: 

 Irecoop Lombardia, che con il supporto di consulenti ha avviato un’analisi in cui è stato possibile 

individuare i fattori di successo e gli ostacoli interni alle realtà beneficiarie sul versante 

dell’innovazione sociale; 

 Il Centro studi Socialis (soggetto partner), che ha effettuato la valutazione di impatto attraverso 

il metodo Valoris sull’inserimento lavorativo, che mira a rilevare i cambiamenti generati nei 

confronti dei lavoratori con svantaggio inseriti in cooperativa sociale. La ricerca condotta, riferita 

alle cooperative di Lecco e Como, consente di dare visibilità del valore che le stesse creano nei 

confronti della collettività in cui sono inserite;  

 L’attività relativa alle politiche di sviluppo del personale è stata condotta da Mestieri Lombardia 

(soggetto terzo) e si è basata sulla necessità aziendale di favorire la crescita delle competenze 

dei lavoratori che, in seguito ai mutamenti organizzativi d’impresa, devono essere 

costantemente aggiornati sull’evoluzione della domanda che arriva da mercato. Le loro 

competenze sono state indirizzate verso una ricostruzione organizzativa d’impresa, a tal fine è 

stato necessario lavorare sull’evoluzione di alcuni ruoli apicali, tra cui i dirigenti e i responsabili 

coinvolti nel processo di innovazione, in termini di aggregazione, organizzazione e sviluppo delle 

competenze, effettuando un confronto delle attività svolte dai soggetti partecipanti per 

individuare gli ostacoli esistenti nella struttura aziendale delle singole cooperative.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 48% dei partecipanti alla 

formazione (12 su 26 invitati, non è stato possibile raggiungere un solo partecipante). Hanno tutti la 
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cittadinanza italiana, si riscontra una maggioranza maschile rispetto a quella femminile (58%), in 

prevalenza con un’età compresa nella fascia centrale (36-45 anni).  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 67% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria e qualifiche post diploma.  

A livello professionale sono in prevalenza impiegati-intermedi (67%), in due assumono ruoli direttivi 

(17%) e due sono i casi dirigenziali (17%), la quasi totalità dei contratti di lavoro sono stabili, a tempo 

indeterminato (92%), mentre soltanto uno risulta di apprendistato.  

 

Fase 1 

Complessivamente gli intervistati hanno partecipato alle attività di mappatura e di bilancio delle 

competenze previste nella Fase 1, solo in due casi non hanno partecipato alle attività di ricerca e 

analisi organizzativa e alle attività di rilevazione dei bisogni formativi.  

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per quasi la totalità 

degli intervistati (92%), solo in un caso il giudizio non è stato totalmente positivo (8% abbastanza 

chiari). Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è positivo, sia in termini di utilità professionale 

(75% degli intervistatati ha risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della 

propria organizzazione (75%) e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e 

mancanti all’interno delle organizzazioni (75%). Il percorso non è stato utile per adattare più 

facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria causata dal 

Coronavirus (solo l’8% ha risposto positivamente).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per una buona parte degli intervistati 

che nel 67% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 

tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per il 64% 

degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita dalla 

realizzazione del percorso in orario di lavoro.  

Gli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi e sui contenuti del corso per il 75%, 

mentre il 25% degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale e non 

specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 

dai partecipanti. Nella quasi totalità dei casi sono state individuate come aspettative rispetto alla 

partecipazione al corso l’”approfondimento ed il miglioramento delle competenze e abilità già 

utilizzate nel lavoro svolto” e l’”acquisizione di nuove abilità”. Solo 3 aspettative sono legate al 

“mettersi alla pari con le competenze e le abilità dei colleghi”, 2 aspettative sono relative al 

“miglioramento della posizione in azienda”, e solo un’aspettativa è relativa al “cambiamento del tipo 

di lavoro all’interno dell’impresa” e alla “creazione di possibilità per cambiare posto di lavoro”.  

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti dell’interazione con gli altri partecipanti utile per 

l’apprendimento dei contenuti del corso di formazione (83%). Minore la piena soddisfazione rispetto 

all’adeguatezza del metodo di lavoro utilizzato dai docenti (58%) e all’adeguatezza dei contenuti 

rispetto alle aspettative iniziali (50%). La durata del corso non ha raggiunto la piena adeguatezza 

rispetto ai temi trattati (25%).  
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 50% 50% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 58% 42% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 25% 67% 8% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

83% 17% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono abbastanza utili per migliorare le competenze 

già possedute (42% di giudizi molto positivi) e per acquisire nuove competenze (50% di giudizi molto 

positivi). Complessivamente sono state in grado di fornire conoscenze generali per il proprio lavoro 

(91% hanno espresso un giudizio positivo) e abbastanza utili per acquisire competenze specifiche 

per lo svolgimento del proprio lavoro (42% di giudizi positivi), mentre a giudizio degli intervistati 

possono essere scarsamente utili per una nuova posizione professionale.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 42% 58% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 50% 50% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 33% 58% 8% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 42% 58% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 0% 58% 42% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (92%) e nel 58% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 

progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: tutti gli intervistati, infatti, sono occupati nella stessa azienda e per il 92% non hanno 

ricevuto aumenti nelle retribuzioni. La maggior parte degli intervistati svolge l’attuale lavoro da oltre 

4-5 anni (75%), solo in due svolgono l’attività lavorativa da 2-3 anni ed uno da un solo anno. 

L’attività formativa sembra aver inciso su cambi o modifiche nelle attività lavorative svolte: il 50% 

degli intervistati ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, mansioni, posizione 

professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, l’aumento della 

soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro e l’aumento della produttività/qualità del 

lavoro. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare sono quelli dell’aumento del livello di 

coordinamento del lavoro di altri colleghi ed il miglioramento del rapporto con i colleghi, capi e soci.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 53% 42% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 8% 8% 8% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 17% 42% 33% 8% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 33% 33% 25% 8% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 33% 25% 33% 8% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 33% 33% 25 % 8% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 8% 25% 25% 42% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

8% 42% 17 % 33% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

0% 0% 45% 55% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 8% 33% 25% 33% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

33% 50% 17% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 17 % 25% 33% 25% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 33 % 50% 8% 8% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Il Piano è stato suddiviso su due diversi livelli partendo da una modalità di condivisione organizzativa 

di tipo locale (micro) con il coinvolgimento delle cooperative di tipo B, che assumono una funzione 

di orientamento al mercato e all’inclusione sociale, sino a giungere ad una visione di tipo regionale 

(macro).  

Nel corso della Fase 1 sono state realizzate diverse tipologie di ricerca integrate con la mappatura 

delle competenze, ottenendo risultati propedeutici alla definizione delle azioni formative della Fase 

2. Tra Fa Fase 1 e la Fase 2 c’è stata un’influenza sull’individuazione delle competenze mancanti e, 

quindi, sulla rimodulazione delle attività formative rispetto al progetto originario.  

In particolare, nell’attività di ricerca sul tema dell’occupabilità” (Fase 1) sono state utilizzate come 

tecniche di riferimento il Design Thinking” e “Valoris” (quest’ultimo solo per le cooperative sociali di 

tipo B). 

Il Design Thinking si rivolge a livello trasversale alle nove aziende coinvolte nel Piano, con lo scopo 

di creare nuove partnership finalizzate allo sviluppo di un welfare territoriale innovativo, basandosi 

su una cultura organizzativa orientata alla ri-definizione dell'esistente. Durante questa Fase, 

secondo i partecipanti, è stato possibile far emergere gli elementi cardine delle organizzazioni 

coinvolte, individuando anche i punti mancanti, ovvero le aree tematiche dove singolarmente ogni 

realtà risulta essere debole e che potrebbero costituire a livello sovra-individuale la base per lo 

sviluppo di progetti condivisi; inoltre, sono stati forniti alcuni spunti concreti rivolti alle cooperative 

per perfezionare e orientare il Piano d’impresa (Fase 1).  

Per le cooperative di tipo B è stata realizzata la valutazione impatto, attraverso il metodo Valoris 

sull’inserimento lavorativo, che mira a rilevare i cambiamenti generati nei confronti dei lavoratori che 

versano in uno stato di svantaggio e che sono stati inseriti all’interno della cooperativa sociale. La 

ricerca condotta dal 

Centro Studi Socialis, riferita alle cooperative di Lecco e Como, ha consentito di dare visibilità al 

valore che le stesse creano nei confronti della collettività in cui sono inserite. La valutazione 

d’impatto è stata utile, da un lato, per verificare il raggiungimento del reinserimento lavorativo del 

personale svantaggiato, dall’altro, per quantificare l’impatto economico che questo produce.  



52 

Secondo gli intervistati, la Fase di mappatura delle competenze attraverso l’utilizzo del bilancio di 

prossimità è stata utile perché ha dato la possibilità di riflettere sul ruolo svolto da ciascun 

partecipante, evidenziando le competenze che devono essere rafforzate all’interno di ogni 

organizzazione.  

Sulla base di quanto definito dai partecipanti, i percorsi formativi della Fase 2 sono stati in linea con 

la definizione dei fabbisogni della Fase 1, sono state definite le procedure per la formazione e 

successivamente si è realizzato un dépliant descrittivo delle attività attuate da ciascun ente 

partecipante al fine di mettere in rete le competenze di ciascuno. La suddivisone tra le due fasi è 

stata considerata utile dalle cooperative, poiché grazie alla Fase 1 si sono affinate le tecniche 

formative che sono state utilizzate nella Fase2; questo tipo di azione viene definita da parte degli 

enti partecipanti “coprogettazione formativa” in cui l’operatore conferisce gli strumenti necessari per 

l'attività di coaching della Fase 2. 

Nel complesso i soggetti coinvolti sostengono che il progetto ha portato un valore aggiunto sul tema 

dell’inserimento lavorativo, tramite l’utilizzo di Valoris come metodo quantitativo per la valutazione 

d’impatto, che ha determinato un collante tra le cooperative coinvolte nel progetto in una logica sia 

di collaborazione sia di concorrenza, considerando Mestieri Lombardia come l’ente che coordina 

l’inserimento dei soggetti svantaggiati.  

Attraverso la collaborazione tra attori diversi è stato possibile definire la costruzione di legami 

reticolari tra i partecipanti, un esempio è dato dalle cooperative di tipo B che durante il periodo estivo 

hanno collaborato in maniera sinergica con il servizio educativo per l’inserimento dei soggetti 

svantaggiati nel settore delle pulizie e nei centri estivi per minori. Questa cooperazione ha posto le 

basi per la definizione di una relazione di fiducia e di un metodo di lavoro che favorisce azioni che 

nel lungo periodo oltrepassano quelle progettuali. 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

Dalla valutazione del Piano è emersa una discrepanza tra l’intento iniziale di costruire una relazione 

sistemica tra gli enti promotori ed i soggetti beneficiari, al fine di definire un linguaggio comune a tutti 

i partecipanti ed azioni propedeutiche sia per il rafforzamento delle competenze dei lavoratori delle 

organizzazioni sia per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, e le modalità di realizzazione 

delle finalità proposte.  

Uno dei principali problemi sorti nella realizzazione del Piano è stato riscontrato nelle tempistiche 

legate al passaggio dalla progettazione iniziale della Fase 1 alla realizzazione della Fase 2, in 

considerazione di un monte ore di breve durata rispetto al completamento delle attività formative 

delle cooperative coinvolte nel progetto. Questo elemento ha evidenziato la necessità di introdurre 

tempi più lunghi nel passaggio dalla progettazione iniziale alla realizzazione effettiva della 

formazione e di ricalibrare le ore dei singoli moduli formativi tenendo conto delle esigenze espresse 

dalle organizzazioni e del livello di partecipazione dei soggetti coinvolti; in particolare, le cooperative 

hanno sottolineato la necessità di approfondire alcuni argomenti che rispetto alla progettazione 

iniziale risultano avere un monte ore limitato.  

La Fase 2 ha fornito indicazioni sul miglioramento della gestione e dell’organizzazione delle 

cooperative, che sono state internalizzate e utilizzate anche in seguito alla definizione del Piano, ma 

ha assistito ad ostacoli in merito alla realizzazione dei moduli formativi sulla condivisione iniziale 

delle competenze a causa dall’eterogeneità delle organizzazioni coinvolte.  

Nonostante le difficoltà incontrate nell’implementazione del processo formativo, il Piano, tramite la 

suddivisione tra aspetti organizzativi (Fase 1) e azioni formative (Fase 2), ha posto le basi per 

approfondire la conoscenza delle attività svolte dalle cooperative che fanno parte dello Consorzio, 

anche grazie all’utilizzo di strumenti innovativi come il “Design thinking” e “Valoris, determinando lo 

sviluppo di progettualità comuni, lo scambio di buone pratiche ed il rafforzamento delle reti d'impresa. 

Il valore aggiunto della Fase 1 è stato quello di mettere insieme un progetto inter-provinciale che ha 
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portato risultati di secondo livello, generando un patrimonio di buone pratiche ed uno scambio più 

allargato coi referenti sindacali che sono stati più presenti a livello regionale piuttosto che sul singolo 

livello territoriale. L’analisi del benessere dei lavoratori tramite Valoris ha dato una restituzione chiara 

alle cooperative della condizione attuale, con l’obiettivo di comunicare alla pubblica amministrazione 

che il progetto non si conclude in una sola annualità. 

Tra le buone pratiche emerse in Fase di progettazione del piano si evidenziano: 

1. la definizione di azioni complesse ed integrate, a partire dai fabbisogni formativi delle singole 

cooperative, che sono stati declinati in una logica di collaborazione piuttosto che di concorrenza;  

2. la connessione per ciascuna cooperativa col proprio contesto territoriale di riferimento in termini 

di apprendimento condiviso a livello regionale, definendo progetti che non vengono calati dall’alto 

dalla pubblica amministrazione ma sono realizzati grazie allo scambio tra gli attori coinvolti a livello 

locale; 

3. una flessibilità progettuale per captare i bisogni specifici delle singole cooperative sociali.  

Dalla prima analisi intermedia sui risultati formativi si può cogliere che l’Avviso 40 di Fon.Coop ha 

sostenuto il lavoro che era già stato avviato in precedenza dalle singole organizzazioni e l’ha 

sistematizzato in un processo definito. In merito alla progettazione didattica è emersa la volontà di 

continuare la collaborazione dei soggetti in rete, attraverso un processo di apprendimento continuo 

che ha favorito il consolidamento del sistema. Sul versante dell’innovazione dei prodotti ogni 

cooperativa ha continuato il percorso antecedente rispetto alla realizzazione del Piano; mentre sul 

fronte comunicativo gli apprendimenti di gruppo sono stati realizzati grazie alla definizione di un 

linguaggio comune, ma per giungere ad una strutturazione di lungo periodo i lavoratori hanno ancora 

bisogno di un percorso di accompagnamento. 

In merito al sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nelle cooperative è emersa 

la necessità di definire una modellizzazione più articolata in grado di accomunare e personalizzare 

le procedure legate all’inserimento delle singole cooperative coinvolte tramite l’utilizzo di metodi 

d’analisi qualitativa e di valutazione del benessere del lavoratore.  

Nel complesso le competenze acquisite dai lavoratori che hanno partecipato al percorso formativo 

sono valutate positivamente, anche se rappresentano percorsi aperti e in continua evoluzione. 

 

Effetti per l’impresa  

Per le cooperative che hanno partecipato alla progettazione del Piano la mappatura delle 

competenze del personale e dell’assessment organizzativo ha fatto emergere lacune e nuove 

opportunità che non erano mai state individuate prima. La Fase 2 è stata efficace soprattutto per 

ricevere indicazioni concrete sulle modalità di gestione e di organizzazione d’impresa. Dal punto di 

vista del processo organizzativo è emerso il bisogno di dotarsi di strumenti che agevolino l’accesso 

alle informazioni anche attraverso l’utilizzo di piattaforme e di strumenti gestionali digitali. In questo 

senso è stato necessario definire un metodo di lavoro indirizzato a diffondere tra gli operatori la 

sensibilità e le competenze per gestire progetti complessi e multistakeholder. 

In riferimento al Consorzio di cooperative l’idea di partenza è stata quella di realizzare un Piano di 

comunicazione rivolto sia all’ente pubblico (per la gestione delle gare d’appalto, Art. 112), sia alle 

imprese private per far loro conoscere l’uso dell’ex art.14 sull’esternalizzazione della commessa di 

lavoro a fronte degli inserimenti lavorativi.  

In riferimento al rafforzamento delle competenze l’obiettivo nel lungo periodo è quello di: 

a) partendo dal lavoro fatto nel Cda del Consorzio, avere un’azione corale a livello provinciale che 

possa coinvolgere ogni singolo distretto generando un impatto di sistema; 
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b) per la singola cooperativa si intende affinare l'azione di inserimento lavorativo, attraverso la 

realizzazione una certificazione sistemica con le sue specificità a livello individuale. 

L’esito dell’attività di formazione ha evidenziato la continuità della collaborazione dei soggetti in rete 

per tutte le cooperative coinvolte, attraverso un processo di apprendimento continuo che ha favorito 

il consolidamento di un sistema strutturato.  

Tramite la definizione del Piano è stato possibile utilizzare lo strumento Valoris per realizzare la 

valutazione di ogni singola cooperativa, ottenendo un dato aggregato che ha dato origine ad un 

Piano di comunicazione strutturato. L’Ente accreditato di secondo livello, che coordina le cooperative 

in funzione dello sviluppo di politiche sull’inserimento lavorativo, ha favorito la definizione di un 

modello da rendere comune a tutte le cooperative del Consorzio a livello provinciale.  

I percorsi formativi che hanno coinvolto le organizzazioni hanno consentito la realizzazione di nuovi 

servizi e di un management cooperativo, la progettazione di digital community e la partecipazione ai 

bandi e alle gare d’appalto. Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 le cooperative hanno 

introdotto una nuova modalità di lavoro, tramite lo smart-working; è, inoltre, mutata la modalità di 

fornitura dei servizi, tramite la chiusura dello Sportello lavoro e l’erogazione dei prodotti on-line.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha generato la riorganizzazione anche di altre realtà aziendali, 

tra cui alcune cooperative che ha avviato campagne di sanificazione e di misurazione della 

temperatura a supporto di tutti i centri estivi grazie all’attività svolta del personale dell’Ente 

accreditato, favorendo lo sviluppo di nuovi posti di lavoro ed attivando connessioni sinergiche tra le 

diverse realtà coinvolte. Questa nuova modalità organizzativa ha, infatti, favorito lo sviluppo di una 

centralizzazione organizzativa del lavoro a livello consortile.  

Sul fronte dell’innovazione organizzativa il Consorzio conferma l’approccio open innovation che vede 

nella costruzione strategica dei legami la principale fonte di creazione di valore e di competitività. 

 

Gli effetti sul territorio  

Le azioni del Piano hanno generato un rafforzamento dei legami preesistenti tra gli attori coinvolti 

ed un avvicinamento verso gli altri soggetti economici del territorio. Fin dalla Fase 1 si è assistito alla 

costruzione di un processo di welfare territoriale attraverso il coinvolgimento delle cooperative 

sociali, delle aziende private, del Servizio di collocamento disabili della provincia di Lecco e delle 

fondazioni locali. Le informazioni ottenute al termine della Fase 1 sono state restituite pubblicamente 

alla comunità tramite la collaborazione con le istituzioni pubbliche. 

In merito alla realizzazione di legami con gli altri soggetti presenti sul territorio è nata una 

collaborazione con il Politecnico di Milano, tramite la definizione di scambi continuativi e con il 

soggetto partner Socialis (società del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 

Brescia) che ha svolto il ruolo di ricerca sul tema specifico dell’occupabilità in riferimento alle 

cooperative di tipo B.  

Tra gli effetti prodotti dal Piano si rintraccia anche il consolidamento e la formalizzazione del legame 

con l’Ente accreditato, individuato come unico soggetto attivo nelle politiche attive del lavoro per 

tutte le organizzazioni. 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato alla riorganizzazione anche di altre realtà aziendali e 

alla realizzazione di nuove reti territoriali, ad esempio, la cooperativa Il Paso B ha avviato campagne 

di sanificazione e di misurazione della temperatura a supporto di tutti i centri estivi tramite l’attività 

svolta del personale di Mestieri Lombardia, favorendo lo sviluppo di nuovi posti di lavoro ed attivando 

connessioni sinergiche tra le diverse realtà coinvolte. Questa nuova modalità organizzativa ha 

generato una centralizzazione del lavoro a livello consortile. 
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7 Il Piano formativo R17A40-2018-0001596 - “inteGrazione dei 

servizi di gestione delle risorse umane nei CSA di 

Confcooperative” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Irecoop Lombardia Società Cooperativa 

Impresa beneficiaria 
Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

ASSOCOOP SRL Amministrativo 85 6 156 15/11/2019 

CENTRO SERVIZI 
AZIENDALI COESI 
SOC. COOP. 

Servizi alla 
persona 

53 6 174 15/11/2019 

CONSORZIO 
KOINON SOC. COOP. 

Consulenza e 
progettazione 

3 1 156 15/11/2019 

EUREKA 

Servizi alla 
Cooperazione e 
all’impresa 
sociale 

27 2 146 15/11/2019 

MESTIERI 
LOMBARDIA 
CONSORZIO SOC. 
COOP. 

Servizi al lavoro 114 11 156 15/11/2019 

CONSORZIO SIS 
Cooperative 
sociali 

17 2 156 15/11/2019 

SOL.CO SONDRIO 
SOLIDARIETA' E 
COOPERAZIONE 
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE 
SOCIALI 

Cooperazione 
sociale 

7 1 156 15/11/2019 

SOL.CO Mantova 
Consorzio Soc. Coop. 

Cooperazione 
sociale 

101 2 156 15/11/2019 

UNIONCOOP Soc. 
Coop. 

Cooperazione 
sociale 

29 3 156 15/11/2019 

Sistemi Imprese 
Sociali 

Cooperazione 
sociale 

17 2 156 15/11/2019 

Confcooperative 
Milano, Lodi, Monza, 
Brianza 

Cooperazione 
sociale 

9 1 156 15/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano formativo è inserito nella strategia di sviluppo e di consolidamento che era stata messa a 

punto da Confcoop Lombardia con l’Avviso 40 Fon.Coop, finalizzato alla costruzione di un modello 

di gestione delle risorse umane.  

Il Piano è stato suddiviso in due parti, la Fase 1 (preliminare), che rappresenta una novità introdotta 

da Fon.Coop ed è gestita dall’Ente accreditato dei servizi al lavoro, con l’obiettivo di effettuare una 

ricerca trasversale ed una mappatura delle competenze delle aziende coinvolte. A seguire, rispetto 

ai risultati ottenuti, si è passati alla progettazione delle azioni formative della Fase 2, che si è definita 

in maniera specifica e non standardizzata in riferimento alle cooperative coinvolte nel Piano.  

Nella Fase 1 sono state condotte attività di ricerca organizzativa e di sviluppo del personale che si 

sono articolate su due livelli: 
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1. A livello trasversale in riferimento alle imprese coinvolte nel Piano è stata realizzata una 

mappatura della struttura organizzativa e dei principali processi aziendali connessi all’erogazione 

dei servizi dell’area gestione delle risorse umane, finalizzata a valutarne punti di forza e di 

debolezza in relazione alle finalità di integrazione dei servizi; 

2. a livello delle singole imprese è stata condotta una valutazione circa eventuali esigenze di 

riorganizzazione in termini di ridisegno dei processi aziendali connessi all’erogazione dei servizi 

di area gestione delle risorse umane in logica integrata. 

L’attività relativa alle politiche di sviluppo del personale si è basata sulla necessità aziendale di 

favorire la crescita delle competenze di alcune figure appartenenti all’area di gestione delle risorse 

umane con lo scopo di sviluppare un confronto delle attività svolte dagli operatori per individuare gli 

ostacoli esistenti nell’organizzazione aziendale delle singole cooperative. Il Bilancio di prossimità è 

stato uno strumento sperimentale messo a punto dall’Ente accreditato al lavoro ed utilizzato durante 

l’analisi dei bisogni per definire una metodologia comune rivolta a tutti i partecipanti, che risultasse 

utile per individuare le aree di competenza da sviluppare nelle risorse umane delle organizzazioni e 

per la costruzione dei piani formativi della Fase 2. Si sono mappate inizialmente le competenze delle 

persone che hanno partecipato alla formazione per avere, da un lato, una visuale dal punto di vista 

dei singoli lavoratori/lavoratrici utile per accrescere la consapevolezza delle competenze dei singoli 

dipendenti; dall’altro, un punto di vista di carattere organizzativo. 

In base all’approccio individuato, all’interno di ognuno dei cinque poli territoriali di erogazione dei 

servizi (Lecco e Sondrio, Como e Varese, Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona e Pavia) 

sono stati realizzati cinque percorsi di gruppo, della durata di 24 ore. 

Tra le attività della Fase 1 propedeutiche per rafforzare la filiera dei servizi aziendali che fino a quel 

momento risultavano disgregati ritroviamo:  

 Il supporto dal punto di vista amministrativo, in particolare dell’Ufficio paghe; 

 l’area formazione; 

 i servizi al lavoro (tirocini e sistema dotale). 

Le attività formative della Fase 2 sono state predisposte sulla base degli esiti della Fase 1 in termini 

di individuazione degli elementi cardine del modello organizzativo del servizio e si sono rivolte ai 

partecipanti individuati nella stessa Fase 1. Sono state previste 174 ore di formazione, suddivise in 

azioni formative interaziendali e aziendali per tutte le imprese coinvolte nel Piano. Tra i percorsi 

formativi effettuati ritroviamo: 

1. Il modello di integrazione delle politiche di servizio per la gestione delle risorse umane, rivolto a 

tutte le imprese beneficiarie, che si pone l’obiettivo di approfondire il sistema dei servizi di 

Confcooperative e individuare le possibili evoluzioni della politica dei servizi per la gestione delle 

risorse umane. Il percorso formativo ha prodotto come esito la condivisione di un modello di 

organizzazione del servizio integrato dell’area di gestione delle risorse umane; 

2. il modello di integrazione con le specifiche territoriali, rivolto a tutte le imprese beneficiarie 

suddivise per Polo, che ha come obiettivo sviluppare le competenze individuali e di gruppo 

necessarie alla gestione dei processi integrati di erogazione dei servizi. L’esito del percorso 

formativo è dato dall’adozione di un approccio consulenziale dei servizi stessi che tenesse conto 

della complessità del bisogno relativo alla gestione delle risorse umane; 

3. Ii ruolo del responsabile del centro servizi, le competenze trasversali rivolte ai CSA Coesi, che 

ha l’obiettivo di elaborare e condividere un approccio condiviso tra i responsabili di area nella 

gestione delle risorse umane e nel rapporto con il cliente finale.  

Le attività formative della Fase 2 sono state realizzate in sinergia da parte degli enti di formazione 

coinvolti nel Piano (Consorzio SIS, Eureka, Confcooperative) grazie al processo di unificazione 

organizzativa della Fase 1. Il coordinamento delle attività formative è stato svolto dal Consorzio SIS, 
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l’organizzazione delle attività formative è stata di carattere regionale e territoriale, tramite la 

definizione di un calendario di giornate da IRECOOP Lombardia che prevede momenti di formazione 

in plenaria ed un confronto tra le cooperative dell’unione per comprendere le problematicità e gli 

elementi di comunanza tra i territori. 

Eureka è il Centro Servizi di Confcooperative che si occupa della gestione del personale e del 

processo di formazione dei dipendenti che devono essere assunti dalle cooperative. L’obiettivo delle 

attività formative è quello di mettere in rete i servi e le competenze di ciascuno a sostegno dei bisogni 

delle imprese, al fine di creare relazioni che permettono di lavorare meglio in gruppo. 

Gli elementi di innovazione che il Piano ha posto in evidenza sono i seguenti: 

1. una maggiore predisposizione al cambiamento organizzativo, di tipo interno che possa portare 

ad una presentazione unitaria del sistema all’esterno; 

2. un aumento della consapevolezza del ruolo ricoperto dai referenti degli Enti; 

3. una maggiore condivisione delle informazioni tra le cooperative, che dal punto di vista del 

processo ha determinato una comunicazione integrata anche per le nuove organizzazioni 

entranti.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

Le attività della Fase 1 del Piano si inseriscono in un processo di confronto tra le rappresentanze 

regionali e territoriali delle imprese cooperative e delle organizzazioni sindacali, che permettono di 

valutare le trasformazioni dei sistemi produttivi delle realtà coinvolte in termini di domanda di nuove 

competenze e di bisogni organizzativi e formativi. Queste pratiche hanno portato a definire tra 

Confcooperative Lombardia e le rappresentanze regionali sindacali politiche di sviluppo rispetto alle 

esigenze di evoluzione di alcuni ruoli organizzativi apicali e alle trasformazioni del sistema di offerta 

dei servizi. 

Secondo gli intervistati, la partecipazione dei rappresentati sindacali è stata complessivamente 

marginale rispetto agli obiettivi del Piano, anche se è emersa la volontà di coinvolgerli nella fase di 

restituzione dei prodotti ottenuti e in quella di valutazione e di monitoraggio delle azioni di progetto 

Alla realizzazione della Fase 1 hanno partecipato i seguenti soggetti: 

 Mestieri Lombardia in veste di soggetto terzo coordinatore delle attività della Fase 1, che ricopre 

il ruolo di partner strategico e di nodo sovra-territoriale di una rete di servizio ampia ed integrata. 

Nel progetto ha partecipato supportando da un lato le azioni di ricerca ed analisi organizzativa, 

dall’altro effettuando la mappatura delle competenze per lo sviluppo del personale. 

 Mestieri Lombardia in veste di impresa partecipante al progetto lavora sulle due unità 

organizzative provinciali di Como e di Varese per verificare il modo in cui le diverse attività del 

Piano impattano sul sistema produttivo ed organizzativo delle realtà coinvolte. 

 I Centri servizi aziendali (ASSOCOOP srl, COESI soc. coop., EUREKA srl, UNIONCOOP, 

UNIONCOOP SERVIZI), che durante questa Fase si sono posti lo scopo di definire le attività 

formative necessarie per la realizzazione della Fase 2. Le azioni progettuali, finalizzate alla 

creazione di un modello integrato di servizio su base sovra-territoriale risultano correlate in una 

duplice dimensione alla strategia di servizio che Assocop ha definito e condiviso con le Unioni 

Provinciali, Solco Mantova e Consorzio Koinon. 

Tra i partner di progetto, ritroviamo: 

 Italia Consulting Netrwork Spa; 

 Mestieri Lombardia. 
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Il punto di vista dei lavoratori 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 33% dei partecipanti alla 

formazione (13 su 40 invitati). Hanno tutti la cittadinanza italiana e sono in prevalenza donne (85%), 

in maggioranza con un’età compresa nella fascia d’età 46-55 anni.  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 54% possiede una laurea, i restanti un diploma di 

scuola secondaria (46%).  

A livello professionale sono in prevalenza impiegati-intermedi (77%), in misura minore hanno invece 

ruoli direttivi (23%), la maggior parte con contratti di lavoro stabili, a tempo indeterminato, in misura 

minore con contratto di lavoro determinato e solo uno con contratto di altro genere.  

 

Fase 1 

Gli intervistati hanno partecipato in misura maggiore alle attività di ricerca e analisi organizzativa 

(77%) e di mappatura delle competenze (69%), in misura minore alle attività di rilevazione dei 

fabbisogni organizzativi e di bilancio delle competenze.  

 

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per una parte degli 

intervistati (60%), nei casi restanti risultano abbastanza chiari (40%). Complessivamente il giudizio 

sulla Fase 1 è mediamente positivo, sia in termini di utilità professionale (60% degli intervistatati ha 

risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della propria organizzazione (80%) 

e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e mancanti all’interno delle 

organizzazioni (70%). Non sembra invece che il percorso sia stato particolarmente utile per adattare 

più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria causata dal 

Coronavirus (solo il 30% ha risposto positivamente).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare il 77% degli intervistati ed irregolare per 

il 23% (in due casi a causa di carichi di lavoro non previsti e in un solo caso a causa di problemi 

personali), che nel 62% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività 

formative su tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop 

(circa per il 100% degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita 

dalla realizzazione del percorso in orario di lavoro.  

La maggior parte degli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi ed i contenuti del 

corso, solo, infatti il 25% degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale 

e non specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 

dai partecipanti. Nella quasi totalità dei casi le aspettative predominanti sono relative al 

“miglioramento della posizione in azienda (stipendio, qualifica, responsabilità, posizione ecc.)” e al 

“mettersi alla “pari” con le competenze e le abilità di altri colleghi”.  

Gli intervistati sono risultati ampiamente soddisfatti dai metodi di lavoro utilizzati dai docenti per il 

67% e dall’interazione con gli altri partecipanti utile per l’apprendimento dei contenuti del corso di 

formazione (58%). Risulta bassa la piena soddisfazione rispetto alla durata del corso circa 

l’adeguatezza rispetto ai temi trattati (33%) ed in merito all’adeguatezza dei contenuti rispetto alle 

aspettative iniziali (33%).  
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 33% 67% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 67% 25% 8% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 33% 58% 8% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

58% 42% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono state utili per migliorare le competenze già 

possedute (83% di giudizi positivi) e per acquisire nuove competenze (83% di giudizi positivi). Sono 

state in grado di fornire conoscenze generali utili non solo per il proprio lavoro, ma anche per altri 

ambiti lavorativi (83% dei casi) e di far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del 

proprio lavoro (75% dei casi), mentre a giudizio degli intervistati possono essere poco utili per una 

nuova posizione professionale. Il percorso pare aver favorito da un lato il rafforzamento delle 

competenze già possedute e, dall’altro, l’acquisizione di nuove competenze, sia generali che 

specifiche per i propri ruoli professionali nelle organizzazioni.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 33% 50% 17% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 25% 58% 17% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 25% 58% 17% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 42% 33% 25% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 8% 25% 67% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (83%) e nel 50% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 

progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione retributiva, dal punto di vista 

occupazionale la maggior parte degli intervistati sono occupati nella stessa azienda e soltanto due 

sono stati ricollocati in un’altra impresa grazie al piano formativo, inoltre, non hanno ricevuto aumenti 

nelle retribuzioni. La maggior parte degli intervistati svolge l’attuale lavoro da oltre 4-5 anni (67%) e 

soltanto in quattro da 2-3 anni, dunque è possibile riscontrare un’esperienza lavorativa 

discretamente alta (67%).  

L’attività formativa sembra aver inciso scarsamente su cambi o modifiche nelle attività lavorative 

svolte: solo l’8% degli intervistati ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, mansioni, 

posizione professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, il rafforzamento del 

rapporto coi colleghi, capi e soci. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare sono quelli dell’aumento 

del livello di coordinamento del lavoro di altri colleghi, dell’aumento del grado di soddisfazione 

complessiva nei confronti del lavoro e del miglioramento della produttività/qualità del lavoro.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 25% 58% 17% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 8% 17% 0% 75% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 8% 42% 25% 25% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 8% 58% 25% 8% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 8% 42% 25% 25% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 25% 25% 17% 33% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 8% 25% 17% 50% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della salute 
fisica e/o psichica 

8% 33% 0% 58% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 8% 17% 17% 58% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 8% 17% 25% 50% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

8% 50% 33% 8% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 8% 17% 50% 25% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 8% 50% 33% 8% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2  

La Fase 1 è stata considerata d’impatto da parte delle cooperative partecipanti al Piano in riferimento 

alla ri-organizzazione aziendale e alla definizione di attività mirate a rafforzare la consapevolezza 

del ruolo svolto dai singoli lavoratori. Sulla base di quanto riportato dagli intervistati la progettazione 

della Fase 1 ha favorito il naturale sviluppo delle azioni di ricerca e di analisi delle competenze, 

utilizzando il Bilancio di prossimità che è stato uno strumento utile per generare un forte collante di 

gruppo. 

La Fase 1 ha determinato la realizzazione di procedure per la formazione che sono state 

successivamente condivise da tutte le organizzazioni e sistematizzate in un dépliant descrittivo, che 

racchiude al suo interno le buone pratiche attuate da ciascun ente partecipante al fine di mettere in 

rete le competenze di ciascuno. Tramite la definizione del processo delineato si è assistito al 

passaggio dall’autovalutazione delle singole organizzazioni alla definizione di valori che sono risultati 

condivisibili da tutte le cooperative.  

Secondo gli enti coinvolti nel progetto, la partecipazione dei lavoratori alle attività formative è stata 

mediamente elevata, anche se si sono riscontate difficoltà per i soggetti provenienti dal mondo profit 

circa la condivisione degli obiettivi rispetto alle cooperative no profit in cui il rapporto di reciprocità 

con il socio-lavoratore è da considerarsi fondamentale.  

Dalle evidenze emerse da parte degli intervistati il processo di passaggio dalla Fase 1 alla 

realizzazione delle attività formative della Fase 2 è stato riqualificante poiché ha determinato 

un’unificazione organizzativa ed un aumento del livello di collaborazione dei partecipanti che prima 

era considerato sporadico. Nel progetto si sono sviluppati, soprattutto nella seconda Fase, punti 

legati allo sviluppo delle competenze di ogni singolo servizio e alle modalità necessarie per poter 

creare unità con gli altri attori presenti sul territorio.  

In riferimento alla parte formativa, gli attori del Piano sottolineano che si sono inizialmente valorizzate 

le competenze dei lavoratori delle singole organizzazioni e successivamente si è ricercato un 

metodo per creare un buon livello di conoscenza e di connessione tra le cooperative, al fine di 

rafforzare l’integrazione delle competenze e definire una nuova filiera di servizi innovativa. In questo 

caso il Centro Servizi si rivolge all’Ente accreditato per richiedere la selezione del personale o per 

l’attivazione di un tirocinio, che a sua volta si affida ai servizi alla persona per ricevere informazioni 

legate alla normativa sull’apprendistato. In questo modo si è prodotto un effetto innovativo inatteso, 

ovvero l’elaborazione di un modello relazionale in grado di mettere in connessione le diverse realtà 
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aziendali che hanno collaborato per definire un medesimo obiettivo, consapevoli del ruolo svolto 

dagli altri partecipanti.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

La realizzazione del Piano è stata complessivamente in linea con gli obiettivi inizialmente prefissati, 

in riferimento allo sviluppo di un modello comunicativo diretto ed integrato tra le cooperative del 

Consorzio e gli enti di formazione per l’avvio di nuovi piani formativi, favorendo un servizio migliore 

rivolto alle associate e la costruzione di legami di rete con gli altri soggetti presenti sul territorio. Il 

raggiungimento di questo risultato è stato possibile grazie alla mappatura delle competenze della 

Fase 1 che è stata fondamentale per cogliere le esigenze delle singole organizzazioni e per favorire 

la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte, determinando lo sviluppo di un Piano di intervento 

strutturato in grado di aumentare l’integrazione tra partecipanti interni e favorire la collaborazione 

con il territorio di riferimento. Il livello di partecipazione degli attori coinvolti in questa Fase è stato 

complessivamente positivo, infatti c’è stata una piena trasparenza di intenti grazie ad un sistema 

comunicativo condiviso. Le azioni di ricerca e di analisi delle competenze sono state utili per 

apprendere le informazioni prima sconosciute (ad esempio circa le attività svolte dalle singole 

cooperative CSS), mentre in fase di elaborazione del Bilancio di prossimità è emerso il lavoro 

quotidiano svolto dagli operatori.  

Le azioni realizzate nella prima Fase del Piano hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati: 

 la mappatura nei poli territoriali di erogazione dei servizi, delle dimensioni di integrazione tra i 

soggetti beneficiari ed i relativi servizi di area gestione risorse umane, anche come momento di 

emersione delle buone pratiche esistenti in chiave di servizio integrato; 

 la reciproca conoscenza, nell’ambito dei poli territoriali, tra le persone dedicate ai singoli servizi, 

dei codici, linguaggi e degli assetti organizzativi che caratterizzano le singole imprese 

beneficiarie; 

 l’individuazione degli elementi cardine, sotto il profilo organizzativo e delle competenze, in grado 

di orientare e modellizzare nelle imprese beneficiarie su base territoriale processi organizzativi 

integrati e coerenti del servizio di area gestione risorse umane; 

 ’avvio delle prime sperimentazioni sull’integrazione territoriale e di filiera in ambito del servizio 

gestione risorse umane, che possono successivamente consolidarsi in politiche di servizio 

integrate. 

Tutti i lavoratori sono stati coinvolti nelle attività di sviluppo del personale attraverso la realizzazione 

della mappatura delle competenze necessarie per rafforzare quelle già in essere e per crearne 

nuove. La partecipazione dei dipendenti alle attività formative è stata mediamente elevata, anche se 

si sono riscontate difficoltà per coloro che provengono dal mondo profit e si sono ritrovati nel mondo 

no profit, in cui la condivisione delle decisioni con il socio-lavoratore è considerata fondamentale. I 

lavoratori partecipanti alla Fase 1 sono stati gli stessi ad essere coinvolti nelle attività formative della 

Fase 2, inizialmente non tutti i partecipanti credevano nell’efficacia del Piano, successivamente si è 

assistito ad una graduale integrazione e partecipazione da parte degli attori.  

Nel complesso il Piano ha prodotto effetti innovativi dal punto di vista del processo poiché ha favorito 

il coinvolgimento dell’intero territorio di riferimento, le diverse realtà sociali non sono più considerate 

entità isolate, ma interagiscono al fine di definire un medesimo obiettivo comune valorizzando le 

competenze del singolo servizio in una dimensione sistemica e integrata. Nonostante la produzione 

di effetti positivi, i soggetti partecipanti hanno esposto l’evidenza che il processo organizzativo di 

definizione delle azioni si caratterizza da tempi non coincidenti con quelli del finanziamento. Per la 

formazione, ad esempio, sarebbe utile in vista di una programmazione futura diluire le ore di alcuni 

moduli per consentire a determinate situazioni di evolvere, aspetto che non sia stato valutato nella 

realizzazione attuale a causa dei limiti di tempo imposti dal Piano. 
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La Fase 2 ha favorito un rafforzamento delle competenze dei soggetti coinvolti nei percorsi formativi 

e della consapevolezza del ruolo svolto in azienda, generando un mutamento organizzativo 

concreto. In merito alla partecipazione dei lavoratori alle attività formative della Fase 2 un aspetto 

sfavorevole è stato il coinvolgimento di figure eterogenee (dai livelli più alti a quelli operativi), che in 

alcuni casi che hanno riscontrato difficoltà a comprendere l’utilità dell’intervento rispetto al proprio 

piano di lavoro. 

 

 Effetti per l’impresa  

Per quanto riguarda l’innovazione di processo è stato possibile riscontrare un coinvolgimento da 

parte delle realtà aziendali che si sono sentite parte di un progetto comune, valorizzando le 

competenze del singolo in chiave sistemica e tentano di cogliere la connessione con le altre realtà 

territoriali.  

L’Ente accreditato ha evidenziato come la definizione delle attività della Fase 1 sia stata utile per 

ridefinire un processo organizzativo strutturato per l’impresa, in cui i partecipanti hanno raggiunto 

una consapevolezza del ruolo svolto all’interno del sistema e hanno assunto la conoscenza delle 

attività svolte da parte degli altri soggetti. Si è definito un processo comunicativo comune in grado 

di favorire l’integrazione dei servizi già esistenti che si sono articolati in maniera strutturata e unitaria. 

Si è trattato di un processo rigenerativo in cui le imprese mantenendo la propria identità si sono 

relazionate con le altre, definendo un modello strutturale che si traduce nella realizzazione di una 

brochure illustrata dei servizi offerti.  

L’utilizzo del bilancio di prossimità è stato utile per effettuare un’analisi del fabbisogno delle singole 

cooperative. Sul territorio di Varese, ad esempio, l’impresa analizzata è riuscita, tramite questa 

modalità, non solo a soddisfare i propri fabbisogni formativi, ma anche ad ampliare il suo organico 

ed implementare il gruppo di socio-lavoratori, favorendo nuove assunzioni. La cooperativa ha visto 

dunque un ritorno concreto successivo al bilancio di prossimità, elemento su cui può dipendere il 

futuro dell’organizzazione. 

Il bilancio ha generato alcuni effetti anche sulle competenze aziendali dei singoli lavoratori, facendo 

emergere aspetti del singolo su cui l’organizzazione non era a conoscenza in precedenza e che 

venivano affidati a collaboratori esterni.  

Dal punto di vista dello sviluppo organizzativo è stato definito un modello orizzontale che tiene conto 

della conoscenza circa il ruolo svolto dai singoli lavoratori e la comprensione di quello ricoperto dagli 

altri partecipanti in chiave relazionale. I servizi che in precedenza potevano risultare frammentati, 

tramite la realizzazione del Piano, risultano essere integrati anche per potersi rendere competitivo 

sul mercato.  

I contenuti di sviluppo delle competenze sono stati innovativi, perché hanno riguardato la 

generazione di un welfare comunitario e la costruzione di piani di marketing condivisi. 

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 si è ridotta la possibilità di creare connessioni tra le 

diverse realtà, anche se l’Ente accreditato evidenzia che è stato possibile definire un calendario 

unico per tutte le organizzazioni coinvolte per la gestione degli spazi e delle presenze dei lavoratori 

(realizzazione di un database comune), in precedenza ogni realtà manteneva un asset organizzativo 

individuale e non condiviso.  

Secondo i responsabili della formazione, tra gli effetti di breve periodo (durata pari a 6-12 mesi) 

prodotti dal Piano si è riscontato un rallentamento delle attività in seguito al Covid-19, anche se la 

collaborazione che si è instaurata tra Confcooperative ed il Centro Servizi ha concesso di lavorare 

a distanza ed in sinergia, quindi, di intraprendere alcune azioni a supporto delle organizzazioni 

associate senza la necessità di incontrarsi fisicamente; nell’anno 2018 questo non sarebbe stato 

possibile per la mancanza di una conoscenza personale tra le persone ed i ruoli organizzativi 

ricoperti.  
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Gli effetti sul territorio  

L’obiettivo del Piano è stato quello di definire una progettualità di sistema condiviso in grado di 

coinvolgere i soci di Irecoop Lombardia, gli Enti di formazioni accreditati, l’Ente accreditato per i 

servizi al lavoro ed i CSS territoriali (erogazione di servizi di seconda generazione alle cooperative), 

costruendo un servizio integrato che potesse oltrepassare le singole attività che gli attori partecipanti 

svolgono individualmente e di generare un upgrade dei servizi aziendali. Tramite il rafforzamento 

del livello di conoscenza tra i soggetti partecipanti al Piano e lo scambio di informazioni è stato 

possibile rafforzare la filiera di servizi già esistente e definire nuove attività che non erano mai state 

considerate prima.  

In particolare, i servizi attivati tramite il progetto Integrazione non si sono esauriti al termine dello 

stesso, ma sono stati mantenuti e rafforzati nel lungo periodo in un’ottica di continuità. Un esempio 

è dato da una cooperativa di Varese che, in seguito al bilancio delle competenze, affida ad oggi i 

suoi inserimenti lavorativi e le politiche attive del lavoro direttamente a Mestieri Lombardia.  

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile riscontrare l’implementazione 

di nuove attività imprenditoriali in seguito al processo formativo, anche se si sono definite sinergie 

con gli attori del territorio finalizzate alla realizzazione del bene comune.  

Si sono realizzate partnership tra gli attori presenti sul territorio in un’ottica reticolare non strutturata, 

tramite la collaborazione tra le organizzazioni coinvolte nel Piano e l’inserimento di nuove realtà. 

Questa connessione è stata il risultato emergente delle attività della Fase 1 del Piano, propedeutica 

per l’attivazione della formazione della Fase 2, in cui è stato definito un modello comunicativo unitario 

ed una strategia organizzativa comune finalizzata non solo al miglioramento delle singole imprese 

coinvolte, ma anche allo sviluppo dell’intero territorio di riferimento.  
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8 Il Piano formativo R17A40-2018-0001600 - “S.T.R.A.D.A. – 

Supporto, Training e Riorganizzazione per l’Attendibilità 

delle Decisioni Aziendali” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: I.F.C. - ISTITUTO DI FORMAZIONE COOPERATIVO  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

STR Press Industria 23 10 1555 30/12/2019 

 

N.B.: Si segnala che nonostante i numerosi contatti, la persona referente del piano non si è resa 
disponibile all’intervista. Una parte del piano rimane perciò non valutabile.  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano si inserisce nelle attività a supporto della crescita e professionalizzazione dell’azienda STR 

Press, attiva nel settore della stampa e con sede a Roma. L’azienda, di proprietà di tre soci con 

deleghe e competenze diverse, nasce come piccolo centro stampa ma negli anni si è sviluppato fino 

a diventare un attore di medie dimensioni all’interno del mercato nazionale, con importanti clienti nel 

mondo industriale e della Pubblica Amministrazione. A fronte di tale crescita, l’azienda non aveva 

però sviluppato strutture adeguate per supportarne la gestione efficace, e in particolare non era 

presente – prima del progetto in oggetto – un sistema formalizzato di controllo di gestione. Questa 

mancanza aveva come conseguenza che, a fronte di aspettative e stime di redditività piuttosto 

elevate, alla fine dell’anno il bilancio restituisse una marginalità ben inferiore alle aspettative. Si 

rendeva inoltre difficile riuscire a pianificare in modo ordinato investimenti e decisioni, proprio per 

l’assenza di informazioni codificate, condivide e standardizzate. 

Il Piano si propone così di affrontare principalmente il supporto all’introduzione di un sistema di 

controllo di gestione informatizzato, introduzione che solo in parte è riconducibile agli aspetti 

tecnologici – altrettanto importante è stato infatti il coinvolgimento delle persone nei processi e nella 

condivisione delle informazioni.  

Il Piano ha previsto una Fase 1 articolata, con diverse attività dedicate alla mappatura delle 

competenze e dello stato attuale dell’organizzazione e del contesto: 

 Analisi organizzativa del sistema informativo; 

 Attività di ricerca ai fini di sviluppare il modello del nuovo sistema informativo e flusso 

documentale; 

 Orientamento specialistico alle diverse funzioni aziendali; 

 Bilancio delle competenze degli operatori coinvolti; 

 Attività di ricerca per l’occupabilità per promuovere il welfare aziendale; 

 Attivazione di processi di partenariato.  

Le attività della Fase 2 si sono svolte principalmente in modalità “affiancamento on-the-job” su 10 

operatori, per un totale cospicuo di ore – complessivamente più di 1500.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 
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 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

 Partner 

All’interno delle attività svolte non viene riportato dagli intervistati un ruolo specifico, o uno specifico 

contributo, della rappresentanza dei lavoratori.  

Viene segnalato un partner importante nello sviluppo delle attività, che ha affiancato sia la Fase 1 

che la Fase 2, e cioé il fornitore di software per il sistema di controllo di gestione, coinvolto fin 

dall’inizio nelle diverse fasi di analisi, disegno e progettazione.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

Per questo progetto è stato ottenuto il 100% di risposte ai questionari dai partecipanti, raggiungendo 

quindi tutti i soggetti coinvolti (n=10). I lavoratori rispondenti si attestano come età quasi 

completamente sopra i 46 anni, con solo due persone sotto tale soglia. Più della metà sono uomini; 

tutti i rispondenti hanno cittadinanza italiana. Sei su dieci hanno un titolo di diploma di scuola 

secondaria, tre giungono fino alla licenza media inferiore e uno ha un titolo IFTS. La posizione 

professionale al momento del progetto era diversa tra i vari rispondenti, come emerge anche nelle 

altre sezioni – vi hanno partecipato infatti due dirigenti, due quadri, cinque impiegati e un operaio, 

tutti con contratto a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

I rispondenti segnalano di aver partecipato all’attività di ricerca e analisi organizzativa, e di 

mappatura delle competenze; mentre non risulta partecipazione al bilancio delle competenze o alla 

rilevazione dei fabbisogni formativi. Questo risultato può essere ricondotto a un non riconoscimento 

dei rispondenti delle attività, in fase di risposta del questionario (i.e. hanno partecipato alle attività, 

ma non ne riconoscono il nome); viceversa, per via della non completa valutabilità del piano, può 

essere che alcune attività, formalmente presenti, siano state svolte in modo non completo e non 

siano state per questo segnalate dai partecipanti.  

Tutti i rispondenti riportano che i contenuti e gli obiettivi dell’attività formativa sono stati chiari, e tutti 

riportano come le attività abbiano permesso di acquisire una maggiore conoscenza 

dell’organizzazione aziendale. L’80% dei rispondenti ritiene che la partecipazione sia stata utile alla 

propria attività professionale, anche il restante 20% ritiene sia stata “abbastanza” utile, tra coloro 

che hanno risposto di aver partecipato alle attività della Fase 1.  

 

Fase 2 

Tutti i partecipanti riportano di aver frequentato con regolarità il corso, e che il progetto in oggetto 

rappresenta l’unico corso di formazione frequentato negli ultimi tre anni. Il grado di informazioni 

condivise in merito al corso è complessivamente buono, con la metà dei rispondenti che ritiene di 

essere stato informato pienamente, e l’altra metà che ritiene di aver ricevuto informazioni generali 

in merito allo stesso.  

Relativamente agli aspetti didattici e organizzativi principali del corso, i rispondenti riportano una 

buona soddisfazione, che ritiene modalità, durata e contenuti del corso molto o abbastanza 

soddisfacenti.  
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Gli effetti dell’attività formativa 

Particolarmente interessanti, visto l’alto tasso di risposta, la possibilità di considerare la prospettiva 

dei lavoratori in merito ai risultati che ritengono siano stati raggiunti nella attività formativa. I 

rispondenti riportano un buon effetto sul miglioramento di competenze già possedute e 

sull’acquisizione di nuove abilità, come mostrato nella tabella di seguito. In questo senso, i risultati 

appaiono allineati con le aspettative dei partecipanti, che vedevano principalmente 

nell’approfondimento e miglioramento di competenze, e nell’acquisizione di nuovi strumenti, i 

possibili benefici della partecipazione.  

 

Tabella 1 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco Nulla 

Miglioramento di competenze che già possedeva 30% 70% 0% 0% 

Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 40% 50% 10% 0% 

Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 20% 80% 0% 0% 

Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 10% 80% 10% 0% 

Competenze importanti per una nuova posizione professionale 0% 40% 60% 0% 

 

Tutti i rispondenti ritengono che vi sia stata coerenza tra le due Fasi, per chi ha partecipato a 

entrambe. Tutti i rispondenti sono impiegati attualmente nella medesima impresa, con il medesimo 

ruolo.  

In merito agli effetti del corso su diversi aspetti del proprio lavoro, la tabella di dettaglio seguente 

illustra come i risultati principali siano stati raggiunti sull’acquisizione di competenze, sul rapporto 

con i colleghi e i responsabili, sul grado di autonomia decisionale e il coordinamento con gli altri 

colleghi. Quest’ultimo punto in particolare è molto coerente con gli obiettivi del progetto, e con lo 

sviluppo di un modus operandi condiviso nell’organizzazione.  

 

Tabella 2 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 30% 70% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 0% 70% 30% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 50% 50% 0% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 20% 80% 0% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 30% 50% 20% 0% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 30% 70% 0% 0% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 10% 80% 10% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 20% 80% 0% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

0% 0% 100% 0% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 70% 30% 0% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

10% 90% 0% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 20% 60% 20% 0% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 20% 70% 10% 0% 
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Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Alla luce dell’analisi volta, la Fase 1 ha contribuito in modo parzialmente significativo e coerente 

alle attività della Fase 2. Una parte delle attività svolte nella Fase 1 infatti, quali l’analisi organizzativa, 

la mappatura dei processi e delle attività dei singoli operatori, la mappatura della loro attitudine al 

cambiamento e all’integrazione di nuovi processi, è risultata – sulla base delle interviste svolte e 

della documentazione disponibile – fondamentale per la definizione del nuovo processo 

documentale, per l’identificazione dei requisiti del sistema, e per la messa a terra del nuovo sistema, 

informando quindi anche la pianificazione della formazione. La mappatura delle competenze ha 

confermato l’attribuzione delle risorse, ma ha permesso in un caso il ridisegno delle responsabilità 

di una funzione, migliorandone l’efficacia.  

Di altre attività proposte in Fase 1 invece, non si è potuto valutare – per via della mancante 

documentazione, e della non disponibilità del referente all’intervista – il contributo alle successive 

attività di formazione. In particolare, sembrano essere state di dubbia rilevanza (o perlomeno non 

valutabile) (1) la ricerca per l’occupabilità, che secondo la relazione disponibile ha avuto come 

oggetto pratiche di welfare aziendale, ma sulle quali gli intervistati non hanno riportato nessun 

elemento di valore o di esserne a conoscenza; (2) l’attività di attivazione di processi di partenariato, 

dalla quale non risultano implicazioni per le fasi successive né documentazione sui risultati raggiunti 

(e nemmeno collegamenti con l’obiettivo principale del progetto).  

Le attività della Fase 1, oltre a non essere documentate integralmente, appaiono 

sovradimensionate rispetto alle attività e alla raffinatezza di quanto svolto in Fase 2.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Relativamente alla Fase 1, appare di sicuro valore la mappatura e l’assessment dello stato di 

partenza dei processi. I documenti restituiscono un’analisi puntuale e una buona conoscenza delle 

dinamiche organizzative e di processo, con un utilizzo sicuro e preciso degli strumenti metodologici. 

Tale analisi è stata sviluppata attraverso una serie di interviste e review di documenti, e ha avuto il 

pregio di poter anche indagare aspetti “soft”, di tipo organizzativo e comportamentale, rilevando ad 

esempio resistenze psicologiche da parte di alcuni operatori. La consapevolezza di queste 

resistenze iniziali è stata fondamentale per poter poi applicare in modo efficace le nuove soluzioni e 

i nuovi processi.  

Rilevanti risultano essere state le interviste individuali svolte con i singoli operatori ai fini di ingaggiarli 

e informarli sul progetto in corso, e raccogliere da loro informazioni sulle diverse competenze e 

attitudini, che ha permesso di tracciare i nuovi processi in sintonia con le diverse funzioni coinvolte. 

Dal punto di vista del contributo al ridisegno di eventuali responsabilità o funzioni, l’analisi ha 

confermato – tranne in un caso – le responsabilità assegnate, ed è risultata quindi poco foriera di 

nuova conoscenza. Dalla documentazione non risultano disponibili gli esiti delle attività di mappatura 

delle competenze.  

La mancanza di dati, sia primari che secondari, e di resoconto sulle altre attività della Fase 1 

(ricerca occupabilità, attivazione processi di partenariato) e in generale la presenza di informazioni 

e documentazioni principalmente legate all’implementazione del nuovo processo di controllo di 

gestione ma non alle attività formative e di progettazione svolte, sembrano indicare una attenzione 

molto forte per gli aspetti di processo e quasi marginale per gli esiti formativi, di occupabilità e di 

gestione delle risorse umane, rendendo quindi la Fase 1 nel complesso poco efficace verso la Fase 

2 e poco efficiente in termini di utilizzo delle risorse economiche, che per questo Piano erano di 

misura importante.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 



68 

Relativamente alla Fase 2, le interviste restituiscono un’attività di formazione ben svolta e adeguata 

alle esigenze di implementazione dei nuovi processi. I lavoratori sono stati coinvolti on-the-job 

nell’applicazione del nuovo sistema, e nell’apprendimento dei compiti necessari da ognuno di loro 

affinché il sistema complessivo funzionasse. Ad esempio, viene riportato come un punto di valore il 

fatto che alla fine della formazione ognuno avesse un’idea sufficientemente precisa e sintetica dei 

nuovi processi a monte e a valle, al fine di poter contribuire con la propria attività. Questo è avvenuto 

descrivendo le diverse parti del processo e le interfacce/interdipendenze tra i diversi operatori.  

La Fase 2 è stata svolta in stretto collegamento con il partner del software informatico e si configura, 

sulla base delle informazioni raccolte, principalmente come un addestramento all’utilizzo del nuovo 

gestionale per gli operatori; i Soci e il responsabile amministrativo hanno seguito dei moduli 

specifici anche sulle implicazioni decisionali e di sistema dell’introduzione di questo strumento.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Sulla base delle informazioni raccolte, il Piano ha affrontato un tema di sicura rilevanza strategica 

per l’azienda, e per la sua sostenibilità. Alla luce degli effetti riscontrati, indicati nel paragrafo 

successivo, gli intervistati si ritengono inoltre soddisfatti rispetto a quanto raggiunto in termini di 

sistematizzazione e funzionamento del gestionale, e per la Fase 2 non sono riscontrabili criticità o 

problemi particolari.  

Rimane un forte dubbio invece, per via delle attività della Fase 1 rimaste prive di riscontro sia nella 

documentazione che nelle interviste di valutazione, sulla efficienza complessiva del Piano e sulle 

scelte relative alla selezione delle attività propedeutiche, che a fronte di un investimento 

economico importante – a cui l’azienda ha aggiunto il costo del gestionale stesso, ovviamente – non 

presenta sufficienti e corrispondenti elementi di output.  

 

Effetti per l’impresa  

Gli effetti del Piano per l’impresa sono riconducibili innanzitutto all’efficace introduzione del 

sistema gestionale, che ha coinvolto il ridisegno dei processi documentali e del flusso informativo 

aziendale. Mentre prima del progetto la gestione delle singole commesse avveniva in modo 

artigianale, con una stima dei costi (e dei preventivi) svolta sulla base dell’esperienza e della 

sensibilità individuale, il progetto ha permesso di identificare, standardizzare e condividere in modo 

sistematico le informazioni sui costi e sulle lavorazioni. Si è così passati da fogli Excel autoprodotti 

e spesso non condivisi all’utilizzo di un software gestionale in cui ciascun operatore è chiamato a 

condividere le informazioni relative alla propria parte di processo. Nel far questo, si è inoltre passati 

da una gestione principalmente “a consuntivo” dei costi e dei tempi (che includeva spesso errori o 

comunque imprecisioni, perché non fatta sul momento) a una gestione più attenta e con maggiore 

attenzione sui diversi steps, al fine di avere stime più precise. In altri termini, si è passati da una 

gestione “spot” (quindi una non-gestione) a una gestione strutturata di costi, ricavi, risorse.  

Il passaggio a questo sistema ha avuto ripercussioni e implicazioni anche dal punto di vista 

organizzativo, perché ha stimolato le diverse professionalità a confrontarsi maggiormente e a 

utilizzare le informazioni di una fase per una più efficace gestione della parte successiva di processo; 

ad esempio, l’utilizzo di dati storici sui costi e i tempi di lavorazione al fine di preparare preventivi più 

precisi e più consapevoli della marginalità realizzabile.  

Dal punto di vista delle persone quindi, gli impatti e i cambiamenti sono stati principalmente di due 

tipi: in primis, il passaggio (tramite le nuove competenze raggiunte) a una gestione più professionale 

(nel senso di procedurale) dei processi, necessaria vista la dimensione raggiunta dall’impresa; e allo 

stesso tempo il passaggio a una consapevolezza organizzativa maggiore e più aperta alla 

comunicazione, e a “un nuovo modo di vedere il proprio lavoro”.  
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Tra le implicazioni organizzative si segnala inoltre l’assegnazione di una figura a nuove attività, a 

supporto del commerciale, per garantire un raccordo anche di tipo informativo-amministrativo con le 

altre funzioni.  

Dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria e della efficacia nel lungo periodo 

dell’azienda, l’introduzione del sistema gestionale viene riconosciuto dagli intervistati come un passo 

molto importante. Le informazioni e le stime più puntuali della struttura di costo e della marginalità 

permetteranno infatti maggiore consapevolezza e conoscenza nel prendere decisioni rilevanti 

per l’azienda: ad esempio, il possibile utilizzo di alcuni macchinari sul doppio turno, anziché sul 

singolo; le decisioni relative all’accettazione, o meno, di alcune commesse o gare; sulla gestione più 

accorta del credito e delle esposizioni finanziarie dell’azienda, con i relativi costi. Per via della 

situazione emergenziale, gli intervistati si riservano di valutare l’efficacia complessiva del sistema 

nell’arco di ulteriori due-tre anni, sulla base quindi di una visibilità storica maggiore.  

 

 

 

Gli effetti sul territorio  

Sulla base delle informazioni disponibili non sono stati rinvenuti specifici impatti sul territorio o sulle 

filiere nel loro complesso. Non si esclude, per via della non valutabilità, ma nemmeno sembra essere 

probabile, che l’attività di ricerca sui partenariati possa aver avuto qualche effetto in questo senso.  
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9 Il Piano formativo R17A40-2018-0001607 - “Tecnologia, 

innovazione e servizi in rete: la nuova mobilità del millennio” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Soc. Coop. Samarcanda  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

SOC. COOP. 
SAMARCANDA 

Trasporti e 
servizi 

257 114 288 10/12/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano in oggetto nasce dall’esigenza e dalla volontà della Cooperativa di Taxi Samarcanda, 

Roma, di approfondire i mutamenti in corso nel settore della mobilità e di comprendere opportunità 

e sfide per meglio posizionarsi con i propri servizi. La Cooperativa Samarcanda è attiva su Roma e 

zone limitrofe con 350 vetture, ed è riconosciuta dai propri clienti – principalmente business – per 

l’alta qualità e attenzione nei servizi. La Cooperativa pone particolare attenzione ad esempio al 

proprio parco macchine, alla pulizia delle vetture, all’efficacia della centrale di prenotazione, al 

rapporto con il cliente e alla sicurezza. Una Commissione interna della cooperativa valuta eventuali 

inadempienze e può intervenire con delle ammende o rimproveri.  

Spesso, i tassisti di altre cooperative chiedono di poter entrare in Samarcanda per i servizi che offre 

anche ai Soci: ad esempio, le auto sostitutive in caso di fermo, i controlli (“black-list”) che vengono 

svolti ai fini di tutelare i tassisti da possibili clienti pericolosi, il contributo che viene dato alla collettività 

tramite servizi riconosciuti quali il “taxi solidale”, in cui i tassisti offrono pro bono corse a malati e 

persone con disabilità. La Cooperativa mostra forti legami interni e un orientamento alle persone 

particolarmente spiccato, rispetto ad altre cooperative cittadine del settore. I tassisti sono tutti Soci 

a partita IVA; oltre ai soci tassisti è poi presente uno staff dipendente. Le attività di presidio e i ruoli 

cooperativi sono svolti a turno, senza emolumenti.  

 

 

 

Il razionale del progetto è da rinvenirsi nella consapevolezza delle figure apicali della Cooperativa di 

come il settore e il contesto della mobilità stessero cambiando, e di quali opportunità/sfide venissero 

dalle tecnologie digitali e dai nuovi business a piattaforma. La stessa Cooperativa si era dotata negli 
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anni scorsi della App “appTaxi” per le prenotazioni, e stava valutando di poter entrare in altri servizi 

ai fini di garantire la qualità e la sostenibilità delle attività. 

Il Piano ha quindi previsto una serie di attività in Fase 1 dedicate a comprendere e approfondire 

il contesto della mobilità, le sue spinte innovative, e il ruolo che il taxi come vettore poteva 

assumere. Particolare attenzione è stata dedicata ai partner e al respiro internazionale delle attività, 

che sono riassunte di seguito: 

 Ricerca per l’occupabilità, dedicata alla ricerca di buone pratiche europee in ambito Taxi e 

mobilità. Questa attività si è svolta tramite ricerca desk e interviste, volte a identificare lo stato 

corrente, in altri Paesi, delle pratiche di mobilità e del ruolo dei taxi nei sistemi di trasporto; 

 Attivazione processi di partenariato, sia a livello europeo con la cooperativa Diesis di Bruxelles, 

che a livello nazionale, attraverso attività insieme al Municipio IX di Roma, tramite workshop e 

interviste; 

 Mappatura delle competenze, svoltasi tramite sessioni plenarie e colloqui individuali con 24 

risorse; 

 Orientamento all’innovazione, realizzato – sulla base dei risultati ottenuti – tramite attività di 

condivisione e facilitazione con le figure apicali della Cooperativa.  

A valle di queste attività, nella Fase 2, sono stati erogati corsi di formazione che hanno compreso 

diverse dimensioni di intervento:  

1. La mobilità del futuro: pianificazione e strumenti normativi; tecnologia e nuovi servizi; 

finanziamenti (60 ore, 8 destinatari) 

2. Aggiornamento sulla normativa italiana ed europea (16 ore, 8 destinatari) 

3. Comunicazione e marketing (16 ore, 8 destinatari) 

4. Strategia di sviluppo (56 ore, 12 destinatari) 

5. Seminario per il consolidamento delle reti europee (20 ore, 4 destinatari) 

6. La tecnologia nei taxi (12 ore, 30 destinatari) 

7. La formazione cooperativa: diritti e doveri dei Soci (4 ore, 24 destinatari) 

8. La gestione della relazione con il cliente (4 ore, 20 destinatari). 

I corsi hanno avuto durata variabile e sono stati segmentati su diversi gruppi di partecipanti, in base 

ai contenuti.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

 Partner 

Gli intervistati non riportano specifici contributi dei rappresentanti sindacali. Tra i partner significativi 

nelle attività viene segnalata la cooperativa Diesis, con sede a Bruxelles, che ha supportato la ricerca 

e l’identificazione di partner legati al tema della innovatività, fornendo una serie di case histories e 

benchmark rilevanti per il progetto. La cooperativa è stata inoltre coinvolta in fasi successive, sempre 

per la sua capacità di aprire nuove relazioni e iniziative utili per Samarcanda.  

 



72 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

Per questo progetto sono stati ottenute 15 risposte su 94 partecipanti alla formazione raggiunti 

direttamente dall’organizzazione beneficiaria tramite mailing. In questo modo, il tasso di risposta 

raggiunge il 15% circa; le considerazioni riportate di seguito devono quindi tenere in considerazione 

la limitata rappresentatività del campione ottenuto. Il tasso di risposta non elevato può essere 

riconducibile alle caratteristiche della popolazione coinvolta nel progetto, per la maggior parte tassisti 

non dipendenti che non hanno un recapito aziendale e non passano con regolarità nella sede della 

Cooperativa, dove avrebbero potuto essere informati e ingaggiati sulla rilevazione.  

Nello specifico, i partecipanti raggiunti possono essere così descritti: di età media compresa per la 

maggiore parte tra 36 e 45 anni (n=9), con ulteriori cinque persone sopra i 46 anni e solo una sotto 

i 35. I rispondenti sono in prevalenza uomini (80%), tutti di cittadinanza italiana; il titolo di studio 

attuale prevalente è il diploma di qualifica professionale (60%), una persona con titolo fino alla 

licenza media, un diplomato di scuola superiore, e due laureati. Come funzioni, i rispondenti si 

dividono tra tassisti e dipendenti della Cooperativa. La maggior parte (86%) hanno un contratto a 

tempo indeterminato; sono stati quindi meno raggiunti, nelle risposte, i collaboratori a partita IVA, in 

gran parte rappresentati dai tassisti.  

 

Fase 1 

Relativamente alle diverse attività della Fase 1, i rispondenti riportano di aver partecipato alla quasi 

totalità di esse: quasi tutti infatti (n=14) hanno partecipato alla fase di ricerca e di analisi 

organizzativa, e la grande maggioranza (80%) all’attività di mappatura e bilancio delle competenze. 

Unanimamente, i rispondenti riportano che i contenuti e gli obiettivi delle attività erano chiari, e la 

quasi totalità (n=14) riporta di aver acquisito una maggiore conoscenza dell’organizzazione 

aziendale, e che la partecipazione alle attività della Fase 1 sia stata utile ai fini professionali e per la 

propria attività lavorativa. Sempre un alto numero di rispondenti (n=12) ritiene che la partecipazione 

alle attività della Fase 1 abbia rafforzato la propria consapevolezza sulle competenze possedute e 

su quelle mancanti.  

 

Fase 2 

Per quanto riguarda le attività della Fase 2, la maggior parte dei rispondenti sono riusciti a seguire 

le attività con regolarità. Tra i rispondenti, la maggior parte ha seguito altri corsi di formazione 

aziendali oltre a quelli del progetto in oggetto, su tematiche prevalentemente analoghe a quelle 

trattate nel percorso in valutazione. Questo è coerente con altre evidenze raccolte nella valutazione, 

che restituiscono l’immagine di una cooperativa attenta all’aggiornamento e ai nuovi temi rilevanti 

per il mercato e i viaggiatori. Tutti i rispondenti ritengono di essere stati pienamente informati rispetto 

agli obiettivi e ai contenuti del corso.  

I rispondenti riportano come le proprie aspettative relativamente al percorso fossero legate 

essenzialmente all’approfondimento e miglioramento di competenze già possedute/utilizzate, 

all’acquisizione di nuove competenze e al miglioramento della posizione in azienda (rispettivamente 

78%, 29% e 29% dei rispondenti, per ciascun punto). Meno rilevanti elementi legati alla 

conservazione del posto di lavoro, all’avvio di attività autonome, o al cambiamento di mansione nella 

medesima azienda. 

Il gradimento delle attività è complessivamente molto alto: oltre l’80% riportano alta soddisfazione 

sui contenuti dei corsi, oltre il 90% sui metodi di lavoro utilizzati e sull’interazione con gli altri 

partecipanti come strumento di apprendimento, oltre la metà sulla durata del corso e il suo 

adeguamento rispetto ai contenuti trattati.  
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Gli effetti dell’attività formativa 

Guardando agli effetti dell’attività formativa, così come riportati dai rispondenti, il miglioramento di 

competenze già possedute e l’acquisizione di nuove competenze sono il risultato riportato con più 

frequenza; lievemente al di sotto si attestano gli effetti riconosciuti in termini di competenze 

generali/trasversali o competenze specifiche per il proprio lavoro.  

La coerenza tra le due Fasi di lavoro è stata reputata alta, e utile la distinzione nelle due attività che 

secondo i rispondenti ha portato sia a progettare una formazione più vicina ai fabbisogni, che a 

coinvolgere maggiormente i partecipanti.  

A valle del progetto, tranne un rispondente che risulta disoccupato per gravi difficoltà famigliari e 

necessità di assistenza, i partecipanti sono tutti nella medesima azienda e svolgono attività simili a 

quelle svolte al momento del progetto. Se alcuni elementi non hanno subito modificazione, più del 

70% dei rispondenti riporta che ha acquisito competenze utili per il proprio lavoro, e che il grado di 

soddisfazione complessiva verso le proprie attività è aumentato; più dell’80% riporta un migliore 

rapporto con i colleghi, e quasi il 60% beneficia di un aumentato grado di autonomia decisionale.  

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Sulla base della documentazione disponibile e delle interviste svolte, le attività della Fase 1 risultano 

coerenti e integrate con le priorità della Fase 2. Le ricerche sul contesto di innovazione del settore 

hanno innanzitutto permesso di acquisire conoscenza e sensibilità sulle trasformazioni in atto, sulle 

opportunità delle tecnologie e su eventuali vincoli, ad esempio di tipo normativo, da considerare. 

Questa analisi, oltre a un contenuto conoscitivo e all’apertura di nuove relazioni e network, ha 

permesso – in un’ottica di benchmarking – di raggiungere consapevolezza rispetto alla situazione 

della cooperativa e al suo posizionamento rispetto alle realtà considerate più avanzate. La ricerca 

ha inoltre permesso di portare il tema del cambiamento e della sfida, sia tecnologica che di modello 

di business, all’interno della cooperativa e dei tassisti, aprendo quindi il varco per la comprensione 

e la valorizzazione delle successive attività di formazione.  

Le attività di formazione sono state particolarmente diversificate, sia come contenuto, che come 

tipologia di corso e partecipanti. In questo senso, la loro progettazione è stata in grado di valorizzare 

l’analisi delle competenze svolte e di individuare gap formativi di volta in volta rilevanti offrendo così 

temi di orientamento strategico al management, e di gestione cliente e tecnologie ai tassisti stessi, 

solo per citare alcuni esempi. La progettazione appare quindi fortemente integrata e ha permesso 

di utilizzare efficacemente i risultati delle prime attività di progetto.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Per quanto riguarda la Fase 1, le attività svolte risultano ben progettate ed efficacemente 

implementate. Ad esempio, la ricerca sulle direttive di innovazione e sui partner risulta ben articolata 

e ben condotta, grazie all’utilizzo di diverse fonti e alla rilevanza per le domande di fondo della 

cooperativa. La partnership con Diesis inoltre ha permesso di realizzare momenti di condivisione e 

di comunicazione che a detta degli intervistati sono stati di valore sia per le conoscenze e 

informazioni ottenute, che per il riconoscimento di una serie di attività svolte dalla cooperativa e 

condivise a livello europeo.  

La mappatura delle competenze è stata riconosciuta come un’attività importante per la 

valorizzazione delle risorse e per comprendere in modo puntuale quali potessero essere elementi 

di leva nell’orientamento all’innovazione e al cambiamento. Si rileva solo, a detta degli intervistati, 

una certa minor efficacia delle sessioni in plenaria rispetto a quelle individuali, riconducibili al fatto 
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che i tassisti non avevano particolare agio, o esperienza, nell’esprimersi in “pubblico”, mentre hanno 

preferito i momenti più ristretti per condividere le loro posizioni e opinioni. 

Anche alla luce degli impatti complessivi, le attività di partenariato avviate in questa Fase sono state 

utili alla cooperativa per aprirsi maggiormente verso l’esterno e confrontarsi con altre realtà. 

Complessivamente inoltre, tutta la prima fase è stata particolarmente importante per inserire 

nell’agenda della cooperativa la consapevolezza della necessità del cambiamento, e la gestione 

di alcuni timori che erano presenti tra i tassisti, legati ad esempio al possibile impatto economico di 

alcune innovazioni e cambiamenti. E’ stato segnalato come alcune attività di tipo creativo/out-of-the-

box abbiano potuto stimolare i tassisti nel considerare sviluppi e soluzioni non tradizionali.  

Dall’analisi non emergono particolari criticità o inefficienze da segnalare.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Relativamente alla Fase 2, un punto di forza è riscontrabile nella attenta differenziazione dei 

percorsi, dei loro contenuti e dei partecipanti. Questo ha permesso di raggiungere con specifici 

contenuti di volta in volta gli interlocutori più adatti. Si riporta un particolare interesse da parte dei 

tassisti per i temi legati alla loro professionalità quotidiana, quali l’utilizzo di tecnologie a bordo (POS, 

App radiotaxi) ormai considerate standard, e per la gestione dei clienti, in particolare in situazioni di 

stress. Il management è stato coinvolto sulle attività più legate all’innovazione e al modello di 

business, e hanno utilizzato questi momenti per ripensare alcune attività e servizi. Sono stati inoltre 

apprezzati i corsi relativi alla fiscalità e alla comunicazione efficace con i clienti.  

Non sono riscontrate criticità rilevanti nelle attività della Fase 2.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Complessivamente, il Piano risulta innanzitutto particolarmente rilevante dal punto di vista 

strategico e dell’innovazione, all’interno di un contesto che ha sicuramente sofferto dall’ingresso di 

nuovi competitors e che non sempre è stato in grado di sfruttare le nuove possibilità della tecnologia. 

In questo senso, la cooperativa aveva già fatto una serie di riflessioni e implementazioni, e il progetto 

si inserisce nell’alveo di iniziative già avviate o su cui era già presente una certa sensibilità. Le attività 

sono state ben progettate e gestite nel complesso senza criticità da segnalare, con il supporto 

di consulenti e di partner efficaci.  

Dalle interviste emerge solo una frammentazione nella gestione del progetto, dato che non è 

stato presente un referente che tenesse le file di tutto e ne garantisse l’efficacia, bensì si sono 

succedute diverse figure con competenze distinte ma non in grado di orientare il progetto nel suo 

complesso.  

 

Effetti per l’impresa  

L’analisi ha riportato una serie di effetti sui servizi e il posizionamento della cooperativa, nonché 

sulle sue dinamiche interne:  

 Innanzitutto, dal punto di vista interno, ci si è spostati verso un utilizzo maggiore delle tecnologie 

sulla Centrale di prenotazioni, che parallelamente e in seguito al progetto è stata spostata su 

Cloud e quindi gestibile con operatori anche in remoto. Questa possibilità si era resa molto utile 

per gestire i picchi e le emergenze, e ha ovviamente permesso una migliore gestione di alcune 

fasi emergenziali durante il Covid-19. 

 Alla luce delle best pratices e dei casi condivisi, la cooperativa ha iniziato a lavorare su una 

serie di servizi aggiuntivi quali un collegamento privilegiato con Italo e Alitalia, agli arrivi nei 

rispettivi terminal, servizi che corrispondono all’acquisita consapevolezza del taxi come vettore 

inserito in un percorso più ampio di mobilità. 
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 Relativamente all’esperienza del Taxi solidale, tale iniziativa ha ricevuto un riconoscimento 

pubblico come best practice all’interno di un evento a Bruxelles, riconoscimento che ha 

contribuito all’orgoglio e alla soddisfazione dei soci per le loro attività; il Piano ha inoltre 

permesso di standardizzare e migliorare alcuni aspetti dell’iniziativa, in particolare la valutazione 

dei viaggiatori da coinvolgere e dei loro bisogni. 

 Gli intervistati riportano come diversi tassisti siano passati alle vetture elettriche o ibride a 

valle del progetto.  

 Tra le iniziative potenzialmente di maggior valore andando avanti si segnala l’avvio di 

sperimentazioni volte a integrare i servizi di mobilità con quelli turistico-artistici, fornendo 

ai tassisti competenze anche di divulgazione e di conoscenza del territorio. 

 In termini di consapevolezza, gli intervistati riportano come il progetto sia riuscito a smuovere il 

modo di pensare, e abbia portato i tassisti a vedere il loro settore e i possibili sviluppi – in ottica 

di sostenibilità di lungo periodo – anche da un’altra prospettiva.  

 Dal punto di vista dell’organizzazione, il progetto ha permesso una maggiore conoscenza tra 

le figure di staff (dipendenti) e le figure autonome (soci tassisti), che ha condotto a un maggiore 

apprezzamento dei compiti svolti dalle figure dipendenti, che a volte venivano considerate un 

po’ privilegiate dai tassisti autonomi.  

 

Gli effetti sul territorio  

Dal punto di vista degli effetti a livello internazionale si segnala come le attività di network e 

partenariato avviate abbiano avuto anche un seguito oltre la fine del progetto, ad esempio attraverso 

ulteriori attività di comunicazione svolte congiuntamente e tramite la presentazione di richieste di 

finanziamento per altre progettualità insieme agli stessi soggetti.  

La partnership continuativa con Diesis permette inoltre alla cooperativa di restare informata sulle 

ultime novità del settore e mantenere quindi aperto il discorso dell’innovazione al suo interno.  
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10 Il Piano formativo R17A40-2018-0001608 – Nuove prospettive 

di sviluppo occupazionale attraverso la riorganizzazione 

aziendale di MACRAME’ 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: ARESFOA Soc. coop.  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Consorzio di 
Cooperative 
Sociali Macramè 

Servizi socio-
assistenziali, 
sanitari e al 
lavoro  

62 60 254 30/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Macramè è un Consorzio di cooperative sociali di secondo livello operante attivamente sul territorio 

calabrese che fornisce servizi rientranti in due filoni di interesse, il primo è legato al sostegno del 

welfare locale (servizi socioassistenziali, sanitari, educativi per minori e di accompagnamento al 

lavoro), il secondo riguarda il tema dell’agricoltura sociale. 

Durante gli ultimi anni d’attività il Consorzio ha assistito ad un’estensione della sua presenza sul 

territorio (in termini organizzativi, di fatturato, di gestione del rapporto con i suoi dipendenti) e ha 

dovuto confrontarsi sia con le problematicità connesse alla sua espansione, sia con l’individuazione 

di nuove aree di intervento per rispondere alle situazioni di precarietà emergenti.  

Tra gli obiettivi del Piano formativo si sono rintracciati i seguenti punti: 

 L’avvio di un processo di analisi organizzativa al fine di individuare nuovi ambiti di sviluppo ed 

una integrazione tra i diversi settori di intervento del Consorzio; 

 lo sviluppo di politiche di valorizzazione del potenziale dei lavoratori;  

 la realizzazione di percorsi formativi in grado di consolidare le competenze già possedute dai 

dipendenti e acquisirne nuove in linea con i fabbisogni formativi derivanti dalla riorganizzazione 

del Consorzio e dall’allargamento delle sue attività; 

  il rafforzamento dei rapporti di rete già in atto e individuare partner territoriali con cui avviare 

nuovi interventi soprattutto nell’ambito del facility management e dell’agricoltura sociale. 

In fase di progettazione il Piano ha inizialmente individuato tra i focus d’intervento il settore lavoro e 

l’agricoltura sociale, anche se durante l’attuazione delle attività formative sono stati considerati 

prioritari da indagare gli ambiti legati all’assistenza socio-sanitaria e al potenziamento del 

management del Consorzio.  

Per realizzare gli obiettivi previsti, il Piano è stato articolato in due parti integrate e gestite da 

ARESFOA, con il supporto esterno iniziale dell’azienda Social hub. La Fase 1, che è stata 

propedeutica per lo sviluppo delle attività formative della Fase 2, è stata suddivisa in macro-obiettivi, 

in riferimento all’analisi organizzativa del Consorzio, alla mappatura delle competenze dei lavoratori 

e alle politiche sviluppo del personale, alla realizzazione di nuove pratiche di lavoro in partenariato 

ed infine alla progettazione delle attività formative.  

L’analisi organizzativa della Fase 1 ha favorito una riflessione sui modelli da adottare nella gestione 

d’impresa in seguito al riposizionamento dell’impresa a livello territoriale, favorendo il rafforzamento 

della sua presenza nel reparto sanitario ed il mantenimento della sua attività nel reparto socio-

assistenziale.  
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In seguito, è stata effettuata un’indagine quali-quantitativa nel settore agricolo e nel settore degli 

inserimenti lavorativi, attraverso la somministrazione di questionari, con l’obiettivo iniziale di 

potenziare la struttura tecnica delle due aree di riferimento. Dalla ricerca è emerso che nonostante 

l’interesse della cooperativa verso l’inclusione dei soggetti svantaggiati ed il dell’agricoltura sociale, 

non è stata prodotta alcuna azione concreta per la realizzazione di iniziative specifiche.  

L’attività relativa alle politiche di sviluppo del personale si è basata sulla necessità aziendale di 

favorire la crescita delle competenze dei lavoratori ed è stata realizzata dall’Ufficio lavoro della 

cooperativa, in particolare in riferimento alle figure rientranti nell’ambito socio-sanitario (es. OSS), al 

fine di motivare e coinvolgere i dipendenti nel processo di mutamento che l’azienda ha deciso di 

intraprendere. In particolare, lo sviluppo delle competenze del personale ATA e degli OSS è 

avvenuto in seguito al Decreto della Regione Calabria che ha evidenziato la loro presenza anche in 

campo sanitario. 

Durante la Fase 1 è stata definita anche l’attività finalizzata al consolidamento di partnership 

esistenti, prevedendo un’analisi desk legata delle reti di appartenenza delle varie realtà socie del 

progetto al fine di costruire nuove relazioni territoriali volte alla promozione e alla qualificazione di 

servizi alla persona e per favorire l’inserimento lavorativo in ambito socio-sanitario. 

La progettazione delle azioni formative della Fase 2 si è caratterizzata per la definizione di moduli in 

linea con il rafforzamento delle competenze del personale sanitario e per la riorganizzazione 

aziendale, attraverso la realizzazione di lezioni frontali e in aula.  

Il Piano si è caratterizzata per aspetti innovativi perché, oltre a consentire lo sviluppo di un nuovo 

modello organizzativo efficace e una progettualità formativa più mirata della Fase 2, ha contribuito 

a rafforzare i legami tra gli attori del territorio e a costruire nuovi rapporti di rete nel lungo periodo. 

 

La collaborazione con altri soggetti 

Le organizzazioni sindacali hanno svolto un ruolo attivo a livello provinciale nella realizzazione delle 

due fasi del Piano. Nella Fase 1 sono intervenute nella chiamata iniziale e al tavolo di concertazione, 

in cui è stata definita la loro partecipazione rispetto al modello organizzativo da seguire e all’analisi 

delle competenze dei lavoratori; durante la Fase 2 le OO.SS sono intervenute nella realizzazione di 

corsi specifici legati al CCNL e al welfare aziendale, la cui docenza è stata tenuta dal Segretario 

Generale di CGIL e CISL. I sindacati sono stati inoltre coinvolti nelle attività di monitoraggio e di 

valutazione al fine di rilevare in itinere ed ex-post l’impatto delle attività previste dal Piano in termini 

di efficienza, efficacia e qualità. 

Nei tavoli del partenariato si sono intensificati gli sforzi per la promozione e la qualificazione dei 

servizi alla persona e per la creazione di una nuova occupazione della cooperativa nel Terzo settore. 

In seguito alla realizzazione dei tavoli è stato stipulato un Protocollo d’Intesa con lo scopo di porre 

le basi per l’avvio di una rete territoriale volta alla creazione e al rafforzamento dei servizi di cura e 

per gli inserimenti lavorativi in ambito socio-sanitario, anche in riferimento al mercato privato (ad 

esempio attraverso la fornitura di servizi di telemedicina in collaborazione con l’Università di Pisa 

che ha sperimentato un prototipo in grado di riconoscere alcune malattie degenerative). In seguito 

alla realizzazione del Piano la rete si è allargata con l’inserimento di ulteriori soggetti come la Lega 

delle cooperative della Calabria, Confcooperative Calabria ed altri soggetti del terzo settore. 

Il Piano ha contribuito ad accelerare alcuni processi che sarebbero stati più lenti e che avrebbero 

dato maggiore spazio all’attività di ricerca e di indagine, piuttosto che a quella dei fabbisogni formativi 

e la realizzazione reti di territoriali. Nello specifico quindi le organizzazioni sindacali, hanno 

contribuito non solo alla buona riuscita del Piano, ma sono stati soggetti propositivi nell’allargamento 

della cooperativa, con la condivisione di idee concrete per il rafforzamento e la diffusione dei servizi 

di cura alle persone nell’ambito del territorio provinciale. 
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Tra gli altri soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 si è rintracciata la presenza 

della società esterna Social Hub, che era già intervenuta prima della pubblicazione dell’Avviso 40 

per effettuare uno studio di ristrutturazione del Consorzio.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 9% dei partecipanti alla 

formazione (3 su 35 invitati, non è stato possibile raggiungere 25 partecipanti). Hanno tutti la 

cittadinanza italiana e sono in prevalenza donne (67%), con una fascia d’età eterogenea (minore di 

35-55 anni). 

La totalità degli intervistati possiede un titolo di laurea e complessivamente ricopre il ruolo 

impiegatizio o intermedio, con contratto di lavoro stabile a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

Gli intervistati hanno partecipato totalmente alle attività di mappatura e di bilancio delle competenze 

della Fase 1, soltanto in due casi non hanno partecipato alle attività di ricerca e analisi organizzativa 

e di rilevazione dei fabbisogni formativi.  

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per la totalità degli 

intervistati (100%). Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è molto positivo, sia in termini di utilità 

professionale (100% degli intervistatati ha risposto positivamente), sia di miglioramento della 

conoscenza della propria organizzazione (100%) e di rafforzamento della consapevolezza delle 

competenze possedute e mancanti all’interno delle organizzazioni (100%). Pare che il percorso sia 

stato utile per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza 

sanitaria causata dal Coronavirus (67% dei giudizi positivi).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità degli intervistati, che nel 
67% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 
tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per il 50% 
degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita dalla 
realizzazione del percorso in orario di lavoro (solo in un caso le attività formative sono state realizzate 
in tempi extra-lavorativi).  

Gli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi ed i contenuti del corso, solo, il 33% 
degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale e non specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 
dai partecipanti. Nella quasi totalità dei casi è stata individuata l’aspettativa di “approfondimento e 
miglioramento delle competenze e abilità già utilizzate nel lavoro” e di “acquisizione di nuove 
competenze e abilità non usate nel lavoro svolto” e di “miglioramento della posizione in azienda 
(stipendio, qualifica, responsabilità, posizione, ecc..).  

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti dei metodi di lavoro utilizzati dai docenti per il 67%, 
minore è da considerare la piena soddisfazione rispetto all’adeguatezza dei contenuti sulle 
aspettative iniziali (33%) e l’interazione con gli altri partecipanti utile per l’apprendimento dei 
contenuti del corso di formazione (33%).  
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 33% 67% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 67% 33% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 0% 100% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

33% 67% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono state utili per migliorare le competenze già 

possedute (67% di giudizi positivi) e per acquisire nuove competenze (67% dei casi). Sono state in 

grado di fornire conoscenze generali utili non solo per il proprio lavoro, ma anche per altri ambiti 

lavorativi (67% dei casi) e di far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del proprio 

lavoro (67% dei casi), mentre a giudizio degli intervistati possono essere meno utili per l’acquisizione 

una nuova posizione professionale.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 67% 0% 33% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 0% 67% 33% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 0% 67% 33% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 0% 67% 33% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 0% 33% 67% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (67%) e nel 67% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 

progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: tutti gli intervistati, infatti, sono occupati nella stessa azienda e non hanno ricevuto 

aumenti nelle retribuzioni. Il 67% degli intervistati svolge l’attuale lavoro da oltre 4-5 anni, mentre un 

solo intervistato svolge il lavoro attuale da 2-3 anni.  

L’attività formativa, allo stesso modo, non ha inciso su cambi o modifiche nelle attività lavorative 

svolte in termini di figura, mansioni, posizione professionale o contratto dopo la realizzazione del 

Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, l’aumento della 

soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro e l’aumento della produttività del proprio 

lavoro.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro?  Molto 

Abbasta
nza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 0% 67% 33% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 0% 0% 100% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 0% 67% 33% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 0% 0% 33% 67% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 0% 0% 33% 67% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 0% 0% 33% 67% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 33% 0% 67% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della salute 
fisica e/o psichica 

0% 33% 33% 33% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 0% 33% 67% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 33% 0% 67% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

0% 67% 0% 33% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 33% 33% 33% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 0% 67% 33% 0% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Secondo gli intervistati la Fase 1 ha favorito la realizzazione di un nuovo approccio organizzativo, 

attraverso l’utilizzo di un organigramma che agisce non più per funzioni ma per processi. Questo 

cambiamento è stato favorito dal tipo di paradigma che la cooperativa ha deciso di assumere 

passando da un modello verticale ad uno orizzontale di lavoro, in cui le decisioni non vengono più 

prese dal singolo addetto ma dall’intero gruppo di riferimento.  

La mappatura delle competenze, attraverso la definizione dal questionario di autovalutazione, 

l’intervista al direttore del Consorzio e gli incontri individuali e di gruppo con i dipendenti, ha favorito 

lo sviluppo di determinate figure professionali, principalmente appartenenti all’ambito sanitario, 

anche a fronte del riposizionamento dell’impresa a livello territoriale.  

Le attività di analisi organizzativa e professionale sono state utili per individuare i punti di forza e di 

debolezza della struttura organizzativa del Consorzio, nonché per effettuare la previsione 

dell’evoluzione delle cooperative e la valutazione dei modelli d’intervento nei diversi settori di attività. 

Il grado di integrazione delle azioni della Fase 1 è stato considerato elevato da parte degli attori 

partecipanti al Piano ed è risultato necessario al fine di individuare il processo di lavoro da seguire, 

analizzare la cultura aziendale ed effettuare un’indagine sul clima interno, sviluppando anche il 

profilo ideale delle competenze per ciascun ruolo di riferimento.  

L’implementazione della Fase 1 è stata propedeutica per la definizione delle azioni Fase 2, lo studio 

preliminare sulle competenze degli operatori e sulle esigenze di riposizionamento organizzativo del 

Consorzio ha infatti consentito di strutturare in modo più dettagliato le attività formative.  

Le azioni della Fase 2 sono state sviluppate attraverso incontri di gruppo ed individuali in aula, 

tramite la realizzazione di due moduli formativi in cui è stato possibile individuare i bisogni specifici 

dei lavoratori ed erogare una formazione mirata in base al tipo di figura professionale partecipante. 

In base al tipo di corso affrontato sono state utilizzate tecniche differenti, tra cui: brain storming, 

analisi di casi, tecniche di problem solving, project work, simulazioni ed esercitazioni pratiche come 

per il corso “aggiornamento e formazione personale OSS e Osa (Modulo BLSD)”.  
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Una prima valutazione del Piano formativo  

La realizzazione del Piano è stata complessivamente in linea con gli obiettivi prefissati, tramite 

l’adesione all’Avviso 40 di Fon.Coop il Consorzio ha ricevuto gli strumenti necessari per allargare il 

raggio d’indagine e per favorire sia il mutamento organizzativo sia il rafforzamento delle competenze 

dei lavoratori sulla base dei fabbisogni emersi. 

Dalle considerazioni fornite dagli intervistati, la Fase 1 del Piano ha favorito lo sviluppo di un modello 

organizzativo aziendale per processi, in grado di garantire un riposizionamento del Consorzio sul 

mercato ed un allargamento della sua sfera d’azione.  

Dalla ricerca organizzativa e dalle analisi quali-quantitative è stata evidenziata la necessità, a fronte 

dello spostamento verso le cooperative socie della maggior parte delle attività, di mantenere una 

struttura forte per costruire processi sociali, economici e reti sul territorio; rafforzare i servizi interni 

rivolti alle consorziate e ad allargare la sfera di intervento. 

Il bilancio delle competenze ha favorito il consolidamento e lo sviluppo delle conoscenze tecniche e 

trasversali dei lavoratori con la volontà da parte dei vertici del Consorzio di promuovere, in seguito 

alla realizzazione del Piano, ulteriori percorsi di aggiornamento dei lavoratori. 

Sulla base delle considerazioni emerse dagli intervistati il grado di partecipazione dei soggetti 

aderenti alla Fase 1 è stata valutata positivamente, anche grazie all’attività preparatoria che era 

stata svolta dalla società esterna di consulenza e precedente all’Avviso 40 del Piano.  

I partecipanti al Piano hanno evidenziato che la Fase 2 è stata funzionale per l’allargamento delle 

competenze dei lavoratori, favorendo un aumento della collaborazione ed un rafforzamento del 

senso di appartenenza al Consorzio. Gli esiti di questa fase sono stati valutati positivamente dai 

soggetti del Piano che hanno sottolineato la volontà dei dipendenti di attivarsi nell’ampliamento delle 

proprie conoscenze sul campo. In termini di acquisizione delle competenze i lavoratori hanno 

conseguito abilità e competenze sia specifiche sia trasversali rispetto agli obiettivi dei singoli corsi; 

al termine dei corsi i partecipanti hanno ricevuto le dichiarazioni di competenze, ad eccezione del 

corso sul CCNL e sul welfare in cui è stato rilasciato solo l’attesto di frequenza. La dimensione 

geografica, secondo gli intervistati, ha inizialmente rappresentato un punto di svantaggio per 

l’erogazione della formazione agli operatori sparsi sul territorio calabrese, anche se attraverso la 

suddivisione delle attività in due edizioni è stato possibile raggiungere nello stesso momento tutti i 

lavoratori partecipanti al Piano. 

Il Piano è stato considerato altamente innovativo da parte dei partecipanti, poiché oltre a consentire 

una progettualità più mirata delle attività formative della Fase 2, ha dato la possibilità a più soggetti 

di interagire all’interno di una realtà territoriale in cui la difficoltà maggiore è quella di fare rete. Il 

Piano ha contribuito a rafforzare i legami tra gli attori presenti a livello locale e raggiungere obiettivi 

nel lungo periodo legati ai rapporti di rete, andando anche oltre all’Avviso 40 e allo sviluppo del 

partenariato coinvolti nel progetto. L’adesione del Consorzio all’Avviso 40 ha consentito di sviluppare 

principalmente l’ambito della formazione dei servizi sanitari (formazione del personale OSS e ASA), 

ponendo le basi per la realizzazione di attività formative successive verso le cooperative che si 

occupano di altri servizi (inserimento lavorativo, agricoltura, pulizia, comunità terapeutiche).  

 

Effetti per l’impresa  

In fase di progettazione del Piano è stata posta l’attenzione sullo sviluppo dei temi connessi al lavoro 

all’agricoltura sociale, che sono stati individuati inizialmente come i principali ambiti da esplorare, 

anche se in fase attuativa le attività formative si sono concentrate sul potenziamento delle figure 

professionali sanitarie.  

Il Piano ha favorito la definizione di un nuovo modello organizzativo, in riferimento alla realizzazione 

di un organigramma che non si sviluppa più per funzione ma per processo (suddivisione della 

funzione di progettazione, di controllo, di gestione delle risorse umane). L’innovazione in questo 
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ambito è stata realizzata grazie ad un mutamento delle responsabilità personali all’interno di 

un’azienda, che assume una modalità lavorativa sempre più orizzontale in cui le decisioni vengono 

elaborate e condivise dall’intero gruppo di riferimento. Dal punto di vista del cambiamento 

organizzativo è stato evidenziato dagli intervistati che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

determinato un impatto in termini di modifica oraria del lavoro del personale sanitario del Consorzio 

e di fornitura di nuove attrezzature. 

L’Avviso 40 ha favorito anche il rafforzamento del senso di appartenenza dei lavoratori verso 

l’impresa, che è stato un effetto secondario derivante dalle attività formative della Fase 2. Tramite il 

coinvolgimento di tutti gli operatori ai corsi è stato possibile favorire un miglioramento del clima 

interno, aumentare la fidelizzazione alla realtà di appartenenza e a coagulare i gruppi di lavoro; 

questo aspetto è stato rilevato principalmente nei territori in cui sussiste una continuità lavorativa da 

parte degli operatori e con basso turn-over. 

 

Gli effetti sul territorio  

L’effetto più innovativo del Piano secondo gli intervistati è legato alla possibilità di più soggetti 

appartenenti allo stesso territorio di connettersi e di confrontarsi per la realizzazione di nuovi modelli 

di rete virtuosi. In seguito alla realizzazione dell’Avviso, si sono infatti attivate con cinque cooperative 

alcune attività formative (derivanti dal successivo avviso) che hanno favorito una maggiore 

qualificazione del Consorzio sul territorio.  

Un effetto indiretto derivante dalle attività formative è legato, secondo gli intervistati, all’ideazione di 

nuovi servizi sul mercato privato in partnership con realtà aziendali esterne; un esempio è dato 

dall’avvio dei servizi di telemedicina in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna di Crotone. In questo 

caso la formazione del personale sanitario ha avuto lo scopo di aprire nuovi scenari verso 

l’assistenza domiciliare, favorendo una posizione strategica del Consorzio a livello territoriale, 

attraverso la fornitura di servizi di cura verso i pazienti affetti da malattie neuro-degenerative.  
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11 Il Piano formativo R17A40-2018-0001609 - Agenzia Formativa 

ITINERAGROUP “C.N.S. - COOPERATIVE'S NEW SKILLS”  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Itinera group srl 

Impresa 

beneficiaria 

Settore di 

intervento 

Numero di 

lavoratori 

Numero di 

destinatari 

coinvolti 

Numero di ore 

di formazione 

Data fine 

attività 

formative 

CONSORZIO 

NAZIONALE 

SERVIZI 

Commercio, 

consumo, 

distribuzione 

109 49 3.202 19/12/2019 

Monte ore totale 3.202  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Consorzio Nazionale Servizi 

Con un volume d'affari di 800 mil/€ afferente principalmente i settori delle pulizie (34%), dell'energia 

(21%) dell'ecologia (15%) e del facility (11%), CNS è leader nel settore della gestione di servizi rivolti 

a grandi complessi immobiliari, a diversi ambiti territoriali e per la persona.  

La Mission CNS è essere player strategico delle 200 cooperative socie, qualificate e socialmente 

responsabili. Il CNS dal 2015 ha intrapreso un profondo percorso di rinnovamento organizzativo e 

strategico, segnando una sua nuova fase di vita, come operatore di mercato ed in relazione al 

rapporto mutualistico con le associate, attraverso: una puntuale analisi ed identificazione del sistema 

dei rischi, la revisione del sistema dei poteri, un nuovo Statuto, nuovi regolamenti e Codice Etico e 

una nuova struttura organizzativa. 

CNS ha curato quindi le nuove procedure, i ruoli, le responsabilità e gli indicatori di performance, 

nuove figure professionali, uffici e funzioni tra cui il risk & compliance manager. Inoltre ha dato vita 

alla costituzione della Direzione Operativa per garantire l’integrazione tra funzioni ed il presidio degli 

appalti e un profondo ricambio nelle Risorse Umane (il 22% dei 109 dipendenti è assunto negli ultimi 

2 anni).  

Completano il quadro storico una strutturata attività di ascolto delle esigenze delle sue Associate e 

l'elaborazione del Bilancio di Sostenibilità e nel 2017 degli Indirizzi Strategici e Programmatici che 

restituiscono dati e valutazioni conseguenti alle analisi effettuate sul posizionamento competitivo e 

sociale, e gli obiettivi per il prossimo triennio.  

CNS è uno dei principali leader di mercato nella gestione dei servizi no core. Il CNS acquisisce 

appalti per conto delle Associate a cui affida in esecuzione il servizio garantendone la corretta 

esecuzione tramite la propria struttura di coordinamento. Il Consorzio già con il Bilancio di 

Sostenibilità 2015 ha formalizzato l’obiettivo di potenziare le competenze e di migliorare la gestione 

delle Risorse Umane, fattore di innovazione e sviluppo. Quest'orientamento è stato condiviso con le 

RSU e documentato con la sottoscrizione nel 2017 di un accordo integrativo, che recitava: “entro 

ottobre 2017 sarà avviato un confronto specifico finalizzato a concordare percorsi di sviluppo 

professionale dei lavoratori del consorzio. 

CNS al momento della redazione del presente piano sta vivendo, quindi, un processo di 

riorganizzazione che ha portato ad una revisione della macro struttura con la creazione di nuove 

funzioni e nuove figure professionali. È stata avviata la revisione del sistema delle competenze alla 

luce della mission e delle nuove sfide che CNS si trova ad affrontare. Come conseguenza sono stati 

introdotti cambiamenti nel modello di gestione delle risorse umane, passando da un approccio più 

amministrativo a una gestione più orientata al mercato, che assegna ad esempio ai capi un ruolo 

manageriale più ampio e sfidante. 
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Il punto di partenza del piano è stata quindi l’esigenza rilevata in CNS di investire sia sull'analisi e 

sulla valorizzazione del potenziale dei propri lavoratori che sulle competenze dei quadri, 

individuando i fabbisogni formativi ed attivando idonei percorsi per lo sviluppo delle competenze 

richieste dal processo di rinnovamento intrapreso. 

Nella realizzazione della Fase 1 del piano sono state attivate le seguenti attività non formative: 

 Analisi organizzativa: con l'obiettivo di restituire una fotografia dello stato attuale 

dell'organizzazione, processi, ruoli, e persone, pari opportunità e differenze di genere, anche 

alla luce dei cambiamenti intervenuti sulla struttura organizzativa e dei nuovi obiettivi strategici; 

 Mappatura delle competenze: per l'identificazione della lista delle competenze e dei principali 

indicatori comportamentali che saranno oggetto di verifica nel corso della fase successiva di 

assessment; 

 Bilancio delle competenze (Assessment): finalizzato a valutare e misurare il possesso delle 

competenze necessarie e i relativi gap, ossia le aree di miglioramento rispetto alle nuove 

competenze richieste dal ruolo. 

La Fase 1 del piano era complessivamente finalizzata alla individuazione del fabbisogno formativo 

correlato agli obiettivi ed alle esigenze dei diversi ruoli professionali; doveva quindi fornire gli 

strumenti per definire un piano operativo aziendale per una crescita professionale delle Risorse 

Umane coerente con le nuove sfide organizzative e strategiche. 

Il Risultato atteso dall’attività di analisi organizzativa era, quindi, la piena consapevolezza sullo stato 

attuale del Consorzio, organizzazione, processi e persone, pari opportunità e differenze di genere, 

e sui cambiamenti/interventi sulla struttura organizzativa a fronte dei nuovi obiettivi strategici. 

Il lavoro svolto nella Fase 1 ha consentito di progettare le attività formative proposte nel piano di 

sviluppo (Fase 2) che sono incentrate su tematiche quali innovazione e gestione del cambiamento, 

gestione delle relazioni e dei conflitti, organizzazione del lavoro, sviluppo delle competenze dei 

collaboratori. Il Piano formativo proposto è stato oggetto di valutazione da parte di CNS ai fini della 

decisione sulle priorità da assegnare agli interventi formativi e per l’individuazione dei partecipanti. 

Il risultato, condiviso con le parti sindacali, è rappresentato dalla seguente articolazione delle attività 

formative per titoli:  

 Problem solving e decision making;  

 Gestire la complessità e lo stress;  

 Organizzazione del lavoro e gestione del tempo; 

 Comunicazione e gestione delle relazioni; 

 Negoziazione e gestione dei conflitti; 

 Lavorare in team;  

 Valutazione e sviluppo dei collaboratori;  

 Innovazione e gestione del cambiamento; 

 Coaching individuale dedicato allo sviluppo delle proprie abilità professionali e personali. 

 

La collaborazione con altri soggetti  

 Organizzazioni sindacali 

Il piano elaborato da CNS è il risultato di un confronto con le RSU interne alla struttura. L’ambito più 

generale di contrattazione nel quale si è inserito il piano riguarda la contrattazione di secondo livello 

che ha visto le parti (CNS e RSU) impegnate in un accordo che comprendeva la definizione di 
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potenziali quadri per redigere le tavole di rimpiazzo i passaggi di livello ed aumenti retributivi 

coerenti. Nella comunicazione interna il piano è stato riconosciuto come il “piano dei vice”. Le RSU 

riconoscono che tale risultato è da attribuire ad una dirigenza CNS illuminata. Il sindacato interno 

dal proprio osservatorio quotidiano mette in luce alcuni cambiamenti intervenuti sia nei 

comportamenti che nel clima organizzativo: in primis i partecipanti hanno migliorato le conoscenze 

dei processi aziendali, poi si sta riscontrando una maggiore motivazione connessa alla volontà di 

agire con professionalità. In merito alla Fase 2 della formazione si è riscontrato talvolta un 

differenziale tra contenuti formativi e lavoro quotidiano (dipende anche dal metodo didattico?). E’ 

emerso, secondo i rappresentanti sindacali, il tema di coloro che non hanno partecipato alla 

formazione (quasi la metà dei dipendenti) che ha generato una percezione diffusa di un gap tra 

“intelligenti e normali”. Il coinvolgimento del sindacato territoriale è stato importante per facilitare un 

maggiore orizzonte alla esperienza della RSU sul piano CNS. Il punto di vista di CNS rispetto al 

rapporto con il sindacato è decisamente positivo sia per la contrattazione di secondo livello che ha 

rappresentato il contenitore per il piano formativo sia per la convergenza delle parti su una ulteriore 

fase formativa successiva al piano rivolta a coloro che non avevano partecipato alla formazione 

precedente. 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1:  

La Fase 1 è caratterizzata da due aspetti importanti: il primo inerisce alla divisione del lavoro tra le 

2 società che si sono occupate dell’analisi organizzativa e dell’assessment attraverso un approccio 

comune ed elaborando il modello delle competenze peculiare alla struttura CNS come strumento di 

lavoro permanente rispetto al futuro. Il secondo aspetto concerne l’attività di analisi e rilevazione 

della questione di genere all’interno del consorzio. In relazione al primo aspetto la condivisione da 

parte delle 2 strutture di consulenza di un approccio di analisi e riflessione che parte dal basso 

chiedendo agli attori di essere protagonisti con i consulenti ha probabilmente segnato il clima e le 

aspettative dei partecipanti. Il lavoro sulla questione di genere ha facilitato una riflessione ulteriore 

in merito alle differenze tra dipendenti maschi e dipendenti femmine. In CNS le donne rappresentano 

i 2/3 del totale dei dipendenti. Nonostante la preponderanza numerica la distribuzione dei generi per 

livello mostra un forte sbilanciamento a favore degli uomini ai livelli quadro e dirigente, solo una 

minima parte delle donne arriva ai livelli più alti, sebbene rappresentino il 66% del personale. 

L’analisi ha inoltre evidenziato squilibri di genere anche nella media di ore pro capite di formazione, 

per i tempi di passaggio di livello e nella retribuzione: le donne hanno retribuzioni inferiori in 6 livelli 

su 8, compresi i livelli dirigenti e quadri. Questa attività ha influenzato in misura sensibile la 

motivazione e le aspettative delle collaboratrici nella formazione in fase due generando nuove 

necessità formative alle quali ha fatto seguito un’azione di supporto di coaching al di fuori del piano 

di Fon.Coop. 

 Partner: nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 53% dei partecipanti alla 

formazione (26 su 49 partecipanti al progetto). Hanno tutti la cittadinanza italiana e sono in 

prevalenza donne (il 77%), in maggioranza (80%) nella fascia di età compresa tra 36 e 45 anni con 

sensibile prevalenza del cluster 36-45 (42% del 80%).  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 70% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria (23%) e diploma di qualifica (8%).  

Al momento della frequenza al corso l’inquadramento dei partecipanti comprendeva 22 tra impiegati 

e intermedi pari al 85% del totale partecipanti mentre il rimanente 15%, 4 dipendenti, svolgeva un 

ruolo da quadro direttivo, intermedio e/o specialista di staff. Tutti i partecipanti erano inquadrati con 
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contratti di lavoro stabili, a tempo indeterminato, salvo la partecipazione di un apprendista con 

contratto coerente. 

Fase 1 

La partecipazione degli intervistati alla Fase 1 ha riguardato per una buona parte degli intervistati 

(61%) la mappatura delle competenze che ha visto il coinvolgimento, seppure in misura minore, dei 

corsisti nelle attività di redazione del bilancio delle competenze (42%) e di rilevazione dei fabbisogni 

formativi (46%). Per quanto riguarda l’attività di ricerca e analisi organizzativa la partecipazione degli 

intervistati è risultata abbastanza contenuta (23%). In merito alla chiarezza sugli obiettivi e sui 

contenuti della Fase 1 i partecipanti intervistati esprimono un giudizio largamente positivo per oltre 

il 95% di affermazioni tra il “si e abbastanza” con una frequenza di risposte tuttavia più bassa (18 su 

26 intervistati). Con la stessa frequenza di risposte gli intervistati affermano di avere acquisito una 

maggiore conoscenza della organizzazione aziendale per il 78% (con una netta prevalenza delle 

risposte “abbastanza”) mentre il 22% valuta di non avere migliorato la conoscenza della propria 

organizzazione. Riguardo alla utilità dell’attività della Fase 1 ai fini professionali e/o per migliorare la 

posizione lavorativa le rispose degli intervistati si distribuiscono in maniera omogenea tra le tre 

possibili opzioni nella misura di un terzo ciascuna.  

Per quanto concerne la consapevolezza delle competenze possedute e mancanti a seguito della 

partecipazione alle attività della Fase 1 il giudizio è positivo (quasi il 90% dei rispondenti) con una 

forte prevalenza, tuttavia, del giudizio “abbastanza” (61%), mettendo in luce, quindi, l’acquisizione 

di una importante visione delle proprie capacità e conoscenze. In relazione alla valutazione di utilità 

del percorso per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza 

sanitaria causata dal Coronavirus meno della metà degli intervistati risponde affermativamente. 

Fase 2 

Dalle domande relative alla fase di formazione emerge che i partecipanti e il consorzio CNS hanno 
una importante propensione alla formazione poiché, oltre ad aver partecipato per l’85% alla 
formazione della Fase 2 del piano, negli ultimi tre anni quasi l’80% degli intervistati ha frequentato 
più di una attività formativa e solo il 15% dichiara di non aver partecipato a nessuna iniziativa 
formativa. Rispetto ai contenuti delle attività formative del triennio l’80% sottolinea che si è trattato 
di tematiche diverse da quelle oggetto del piano formativo. Più in specifico rispetto alle esperienze 
del triennio sembrano prevalere contenuti di natura gestionale, organizzativa, sulla sicurezza, sulla 
informatica e su contenuti tecnici specifici del ruolo. A ribadire una probabile sensibilità alla 
formazione da parte del CNS emerge che la informazione ricevuta dagli intervistati è stata positiva 
per il 95% degli intervistati anche se per una parte 42% si è trattato di informazioni generali. La 
frequenza elevata alla formazione della Fase 2 si può anche attribuire alla realizzazione del percorso 
in orario di lavoro (oltre il 92% delle risposte). Per quanto concerne le aspettative rispetto al percorso 
formativo le declinazioni scelte dagli intervistati si concentrano su “approfondire e migliorare 
competenze e abilità già utilizzate nel lavoro svolto” (85% di segnalazioni) seguita da “acquisire 
nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto” (70%) ed, infine, “migliorare la posizione in 
azienda” che riceve il 54% di adesioni. 

La tabella 1 che segue consente di mettere in evidenza che gli intervistati esprimono un giudizio 
positivo rispetto alla interazione con altri partecipanti che risulta l’item di soddisfazione prevalente 
seguito dai contenuti e dal metodo di lavoro la cui soddisfazione è positiva con prevalenza del 
giudizio “abbastanza” mentre è la durata che ha trovato meno gradimento con quasi il 19% di giudizi 
“poco e nulla”.  
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di 
formazione? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 23% 65% 12% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 35% 62% 3% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 8% 73% 15% 4% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

42% 54% 4% 0% 

 

Nella tabella 2 gli intervistati valutano che l’arricchimento derivante dalle attività della Fase 2 ha 

riguardato più o meno nella stessa percentuale tutti gli item previsti come possibili ricadute della 

formazione. Una leggera prevalenza in termini di arricchimento percepito viene attribuita alle 

“conoscenze generali/trasversali utili in molti ambiti lavorativi” mentre sul versante della percezione 

di un leggero minore contributo viene assegnato alle “competenze che giudica utili per il suo 

specifico lavoro”. Tuttavia si ribadisce un sostanziale equilibrio nelle risposte tra i 5 item. 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco Nulla 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 15% 58% 27% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 19% 54% 27% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 20% 56% 24% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 23% 50% 23% 4% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 12% 60% 28% 0% 

 

Gli intervistati ritengono che l’attività formativa sia stata coerente con le attività svolte nella Fase 1 

(quasi il 90% degli intervistati). In relazione all’articolazione in due fasi del progetto le valutazioni 

tendono alla polarizzazione: sono positive per oltre il 42% degli intervistati mentre quasi il 38% ritiene 

che le due fasi non abbiano avuto un impatto significativo. Alcuni valutano che in realtà ci sia stato 

un allungamento dei tempi ed altri ancora (in minoranza) ritengono che in questo modo sia stato 

possibile un maggiore coinvolgimento dei partecipanti. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

Tutti gli intervistati sono occupati attualmente nella stessa azienda e quasi il 40% dichiara di avere 

ricevuto aumenti di retribuzione mentre il lavoro che viene svolto ora, nella stessa azienda, per il 

73% degli interlocutori non viene ritenuto diverso da quello precedente alla formazione che, invece, 

il 27% ritiene modificato attribuendo così, implicitamente, un ruolo di contributo della formazione al 

cambiamento del lavoro. Tutti gli intervistati sono inquadrati nel contratto a tempo indeterminato ad 

esclusione di un intervistato che si trova ancora nella posizione di apprendista come nella fase 

precedente alla formazione. Oltre il 73% dei soggetti intervistati svolge questo lavoro da più di 

quattro/cinque anni mentre il 23% lo svolge da due/tre anni. Complessivamente prevale, quindi, una 

esperienza nello stesso lavoro importante. Infine l’86% degli intervistati si trova, attualmente nella 

condizione di impiegato/intermedio. 

Passando in rassegna gli effetti della formazione sugli aspetti del lavoro la tabella 3 ci consente di 

evidenziare alcuni aspetti importanti aggregando le due polarizzazioni “molto e abbastanza” da un 

lato e “poco e nulla” dall’altro. Per quanto riguarda gli effetti positivi si segnalano: 

 i partecipanti ammettono che le competenze utili per lo specifico lavoro sono state acquisite in 

maniera sostanziale; 



88 

 seguono nel giudizio in positivo il miglioramento della produttività e della qualità del lavoro, 

l’aumento del livello di autonomia decisionale e l’incremento del ruolo di coordinamento. 

Sul versante degli effetti che non si sono verificati (nella maniera probabilmente desiderata) gli 

intervistati segnalano in ordine decrescente di importanza:  

 uno scarso incremento della capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro; 

 la scarsa ricaduta sulla retribuzione, come già segnalato in precedenza 

 un prevalente scarso incremento della capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.  

L’attività svolta non è diventata più sicura e meno nociva, gli effetti sulle possibilità di carriera e sulla 

motivazione a cambiare l’organizzazione dell’ufficio/reparto/area si sono verificati solo in parte. 

 

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 19% 50% 31% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 8% 12% 23% 57% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 12% 40% 28% 20% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 4% 58% 31% 8% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 19% 39% 15% 27% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 16% 36% 12% 36% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 9% 18% 30% 43% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 24% 36% 40% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

4% 12% 40% 44% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 8% 15% 27% 50% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

8% 38% 38% 16% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 24% 36% 40% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 8% 60% 24% 8% 

 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

L’attività della Fase 1 è risultata determinante per la progettazione dei contenuti e delle modalità 
di realizzazione della Fase 2: in particolare si sottolinea l’importanza della strumentazione di 
analisi e diagnosi che, pensata e realizzata nella Fase 1, ha trovato un attracco importante nella 
strategia e nella mission del CNS che, elaborate nel corso del biennio precedente alla 
progettazione del piano, hanno rappresentato il driver del cambiamento che il piano presentato 
a Fon.Coop sull’avviso 40 ha contribuito a consolidare. Tra gli ambiti indagati nella Fase 1 si 
sottolinea l’importanza dell’analisi di genere che ha evidenziato una serie di aspetti rilevanti 
anche da un punto di vista del vissuto e della percezione dei dipendenti maschi. Si consideri 
che in CNS le donne rappresentano i 2/3 del totale dei dipendenti. La rilevazione della questione 
di genere traduce, all’interno di un progetto di cambiamento organizzativo, una questione 
culturalmente rilevante come impatto sulla formazione. Infine è importante sottolineare la 
condivisione avvenuta in maniera importante con le RSU di tutto il piano inserito nell’ambito di 
un progetto di contrattazione di secondo livello dal quale deriva l’accordo sottoscritto 
(retribuzione, livelli, potenziale) e, con ogni probabilità, il “clima” relazionale tra le parti.  
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Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Un punto di forza riguarda l’assunzione in maniera decisa della strategia da parte del CNS quale 
fattore determinante del cambiamento organizzativo e farne discendere e attivare azioni 
articolate di analisi e rilevazioni capaci di dare vita ad una fase di empowerment delle risorse 
umane che sono il vero motore del cambiamento; 

Un secondo punto di forza è riscontrabile nella integrazione avvenuta nelle valutazioni 
conseguenti alle analisi tra le società esterne e la rilevazione in merito alla questione di genere; 

Un punto di debolezza è riscontrabile nella gestione del feedback della Fase 1 che è sceso 
meno in profondità per i collaboratori senza specifici ruoli organizzativi a differenza di una 
maggiore cura dello stesso esercitata sui quadri intermedi. 
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Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Un punto di forza importante della Fase 2 è stato l’ampiezza delle azioni formative proposte 
coerenti al range altrettanto ampio delle competenze rilevate nella Fase 1 e segnalate come 
gap da colmare; 

Un secondo punto di forza riguarda la elevata motivazione dei partecipanti alla formazione 
probabilmente generata dalla continuità percepita tra innovazione strategica e “cultura” del 
nuovo management entrato negli ultimi anni da un lato e progettazione e realizzazione del piano 
dall’altro vissute dai dipendenti come ricaduta “naturale” del cambiamento avvenuto nella 
struttura; 

Un punto di debolezza è stato riscontrato nella formazione mirata alle competenze di gestione 
dei collaboratori, rivolta ai quadri intermedi, che non sembra avere sortito gli effetti sperati a 
distanza di tempo rispetto alla conclusione della formazione stessa secondo la percezione della 
referente aziendale; 

Un secondo punto di debolezza riguarda alcune attività formative delle quali è stato segnalato 
dalla RSU un livello eccessivamente teorico rispetto al lavoro quotidiano attribuendo alla stessa 
una metodologia didattica non del tutto coerente; 

Infine un terzo item di valutazione come punto di debolezza riguarda la valutazione finale della 
formazione che è stata gestita solo come rilevazione del gradimento tralasciando la valutazione 
di apprendimento.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Il processo di implementazione del piano è avvenuto attraverso una sequenza di fasi 
ineccepibile in quanto la connessione sequenziale tra Fase 1 e Fase 2 è stata preceduta da un 
lavoro preliminare guidato da Itineragroup che ha tradotto le necessità connesse alla mission e 
strategia di CNS in un piano di analisi e indagini che ha caratterizzato la Fase 1. Elementi 
portanti del processo nella Fase 1 sono stati sia la individuazione delle competenze soft, definite 
partendo dal modello competenze CNS tradotte nella specificità dei ruoli aziendali, sia la 
rilevazione del gap esistente tra competenze possedute e competenze necessarie. La 
rilevazione del potenziale per costruire le tavole di rimpiazzo delle posizioni intermedie ha 
costituito un ulteriore aspetto rilevante della Fase 1. La partecipazione significativa della RSU 
alla esperienza del piano, ben oltre il dato formale della condivisione dell’accordo, ha permesso 
al piano stesso di assumere quel ruolo di perno rispetto alle relazioni sindacali al punto da aprire 
una riflessione, secondo l’estensore del presente rapporto, sulla modellizzazione di questa 
esperienza. Un modello la cui efficacia sta nella presenza non formale del sindacato nella 
realizzazione delle varie fasi del piano assumendo a pieno titolo il ruolo che troppo spesso non 
trova un conseguente riscontro in fase gestionale, rispetto alle affermazioni contenute negli 
accordi firmati. Si tratta, a mio parere, di una questione rilevante che fino ad oggi non sembra 
essere stata affrontata con determinazione dalle OOSS che, soprattutto quando vengono 
coinvolte a livello di categoria e/o territoriale, alle volte segnano il passo sia per questioni legate 
al turnover dei firmatari o per eccessivi carichi di lavoro. Diverso sembra il caso del CNS ovvero 
di una impresa nella quale la rappresentanza sindacale interna può essere interlocutrice senza 
soluzione di continuità su questioni aziendali e sulle esigenze formative dei lavoratori 
rappresentati. Per questo motivo questa esperienza può rappresentare un modello replicabile. 

La annunciata presentazione di un ulteriore progetto formativo successivo al piano attuale 
conferisce al processo di implementazione una prospettiva, sempre auspicabile peraltro, di 
longlifelearning capace di dar vita ad una formazione che genera se stessa senza soluzione di 
continuità. 

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo 
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Lo scambio avvenuto durante la formazione tra i partecipanti ha facilitato la diffusione di una 
maggiore conoscenza reciproca sia delle relazioni tra le quattro funzioni centrali che dei 
rapporti tra sede centrale e sedi dislocate nel territorio nazionale. 

La costruzione intenzionale della relazione tra strategia del consorzio e ruoli organizzativi intesi 
sia come attività che come competenze necessarie per agire le stesse costituisce un plus del 
cambiamento organizzativo sul quale, alle volte, le aziende tendono a sottovalutare. 

 Innovazione di servizi 

Il sistema complessivo degli appalti e delle attività realizzate dalle cooperative socie è 
migliorato in termini di efficienza grazie alla maggiore efficacia dei servizi forniti alle 
cooperative socie per facilitarne la massima efficienza. 

 Innovazione nell’organizzazione 

Il piano CNS ha facilitato sia una maggiore fluidità delle dinamiche organizzative che il 
miglioramento del clima aziendale a seguito della maggiore sicurezza personale da parte di 
coloro che hanno partecipato alla formazione. La conseguenza sulla dinamica organizzativa 
di queste due variabili ha consentito una maggiore efficienza nella gestione delle commesse 
di lavoro secondo la dichiarazione del referente aziendale. 

Commento dell’estensore del rapporto sulla questione di genere come fattore della cultura 
organizzativa: Il cambiamento che la formazione può generare è tanto maggiore quanto più la 
organizzazione si interroga sulle proprie caratteristiche culturali di fondo. La ipotesi che 
sostiene questa nostra convinzione è da ricondurre al rapporto tra contesto inteso soprattutto 
come cultura interna e motivazione alla formazione che diviene leva del cambiamento proprio 
attraverso la messa in discussione e il superamento delle barriere convenzionali in merito a 
questioni fondanti la cultura stessa. Si tratta degli aspetti relativi alla diversità, alle credenze, 
alla concezione del bene e del male, al potere. Non vi sono dubbi sul fatto che elemento 
strutturale della cultura interna sia da ricondurre alla differenza di genere su aspetti quali la 
retribuzione che nel caso del CNS vede la forza lavoro femminile penalizzata rispetto ai maschi 
su quasi tutti i livelli contrattuali. Ma anche i tempi che intercorrono tra un passaggio di livello 
e il successivo sono discriminanti per le femmine. Infine la densità di donne ai livelli di comando 
è decisamente più bassa rispetto ai colleghi maschi. Tutti elementi visibili e tangibili della 
differenza di genere che si radica nella cultura, certo specifica locale, ma di origini sociali 
profonde e lontane. 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Le azioni formative della Fase 2 hanno permesso un consolidamento delle competenze 
obiettivo definite durante l’analisi dei fabbisogni della Fase 1. Non è stata fatta, tuttavia, una 
valutazione degli obiettivi di competenza alla fine di ogni attività formativa in quanto CNS 
gestisce comunque, periodicamente, il piano di valutazione dei collaboratori al quale viene 
quindi demandata la funzione di valutazione delle competenze. La posticipazione della 
valutazione delle competenze che si verifica in questo modo non consente di acquisire in 
tempo reale la efficacia del processo di insegnamento (di ciascun modulo) che scaturirebbe 
dalla valutazione della formazione a fine modulo. Il referente aziendale ha valutato, 
indirettamente e informalmente, l’impatto della formazione sulla organizzazione e sui 
comportamenti di lavoro quotidiani assumendo come riferimento gli obiettivi di competenza 
dichiarati nelle singole attività formative. La referente stima un livello del 60% di obiettivi di 
competenza raggiunti rispetto a quelli progettati. La stima non trova conforto nella valutazione 
di apprendimento strutturata di fine formazione che, come già detto, non è stata attivata 
accanto alla valutazione di gradimento. 

Secondo l’estensore del rapporto: è evidente che il trascorrere del tempo tra conclusione della 
formazione e tempo della valutazione interna all’azienda porta con se situazioni aziendali e 
cambiamenti anche personali che modificano la percezione del possesso della competenza a 
suo tempo acquisita da parte del dipendente soprattutto se questa non ha trovato riscontro 
nell’applicazione sul lavoro quotidiano. 
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Gli effetti sul territorio  

 Rafforzamento di filiere produttive  

Secondo il referente aziendale il miglioramento complessivo generato nella organizzazione del 
CNS ha consentito una ricaduta importante sui processi organizzati delle aziende associate in 
termini di maggiore efficienza, da parte di queste, nella gestione delle commesse acquisite dal 
consorzio. Il ruolo della formazione effettuata in CNS ha facilitato, indirettamente, una sorta di 
contaminazione sui processi organizzativi della società socie avendone acquisito il nuovo 
clima di cambiamento. 
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12 Il Piano formativo R17A40-2018-0001611 - “Formazione per la 

competitività delle imprese e l’occupabilità delle persone” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: MCG Consulting  

Impresa beneficiaria Settore di intervento 
Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di 
ore di 

formazione 

Data fine 
attività 

formative 

SORRISO - SOCIETA' 
COOPERATIVA DI 
SOLIDARIETA' SOCIALE 
- SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

14 8  10/12/2019 

La città della Luna 
Cooperativa Sociale 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

85 64  10/12/2019 

Cooperativa Delfino scs 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

31 18  10/12/2019 

Prometeo 82 Società 
Cooperativa 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

53 50  10/12/2019 

La Rada Consorzio di 
Cooperative Sociali 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

29 24  10/12/2019 

HERMES SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

3 3  10/12/2019 

Insieme a Piazza San 
Giovanni Soc.Coop. Soc. 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

8 8  10/12/2019 

CAPOVOLTI SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

7 7  10/12/2019 

LE ALI DI PEGASO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE O.N.L.U.S. 

socio-sanitario 
assistenziale-educativo 
e di inserimento 
lavorativo 

11 9  10/12/2019 

Monte ore totale 1171  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano in oggetto ha visto coinvolte 9 cooperative del territorio di Salerno. Le cooperative sono 

attive su servizi di diverso tipo: educativi, socio-assistenziali e sanitari, e di inserimento lavorativo. I 

servizi vengono erogati per diverse tipologie di utenze (minori, neo-maggiorenni, migranti, disabili, 

anziani...) e attraverso diverse modalità: residenziale, domiciliare, territoriale. Il Piano ha coinvolto 8 

cooperative e la cooperativa che fa da Consorzio delle stesse, il Consorzio La Rada. 
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Il titolo del Piano è coerente con gli obiettivi dichiarati del progetto, definiti in particolare relativamente 
alla necessità di supportare la competitività delle cooperative partner e l’occupabilità delle 
risorse coinvolte. Il Piano ha raggiunto in tutte le attività più caratterizzanti, sia nella Fase 1 che 
nella Fase 2, un cospicuo numero di lavoratori (quasi 200). 

Le macro-attività della Fase 1 sono riassunte e descritte qui di seguito: 

 Analisi organizzativa e professionale: questa analisi è stata svolta in modo puntuale con ogni 

cooperativa attraverso un questionario online e un incontro face-to-face; contenuto dei 

questionari è stato di mappare in modo preciso lo stato attuale della cooperativa in termini di 

servizi offerti, utenze raggiunte, accordi e collaborazioni in essere. E’ stato inoltre fatto un 

affondo sulla composizione delle risorse umane e dei Soci, nonché delle direttive di sviluppo 

che ogni cooperativa intravedeva, suddivise per servizi, territori, utenze. In ultimo, ci si è 

focalizzati sulle competenze presenti e su quelle necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati. In 

questa analisi sono stati coinvolti i legali rappresentanti di ogni cooperativa, e un rappresentante 

sindacale.  

 Attività di ricerca finalizzata alla costruzione di pratiche di lavoro in partnariato: questa 

Fase ha previsto l’identificazione e lo studio, secondo diverse prospettive, di una esperienza di 

partenariato del territorio che è stata considerata particolarmente interessante e innovativa 

(partenariato “Crescere insieme in Campania”). Tale progetto e i suoi referenti sono stati 

coinvolti in una serie di focus group insieme al management delle diverse cooperative, e sono 

stati organizzati workshop ed eventi sul territorio insieme alle Istituzioni locali.  

 Bilancio delle competenze: Questa attività è stata svolta coinvolgendo tutti i partecipanti in 24 

ore di attività ciascuno, suddivisi tra momenti in plenaria e momenti individuali; in questi momenti 

sono stati presentati gli strumenti, realizzate le interviste e i colloqui individuali, e restitituita a 

livello aziendale una sintesi, aggregata, di quanto emerso per area. A livello individuale sono 

stati restituiti i porfolii individuali, con colloquio singolo.  

La Fase 1 ha coinvolto tutti i 191 lavoratori selezionati per il Piano, e gli stessi hanno poi partecipato 

ai percorsi formativi caratterizzanti. Tali corsi, di media durata (30 ore), sono stati orientati 

principalmente alle competenze specifiche per le diverse aree di attività mappate e ai relativi profili 

coinvolti. Sono presenti inoltre un corso specifico di gestione per il management e un corso più 

trasversale legato alla gestione del burn-out. Uno dei corsi ha inoltre portato alla qualifica, 

riconosciuta dalla Regione Campania, di Mediatore culturale per 20 persone. Questo corso ha 

previsto un impegno di ore notevole, suddiviso tra formazione in aula e stage:  

 Formazione continua Educatori servizi prima infanzia (30 h) 

 Formazione continua Management dell'impresa sociale (30 h) 

 Formazione continua Educatori specialistica scolastica per ragazzi disabili (30 h) 

 Formazione continua addetti ai servizi domiciliari (30 h) 

 Formazione continua operatori servizi territoriali (30 h) 

 Strategie di gestione dei gruppi di prevenzione del burn-out (30 h) 

 Formazione continua operatori servizi residenziali (30 h) 

 Qualifica mediatore culturale (300 h aula + 200 h stage) 

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 
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Relativamente al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la referente del Piano segnala la 

partecipazione di una sola delle tre sigle (CISL). Il rappresentante sindacale di questa sigla ha 

partecipato alle sessioni di analisi organizzativa e professionale svolta con le singole cooperative 

nella Fase 1. Successivamente non sono pervenuti ulteriori contributi. Le altre sigle sono state 

informate, ma non hanno partecipato alle attività.  

 Partner 

Tra i Partner che hanno lavorato insieme all’ente formativo nella Fase 1 si segnala Consorzio 

Mestieri, APL certificata che svolge, tramite tecnici specifici, attività di messa in trasparenza e 

validazione delle competenze. Il Consorzio Mestieri, con cui l’ente proponente ha sottoscritto un 

accordo-quadro specifico, si è occupato delle attività di identificazione delle competenze, loro 

assessment (accertamento/valutazione) e rilascio della certificazione (queste ultime due attività per 

le persone che hanno partecipato alla qualifica per mediatori culturali, e al corso per operatori 

all'assistenza educativa ai disabili, che pure hanno ricevuto una specifica certificazione). L’ente 

proponente si è occupato della costruzione e consegna del portfolio di competenze individuali.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

Relativamente a questo progetto sono state ottenute 32 risposte su 134 recapiti disponibili, su 140 

partecipanti complessivi. Il tasso di risposta è quindi intorno al 23%, con ciò limitando la possibilità 

di estendere in modo completo le considerazioni seguenti a tutto il campione ma rappresentando 

comunque nel complesso quasi un quarto di tutti i partecipanti. I rispondenti rappresentano diverse 

fasce di età, distribuiti per un terzo con meno di 35 anni, un terzo circa tra 36 e 45 anni, un terzo 

oltre i 46 anni. I rispondenti sono prevalentemente di genere femminile, e tutti di nazionalità italiana. 

Quasi due terzi sono laureati, il restante terzo ha un diploma di scuola superiore. Più di due terzi 

svolge attività di educatore, ed era inquadrato come impiegato con un contratto a tempo 

indeterminato al momento del progetto.  

 

Fase 1 

Per quanto riguarda le attività della Fase 1, solo una parte (circa un terzo) ha partecipato alle attività 

di ricerca, di mappatura delle competenze e di rilevazione dei fabbisogni formativi; la quasi totalità 

dei rispondenti invece ha partecipato al bilancio delle competenze. Più dell’80% ritiene che gli 

obiettivi e i contenuti delle attività fossero complessivamente chiari.  

In merito al contributo delle attività verso la conoscenza dell’organizzazione aziendale, le risposte si 

attestano su un contributo mediamente positivo, con quasi tre quarti che ritengono di aver migliorato 

la propria conoscenza dell’organizzazione, e un quarto che ritiene che ciò sia “abbastanza” vero. 

Una simile distribuzione si ottiene alla domanda se la partecipazione sia stata utile per la propria 

attiivtà professionale e posizione lavorativa, e sulla consapevolezza relativamente alle competenze 

possedute/mancanti.  

 

Fase 2 

Relativamente alle attività formative, circa un quarto ha frequentato ma non regolarmente (per via di 

problemi personali, e carichi di lavoro imprevisti), mentre i restanti tre quarti dei rispondenti sono 

riusciti a frequentare con regolarità. La grande maggioranza dei rispondenti ha partecipato ad altri 

corsi di formazione negli ultimi tre anni, talvolta anche più di uno, per il 60% su tematiche analoghe 

a quelle affrontate nel progetto in oggetto, e nei restanti casi su altri temi afferenti sempre alle attività 

professionali svolte.  
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Due terzi dei rispondenti ritengono di essere stati informati in merito agli obiettivi e ai contenuti del 

corso. Le aspettative principali dei partecipanti facevano riferimento all’approfondimento di 

competenze già possedute (oltre 80%), e all’acquisizione di nuove competenze (oltre 60%). In merito 

alla soddisfazione verso diversi aspetti della formazione (contenuti, metodo di lavoro, durata, 

interazione), i rispondenti si esprimono in modo positivo, con una prevalenza di risposte 

“abbastanza” (circa 60%), e i rimanenti con risposta “molto”.  

 

Gli effetti della formazione 

I riscontri in merito agli effetti della formazione sono diversificati. Mediamente infatti i rispondenti 

riportano un arricchimento della propria persona “abbastanza” rilevante per quanto riguarda le 

conoscenze generali utili in più contesti lavorativi, le competenze per le specifiche attività 

professionali, e l’acquisizione di nuove competenze. In alcuni casi isolati si riporta “poco” o “nulla” 

come risposta. Questo risultato mediamente positivo può essere letto anche alla luce della 

valutazione dei partecipanti relativamente alla coerenza tra Fase 1 e Fase 2, su cui qualcuno si 

esprime in modo “molto” positivo (75%) e qualcuno in modo “abbastanza” positivo. In questo 

possono aver influito differenze tra le diverse, nove società cooperative che hanno partecipato e che 

possono aver interpretato in modo ogni volta lievemente differente (e più o meno efficace) le attività 

del progetto.  

La maggior parte dei partecipanti è ancora occupato nella medesima impresa con il medesimo 

lavoro, nel 10% dei rispondenti viene riportato un cambiamento nelle mansioni o figura ricoperta, un 

effetto questo coerente con alcune delle azioni intraprese e degli obiettivi del progetto.  

La tabella seguente permette uno sguardo conclusivo e complessivo sugli effetti della partecipazione 

riportati dai rispondenti. 

 

Tabella 1 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 39% 55% 0% 6% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 19% 10% 71% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 10% 33% 13% 43% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 23% 42% 19% 16% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 19% 48% 16% 16% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 6% 48% 23% 23% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 23% 35% 10% 32% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

19% 29% 29% 23% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

0% 43% 20% 37% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 7% 27% 30% 37% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

32% 39% 13% 16% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 23% 30% 23% 23% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 27% 53% 10% 10% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

La Fase 1 è stata caratterizzata da un coinvolgimento molto ampio e orizzontale dei lavoratori. Si è 

data precedenza a un coinvolgimento esteso, che permettesse una fotografia completa di tutte e 

nove le cooperative nelle loro diverse attività, rispetto a una verticalizzazione precisa su alcune figure 
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o professionalità. Questa scelta è coerente con la necessità di fare innanzitutto un primo assessment 

dello stato di partenza. Le attività della Fase 1 hanno informato in modo piuttosto forte e preciso 

le priorità da dare alla Fase 2, che è quindi risultata coerente e ben progettata. Nella Fase 2 emerge 

una strutturazione “a T” della formazione, nel senso che un buon numero di partecipanti è stato 

coinvolto su corsi di media durata (30 ore), mentre un numero ristretto e selezionato è stato coinvolto 

su un percorso che portava a qualifica, di lunga durata e coerente con l’analisi svolta nella Fase 2. 

Tale modo di procedere ha permesso di mantenere tutti coinvolti, e allo stesso tempo di 

focalizzarsi su un gruppo ristretto con attività specifiche.  

L’integrazione tra Fase 1 e Fase 2 è stata resa possibile in modo diretto dalle macro-attività di 

Analisi organizzativa e professionale, e di Bilancio delle competenze, che hanno 

congiuntamente deliverato lo stato AS IS e la proiezione sul TO BE. Appare meno stringente, ai fini 

della progettazione ed erogazione dalla Fase 2, l’impatto della macro-attività di analisi sui 

partenariati, attività caratterizzata principalmente dai confronti con la realtà Crescere insieme in 

Campania. Il tema dei partenariati, anche alla luce della documentazione e delle interviste, appare 

essere stato meno rilevante nella Fase 2 e anche nel periodo successivo al progetto, e comunque 

ha condotto in modo meno diretto rispetto alle altre attività ai dettagli della Fase 2. 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Il lavoro svolto nella Fase 1, per quanto riguarda l’analisi delle cooperative e il bilancio delle 

competenze, risulta essere stato svolto con strumenti e metodologia appropriata e 

adeguatamente implementata. Sono stati utilizzati tools diversi (questionari online, interviste di 

persona, restituzioni in gruppo...) e le informazioni raccolte hanno permesso di spaziare su diversi 

temi, tutti coerenti con la necessità di coniugare una presa di coscienza sulle opportunità e la 

possibile direzione strategica da un lato, con l’esplicitazione delle competenze e delle risorse 

disponibili in quel momento a realizzarle. 

Per l’analisi organizzativa, dopo i questionari e i colloqui con le singole cooperative, è stata 

predisposta e condivisa una sintesi dei risultati che, dalla documentazione disponibile, risulta 

completa e approfondita, e segue una struttura logica che permette di passare dall’analisi dei 

contesti esterni e interni alla progettazione delle attività formative utili nel proseguio del progetto. A 

titolo di esempio si riportano qui sotto alcuni paragrafi dalle relazioni di sintesi condivise. Dato che, 

a detta degli intervistati, un tale lavoro non era mai stato svolto precedentemente dalle cooperative 

(e sicuramente in modo non così approfondito), questa attività ha sicuramente un valore che starà 

al management mettere a frutto anche dopo la conclusione del progetto stesso. L’analisi ha infatti 

permesso di capire, rispetto a ogni singola persona, su quali nuovi servizi, attività o modalità di lavoro 

potessero essere coinvolti, in questo migliorandone anche l’occupabilità.  

In questo senso, si sottolinea come punto di forza l’aver coinvolto un numero ampio di partecipanti 

proprio perché si veniva da un’esigenza di mappatura e fotografia complessiva.  

Le sintesi della Fase 1 relative al bilancio delle competenze sono state redatte in linea con il 

repertorio regionale delle qualifiche.  

Non vengono riportate specifiche criticità o punti deboli, se non come indicato sopra una certa minor 

rilevanza complessiva della attività legati ai partenariati (che potrebbe anche essere spiegata da due 

fattori: in primis, non era il focus principale del progetto; inoltre il territorio, secondo quanto riportato 

dagli intervistati, esprime rispetto ad altre geografie minori esperienze e prassi in questo senso).  
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 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Per quanto riguarda la Fase 2, vengono segnalate dagli intervistati diverse attività che sono state di 

rilievo e valore per i lavoratori e per l’organizzazione. Relativamente al corso per la gestione dello 

stress e del burn-out, è servito a gettare luce su un tema che internamente alla cooperativa 

intervistata non era stato oggetto di particolare attenzione precedentemente, ed è risultato 

particolarmente interessante per le persone.  

Valore aggiunto è stato inoltre poter individuare 20 persone, già formate come educatori, da portare 

alla qualifica di mediatore culturale e poterli quindi ingaggiare su specifici servizi.  

Per quanto riguarda l’area minori, è stato segnalato come particolarmente stimolante un’attività 

insieme a una cooperativa toscana che ha condiviso con gli operatori il cosiddetto metodo toscano 

dell’educazione, fornendo esperienze e pratiche che hanno aiutato gli operatori ad aggiornare le 

proprie attività.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Come ogni processo che spinge le persone a uscire dalla propria “zona comfort”, anche in questo 

progetto vi sono state, a detta degli intervistati, alcune ritrosie iniziali a partecipare alle attività da 

parte di alcuni lavoratori, principalmente per l’impatto sugli impegni e sulle attività da svolgere. Viene 

riportato però come dopo la prima fase, particolarmente coinvolgente e individuale, la risposta sia 

stata molto partecipativa.  

Cooperati
va Sociale 

Capacità 
distintive 
possedute 

Fattori critici Obiettivi da realizzare 
nel breve periodo 

Insieme a Piazza 
San Giovanni 
Soc. Coop.Soc. 

Intercettare e sostenere 
fasce deboli 
Esperienza pregressa nel 
sociale 

Fragilità economica: il flusso 
finanziario in entrata non 
riesce a supportare 
adeguatamente le attività. 

Ampliare il flusso economico 
anche mediante l’apertura di un 
negozio sociale; 
Migliorare i processi gestionali e 
di direzione 
Specializzare le professionalità. 

Le Ali di Pegaso 
Soc. Coop.Soc. 
O.N.L.U.S. 

Esperienza pregressa e 
professionalità 
nell’assistenza anziani e 
disabili 

Flussi finanziari in entrata 
non costanti che generano 
spesso demotivazione nel 
personale. 

Maggiore indipendenza 
economica: potenziamento delle 
capacità di gestione economica, 
controllo di gestione, bilancio 
dei servizi, allineamento 
dell’offerta alla domanda del 
pubblico e del privato, 
Partecipare a bandi pubblici e 
privati per attingere a nuove 
forme di finanziamento dei 
servizi 

Prometeo ‘82 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

Professionalità degli 
educatori 

Difficoltà di accesso al credito 
e poca capacità di lettura del 
mercato e delle nuove 
esigenze dello stesso. 

Miglioramento e rafforzamento 
del rapporto con le banche. 
Migliorare la capacità di 
progettare al fine di poter 
partecipare a bandi pubblici e 
privati; 
Sviluppare servizi privati in 
autonomia 
Specializzare le professionalità, 

Cooperativa 
Delfino Soc. 
Coop.Soc. 

Gestione 
amministrativa 
Organizzazione efficace 
delle strutture  

Comunicazione interna non 
ottimale; scarsa 
identificazione e 
differenziazione dei ruoli 
specifici 

Migliorare la comunicazione 
interna alla cooperativa a tutti i 
livelli; lavorare affinché i 
coordinatori acquisiscano 
sempre più autonomia 
decisionale 
Ruoli e responsabilità 
diversificate. 
Differenziare i servizi al fine di 
divenire autonomi in ogni area 
del terzo settore 
Ampliare l’area geografica di 
riferimento 

Sorriso Soc. 
Coop. Soc. 

Presenza sul territorio 
Esperienza in settori 
specifici come la 
mediazione familiare ed 
educativa disabili 

Difficoltà di accesso al credito 
e forte competizione con le 
altre cooperative  

Miglioramento e rafforzamento 
del rapporto con le banche. 
Sviluppo di co-progettazione 
con le altre cooperative del 
consorzio; 
Apertura al privato sociale 

La Citta’ Della 
Luna Soc. Coop. 
Soc. 

Capacità organizzative 
(problem solving) 
Propensione al lavoro di 
squadra 
Competenze tecnico 
professionali specifiche 
e in continuo 
aggiornamento 
Obiettivi di crescita 
condivisi 
Intercettazione 
fabbisogni emergenti 

Difficoltà a mantenere un 
buon flusso di cassa; scarsa 
innovazione nei servizi 

Miglioramento dei processi 
gestionali e di direzione. 
Migliore suddivisione di ruoli e 
funzioni all’interno della 
struttura organizzativa; 
Migliorare la capacità di accesso 
al credito; 
Recuperare e promuovere il 
coinvolgimento della base 
sociale 

Capovolti Soc. 
Coop.Soc. 

Capacità di promozione 
pubblicitaria (social) 

Fragilità area finanziaria  Miglioramento dei processi 
gestionali e di direzione. 

Azienda 
beneficiaria 

Ruoli ricoperti  Inquadr
amento 
contratt
uale 

Variazioni 
previste del 
personale entro 
un anno 

Fabbisogni 
professionali nel 
prossimo triennio 

Insieme a Piazza 
San Giovanni Soc. 
Coop.Soc. 

n. 3 Dirigenti e 
Professionisti; 
n. 11 Operatori e 
tecnici; 
n. 1 Amministrativo 

n. 12 T.I. 
n. 3 T.D. 

L’impresa prevede di 
assumere due 
educatori 

OSS-Educatori-
Mediatori Culturali 

Le Ali di Pegaso 
Soc. 
Coop.Soc.O.N.L.U.
S. 

n. 2 Dirigenti e 
Professionisti; 
n. 10 Operatori e 
tecnici; 
 

n. 8 T.I 
n. 4 altro 

L’impresa al 
momento non 
prevede ulteriori 
assunzioni. 

Oss-Educatori 

Prometeo ‘82 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

n. 102 Operatori e 
tecnici; 
n. 3 Amministrativi; 
n. 26 Operai 

n. 87 T.I. 
n. 44 T.D. 
n. 2 altro 

L’impresa prevede di 
assumere figure 
professionali a 
supporto dei servizi. 

Figure manageriali – 
educatori 

Cooperativa 
Delfino Soc. 
Coop.Soc. 

n. 17 Operatori e 
tecnici; 
n. 3 Amministrativi 

n. 16 T.I. 
n. 2 T.D. 
n. 2 altro 

L’impresa prevede di 
assumere tre 
educatori 

Progettista per imprese 
no profit; fundraiser per 
imprese no profit 

Sorriso Soc. 
Coop.Soc. 

n. 3 Dirigenti e 
Professionisti; 
n. 11 Operatori e 
tecnici; 

n. 7 T.I. 
n. 7 T.D. 

L’impresa prevede di 
assumere educatori e 
mediatori 

Mediatori; educatori 
specializzati in disabilità 

La Citta’ Della 
Luna Soc. 
Coop.Soc. 

n. 2 Dirigenti e 
Professionisti; 
n. 107 Operatori e 
tecnici; 
n. 4 Amministrativi; 
n. 39 Operai 

n. 96 T.I. 
n. 55 T.D. 
n. 1 altro 

L’impresa prevede di 
assumere educatori; 
addetti agli aspetti 
finanziari; un 
responsabile di 
comunicazione e 
marketing 

Educatori professionali 

Capovolti Soc. 
Coop.Soc. 

n. 7 Operatori e 
tecnici; 
n.1 Amministrativo 
n. 1 Operaio 

n. 7 T.I. 
n. 1 T.D. 
n. 1. Altre 
forme 
contrattua
li 

L’impresa prevede di 
assumere 6 OSS, 1 
Coordinatore ed 1 
Animatore sociale 

Assistenti ad anziani e 
disabili 

Hermes Soc. 
Coop.Soc. 

n. 2 Dirigenti e 
Professionisti; 
n. 7 Operatori e 
tecnici; 
 

n. 3 T.I. 
n. 6 T.D. 

L’impresa prevede di 
assumere 2 Psicologi 
ed 1 Esperto di 
Comunicazione 

Educatori e Psicologi 

La Rada Consorzio 
Di Cooperative 
Sociali- Soc. 
Coop.Soc. 

n. 68 Operatori e 
tecnici; 
n.15 Amministrativi 

n. 38 T.I. 
n. 45 T.D. 
 

L’impresa prevede di 
assumere 1 esperto di 
progettazione 

Manager di alto profilo; 
project manager; 
operatori specializzati in 
area sanitaria 

 

Prestazioni/aree da potenziare o sviluppare dalla rete e obiettivi Figure professionali 
coinvolte da inserire in 

formazione 
Area di intervento: famiglia, infanzia, adolescenti e giovani 

- dare continuità a tutti quei progetti in favore dell’infanzia e 
adolescenza che sono stati realizzati negli anni precedenti e che si sono 
rivelati efficaci (assistenza linguistica per stranieri, assistenza 
educativa, attività itineranti, ecc.); 

- potenziare le attività svolte nei centri per bambini e adolescenti 
presenti nel territorio nonché l’apertura di un ulteriore centro di 
aggregazione; 

- realizzare un efficace servizio di azioni di sostegno al minore e alla 
famiglia che evidenziano stati di disagio. In tal senso si ritiene 
opportuno potenziare il servizio di assistenza educativa domiciliare nei 
confronti di quei bambini e relative famiglie che pur non essendo 
riconosciuti portatori di handicap sono comunque portatori di in 
diffuso disagio (scolastico, familiare, sociale, ecc.).; 

- si ritiene importante anche una assistenza scolastica per l’autonomia e 
la comunicazione dei bambini portatori di handicap; 

- attuare azioni che facilitino la creazione di “efficaci relazioni” fra i vari 
attori pubblici e privati attraverso la sottoscrizione anche di Protocolli 
di intesa e accordi. In particolare si ritiene importante facilitare la 
creazione di una rete al fine di dare la piena possibilità di accedere a 
tale importante servizio anche alle famiglie  

 
Area di intervento: disabilità 

- consolidare i servizi di sostegno scolastico specialistico; 
- realizzare progetti sociali integrati fra enti istituzionali e terzo settore 

che tendano a integrare l’operato degli enti locali per quanto attiene 
l’assistenza educativa domiciliare e scolastica nei confronti dei bambini 
portatori di con handicap. a tal fine si propone la sottoscrizione di 
appositi protocolli di intesa e/o convenzioni; 

- potenziare le attività formative attraverso la realizzazione di corsi 
integrati per operatori sul tema dell’handicap; 

- potenziare in termini quantitativi gli operatori  
- potenziare gli interventi di assistenza domiciliare sia per i minori che 

per gli adulti; 
- attivazione di servizi a supporto dei disabili adulti e delle loro famiglie. 
- promuovere la vita di relazione delle persone disabili ivi comprese 

quelle ospitate dalle strutture residenziali e riabilitative; 
- promozione di occasioni di incontro, fruizione culturale, sport e tempo 

libero; 
- favorire la partecipazione a iniziative ludico-ricreative sportive e 

culturali. 
- qualificare ulteriormente l’offerta dei servizi soprattutto nell’ottica 

della socializzazione ed integrazione con il mondo esterno.  
 

Area di intervento: anziani 
- promuovere la domiciliarità degli interventi nei confronti degli anziani 

non autosufficienti, nel rispetto dei criteri di appropriatezza;  
- promuovere la domiciliarità degli interventi nei confronti degli anziani 

potenziando il servizio di Tele Soccorso e nei a favore di quei soggetti 
che, per l’età avanzata, le condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, 
presentano situazioni di rischio potenziale 

- sottoscrizione di appositi accordi con Asl e Enti Locali per migliorare 
ulteriormente il processo di dimissioni protette per tutti quegli Anziani 
che, dopo un ricovero ospedaliero, necessitano di ulteriori cure e 
assistenze domiciliari;  

- promuovere la partecipazione attiva delle persone anziane e la 
valorizzazione delle loro competenze ed esperienze. 

- promuovere la vita di relazione degli anziani ivi compresi gli ospiti delle 
strutture residenziali 

 
Area lavoro educativo  
Educatori 
Operatori dell'infanzia  
Pedagogisti 
Psicologi 
 
Area organizzativa e 
relazionale comunicativa 
Coordinatrice SPRAR 
Coordinatori servizi territoriali 
Coordinatori servizi 
domiciliari 
Coordinatori servizi 
residenziali 
 
Area amministrativa e di 
gestione di impresa  
Personale amministrativo 
Presidenti delle cooperative 
 
Progettazione e 
innovazione dei servizi 
Project manager 
Coordinatori dei servizi 
Personale amministrativo 
Presidenti delle cooperative 
 
Assistenza utenti  
Operatori di comunità 
Assistenti sociali operatore dei 
servizi sociali 
Operatori socio sanitario 
Mediatori culturali 
Animatori sociali 
Operatore interculturale 
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Il progetto è stato complessivamente eseguito senza riscontri di difficoltà o criticità particolari da 

segnalare, nonostante il numero non esiguo di cooperative e partecipanti coinvolti. L’esigenza di 

partenza e gli strumenti individuati per affrontarli sono apparsi ben bilanciati. 

 

Effetti per l’impresa  

Complessivamente, guardando alle cooperative e agli effetti nel complesso, si può dire che il Piano 

ha avuto un impatto di tipo incrementale sulle attività esistenti – cioé non si segnalano innovazioni 

o cambiamenti/riposizionamenti radicali, ma molteplici esempi di miglioramenti incrementali e 

aggiornamenti delle attività e servizi. 

Dal punto di vista dei processi, gli intervistati riportano che in alcune cooperative sono stati migliorati 

alcuni processi relativi alla gestione dei protocolli di sicurezza e loro documentazione, dei 

bandi fornitori, e sono stati introdotti questionari di valutazione dei servizi offerti in modo più 

strutturato.  

Dal punto di vista delle nuove attività imprenditoriali/servizi, gli intervistati riportano diversi casi in cui 

si è riusciti a modificare e migliorare i servizi offerti alla luce degli stimoli e delle metodologie 

presentate nei corsi, e al confronto con altre realtà: 

 In un’ottica di maggiore valorizzazione degli utenti e delle loro comunità, alcune cooperative 

hanno iniziato a far sviluppare agli ospiti piccole attività creative e prodotti tipici, che sono stati 

utilizzati come regali nei periodi di feste, sempre per gli ospiti delle comunità, mostrando in 

questo senso una più accentuata attenzione per gli utenti e il territorio; 

 Il progetto è stato inoltre utile nel supportare gli operatori a gestire servizi per anziani che non 

fossero più solo residenziali (quelli tradizionali del consorzio) ma anche domiciliari, che sono 

stati sviluppati successivamente; 

 Nei servizi per i migranti, oltre alla gestione di uno SPRAR che era il servizio esistente, gli 

operatori sono stati coinvolti in attività di accompagnamento dei migranti anche in altri contesti;  

 Rispetto all’addetto per assistenza specialistica scolastica, questi sono stati introdotti anche 

come risorse su specifici progetti educativi non solo in ambito scolastico; 

 Su alcuni centri diurni si è modificato l’inserimento dei minori, prevedendo un percorso con più 

scadenze e verifiche in itinere, mettendo insieme assistente sociale e famiglia in modo più 

strutturato; 

 Nelle comunità-alloggio, che ospitavano minori stranieri, vengono ora accolti minori con difficoltà 

di tipo penale.  

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Relativamente ai lavoratori, gli effetti del progetto si possono caratterizzare lungo due direttive. La 

prima, legata alla presa di consapevolezza delle proprie competenze e capacità – grazie alla Fase 

1 – e alla consapevolezza di poter essere inseriti su più attività, anche con utenze diverse, favorendo 

quindi la propria flessibilità e occupabilità. Il progetto è stato utile nel rendere esplicite e inserire 

in una struttura codificata una serie di competenze che spesso erano state apprese nella pratica, in 

modo non formale. In secondo luogo, le attività formative risultano essere state efficaci per quanto 

riguarda l’illustrazione di nuovi metodi, nuovi approcci e strumenti, aumentando così le 

competenze dei lavoratori coinvolti. In ultimo, un sotto-gruppo di partecipanti (circa 30) ha anche 

conseguito una certificazione e qualifica delle competenze ottenute legate a profili riconosciuti.  

Le utenze maggiormente servite dalle cooperative in oggetto sono i minori e i migranti, e infatti 

caratterizzanti sono state le attività formative in questo senso.  
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Gli effetti sul territorio  

Il progetto è stato coerente e integrato relativamente alle attività della Fase 1 e della Fase 2 che 

avevano come obiettivo l’aggiornamento e l’acquisizione di nuove competenze; al momento, e su 

questo pesa anche il Covid, sono più limitati gli impatti sul territorio in termini di nuove 

cooperazioni o servizi. Da un lato, sulla base della analisi effettuata, a parte l’attività della Fase 1 

dedicata ai partenariati non erano presenti ulteriori strumenti; dall’altro, la cooperativa e il territorio 

necessitano probabilmente di maggiore coordinamento e proattività nel poterle scaricare a terra con 

nuove attività imprenditoriali e servizi. Un’intervistata riportava come si stiano cercando di 

raggiungere meglio nuove fonti di progetti e risorse economiche, e come su questo la risposta 

migliore stia arrivando da enti come Fondazioni o altri enti no-profit, che non dal mercato privato, in 

questo segnalando probabilmente un altro vincolo al possibile sviluppo, per ora, di nuove attività 

continuative.  

Il convegno organizzato insieme al partenariato identificato come best practice (vedi sotto) ha 

permesso di creare un momento di confronto anche sul territorio e coinvolgendo le istituzioni locali.  
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13 Il Piano formativo R17A40-2018-0001623 - “ITACA, un viaggio 

da erogatore di servizi a soggetto al servizio della comunità” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Centro Servizi Aziendali Coesi Società Cooperativa 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

ITACA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

128 13 150 20/12/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano ha supportato la Cooperativa ITACA del Bergamasco nella sua fase di riorganizzazione a 

valle di un periodo di difficoltà economiche e di governance. La cooperativa è attiva da diversi anni 

sul territorio nei servizi di assistenza socio-sanitaria in ambito disabili e salute mentale, per diverse 

utenze. La cooperativa gestisce centri diurni psichiatrici, appartamenti protetti, misure di sollievo alle 

famiglie, progetti di prevenzione. ITACA ha sofferto nel tempo di alcune criticità legate alla gestione 

economico-finanziaria, che hanno portato alla necessità di un cambio di leadership e alla 

costituzione di un nuovo gruppo dirigente con l’ingresso di tre professionisti dall’esterno nei ruoli di 

direzione amministrativa, presidenza e direzione risorse umane. Dopo questo turn-over, restava 

necessario svolgere un’azione di rifondazione e riallineamento delle diverse figure e della leadership 

della cooperativa, non solo per le nuove figure apicali entrate, ma anche per e con la linea di 

coordinatori che faceva da tramite tra le figure apicali e le équipe di operatori. 

Le attività di Fase 1 hanno previsto prevalentemente analisi del posizionamento e delle 

competenze, e hanno coinvolto un gruppo ristretto e selezionato di persone (le figure apicali, i 

coordinatori e altri impiegati della gestione delle risorse umane), con due principali macro-attività: 

 Analisi organizzativa e della struttura, con focus sui servizi erogati e le loro caratteristiche; 

questa attività è stata svolta attraverso una serie di interviste, incontri di gruppo, momenti 

individuali con il gruppo di partecipanti selezionato e con alcuni attori esterni che hanno svolto 

il ruolo di benchmark/best practice; 

 Mappatura e analisi delle competenze, per individui e in gruppi, con particolare focus sulle 

figure dei coordinatori; queste attività si sono svolte attraverso sessioni informative di gruppo, 

un colloquio individuale per ogni partecipante, delle sessioni di bilancio delle competenze di 

gruppo e una mappatura delle competenze, sempre di gruppo.  

Le attività formative della Fase 2 si sono sviluppate su due aree e 4 corsi, i primi tre corsi afferenti 

al tema della gestione delle risorse umane, il quarto alla progettazione dei servizi: 

 Corso Assessment center (strumenti per la definizione di obiettivi e valutazione); 

 Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze "soglia" (i.e. metodi e approcci alla 

leadership e alla gestione dei gruppi); 

 Corso di formazione per la gestione e pianificazione delle risorse umane (metodi e strumenti 

chiave per gestire le risorse umane e il loro sviluppo); 

 Il design dei servizi della cooperativa ITACA: dalla mappatura alla sperimentazione (strumenti, 

metodi e case histories di design dei servizi). 
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L’ente proponente è un centro-servizi integrato che segue la cooperativa da diversi anni e ne 

conosce la storia e le vicissitudini, oltre ad avere a seguire la cooperativa anche nei servizi di 

contabilità e avere quindi visibilità e sensibilità sulla sua situazione economico-finanziaria.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Relativamente alle organizzazioni sindacali non viene segnalato un contributo specifico alle attività 

di progetto. Sono state infatti coinvolte, secondo la referente aziendale, in modo rilevante nella fase 

di cambio di leadership precedente, principalmente in un’ottica di tutela dell’occupazione. Per quanto 

riguarda poi il progetto in oggetto, sono stati coinvolti tramite incontri e opportuna informazione al 

monitoraggio delle attività.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Tra i soggetti che hanno contribuito al progetto si segnalano principalmente due consulenti, che 

hanno seguito rispettivamente le attività di analisi organizzativa l’uno, e di progettazione dei servizi 

l’altro. I due professionisti sono stati coinvolti sia nella Fase 1 che nella Fase 2.  

Sono altresì indicati un’esperienza di cooperativa sociale, La Vecchia Quercia, che ha interagito 

con i partecipanti in quanto caso di studio relativo a centro servizi per disabili molto aperto sul 

territorio, e il consorzio Cum Sortis a cui afferisce la cooperativa, che ha dato un contributo verso 

l’esterno supportando la cooperativa e la sua immagine, in un momento anche durante il progetto in 

cui, per via di una serie di ritardi nei pagamenti, la reputazione della cooperativa stava soffrendo.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Non è stato possibile ottenere i riferimenti dei partecipanti alla formazione. 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

La Fase 2 si è svolta in stretto collegamento con le attività della Fase 1. Entrambe le macro-fasi 

infatti hanno visto uno stream di attività legato all’organizzazione, alla leadership e alle risorse 

umane (la cui gestione era emersa essere un punto debole dell’organizzazione e della governance 

precedente), e un secondo stream di attività legato alla progettazione di servizi.  

I due stream risultano coerenti con le esigenze emerse in fase iniziale, e poi con le attività della Fase 

2 che si sono configurate come attività di formazione molto accompagnata e molto applicata, ai 

confini con la consulenza, dato che hanno trasferito una serie di strumenti utili all’attività 

professionale di tutti i giorni. I percorsi formativi risultano nel complesso integrati con le attività di 

analisi e di mappatura svolte a monte, e non si segnalano criticità o incongruenze.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

La Fase 1 presenta un prospetto di attività e obiettivi compatto e coerente rispetto agli obiettivi 

inizialmente identificati. La selezione di un gruppo ristretto di partecipanti, in posizione chiave per il 

riavvio della cooperativa, appare corretto e ha permesso di fare un lavoro puntuale e approfondito 

su un gruppo di persone che avrebbero ricoperto anche dopo posizioni di responsabilità nel poter 

scaricare a terra le decisioni prese e i metodi adottati. In questo senso, anche alla luce dei risultati 
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successivi, risulta efficace la scelta di concentrarsi su un gruppo selezionato e di aver 

identificato in loro le persone che poi nell’organizzazione possono avere un effetto anche sulla base.  

Secondo la referente aziendale intervistata, è stata particolarmente significativa – per il momento 

storico in cui si trovava la cooperativa – la fase di mappatura delle competenze svolta in gruppo, 

perché ha permesso di conoscersi meglio (diverse persone erano nuove) e di chiarirsi in modo 

esplicito quali fossero le competenze possedute e quali fossero abilità e processi su cui andare a 

lavorare.  

Risulta essere stato inoltre molto rilevante l’approccio di progettazione dei servizi design-driven. 

La realtà delle attività dei professionisti infatti è caratterizzata da una forte componente di attività 

ripetitive, circa 80%, e di attività che più lasciano spazio a una reinterpretazione personale, o a una 

variabilità tra le giornate. Il gruppo, in questa fase di rilancio, si è chiesta se non fosse possibile oltre 

a migliorare la qualità dei servizi offerti di riflettere su come “iniettare” delle dosi di innovazione e 

cambiamento nelle attività anche apparentemente più ripetitive, in questo cercando quindi di 

migliorare l’esperienza e il servizio sia per l’operatore che per l’utente.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

La Fase 2 risulta essere caratterizzata da un approccio molto pratico, applicato, vicino alla 

consulenza, dato che sia gli strumenti per l’organizzazione e le risorse umane, che gli strumenti per 

il design, sono stati trasferiti e messi in pratica con i partecipanti durante la formazione. E’ stato 

quindi un percorso molto puntuale e accompagnato, che ha permesso ai partecipanti di mettere in 

pratica nelle loro realtà quanto appreso. I corsi sono stati compatti e coerenti con le principali direttive 

di cambiamento emerse nella fase di progettazione.  

Come punto di miglioramento, la referente aziendale riporta che avrebbe potuto essere utile una 

tempistica di avanzamento progetto meno stringente, per dare più tempo alle persone di 

assimilare ed elaborare i diversi stimoli e metodi condivisi.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano 

Nel complesso, il Piano è stato in grado di raggiungere la cooperativa al momento opportuno, e ha 

identificato in modo preciso le esigenze di partenza. In questo, può essere stato utile il rapporto di 

lunga data tra l’ente e la cooperativa, e la conoscenza reciproca. Anche la selezione dei consulenti 

e delle loro professionalità appare essere stata efficace e di valore. Il progetto non ha avuto criticità 

particolari, e risulta complessivamente ben disegnato (appunto con una certa simmetria e continuità 

tra le due Fasi, sui due stream identificati) e forti sono stati l’applicabilità e l’orientamento al 

problem-solving nella Fase 2.  

 

Effetti per l’impresa  

Gli intervistati riportano diversi effetti per l’impresa beneficiaria, su due diversi livelli (corrispondenti 

ai due stream: 1) organizzazione e risorse umane; 2) progettazione e miglioramento servizi). 

Innanzitutto, dal punto di vista della gestione dell’organizzazione e delle risorse, il progetto ha 

stimolato e permesso la realizzazione di una struttura più chiara ed esplicita, con un maggior focus 

sulla gestione delle persone e che tenesse meglio in conto le esigenze e le specificità delle singole 

persone.  

Questo è avvenuto innanzitutto centralmente, tramite una ristrutturazione della funzione HR e 

una sua sistematizzazione in termini di processi e obiettivi, e in particolare attraverso la 

definizione di job descriptions chiare e definite, quali output della Fase 2 del progetto. Prima del 

progetto, infatti, non esistevano job description bensì dei mansionari poco dettagliati, che non 

permettevano di individuare ed esplicitare i ruoli delle persone. Si è lavorato su questo e a valle del 

progetto la cooperativa, che ha un numero di operatori non limitato e necessitava di strutturazione 

maggiore, dispone ora di un sistema più articolato e definito per gestire i ruoli, gli obiettivi, le 

valutazioni. La referente aziendale riporta inoltre come si sia lavorato sul passare da lavoro per 



104 

adempimenti a lavoro per obiettivi, e di come siano potuti emergere in alcuni casi, proprio a valle 

dell’esplicitazione e valutazione delle competenze, dei passaggi di inquadramento e di qualifica.  

Il focus sulla gestione delle risorse si è realizzato anche decentralmente lavorando sulle figure 

dei coordinatori, coinvolti nel progetto, e rendendoli capaci di applicare sulle loro persone la stessa 

sensibilità e gli stessi strumenti che erano stati applicati su di loro in Fase 1, cioé uno sguardo preciso 

e puntuale su competenze, valutazioni, performance. Inoltre, uno dei corsi era specificatamente 

dedicato all’Assessment center e al fornire strumenti che i coordinatori potessero utilizzare con le 

loro équipe. Gli intervistati concordano sul fatto che questi strumenti vengono ora applicati e che sia 

cambiata la logica con cui vengono gestiti i rapporti con i collaboratori, e di come siano stati inseriti 

dei momenti di verifica continuativa. In questo senso, un impatto riportato del progetto è legato alla 

presa di responsabilità da parte dei coordinatori della loro funzione di HR, e della presa in carico del 

ruolo.  

Un impatto simile, partendo dall’analisi, passando dalla formazione e arrivando al trasferimento sui 

processi, è in corso anche per quanto riguarda la parte di progettazione dei servizi e di rapporto 

con gli utenti. La cooperativa veniva infatti da un approccio un po’ “istituzionale” e verticale, più 

orientato verso l’interno che non verso l’utente e il territorio (come progettazione, non come qualità 

che è riconosciuta e che secondo gli intervistati non ha subito flessioni nonostante le difficoltà degli 

ultimi anni). In questo senso, il lavoro sul design e sull’orientamento all’utente è stato particolarmente 

utile ed è stato anche trasferito tramite strumenti e logiche di progettazione ai coordinatori, e ai loro 

operatori. Per quanto il lavoro sui servizi, secondo quanto riportato dagli intervistati, non sia ancora 

così avanzato o realizzato quanto il lavoro sui processi di HR di cui sopra, gli intervistati sono 

concordi sul fatto che sia stato un elemento importante e che abbia avuto dei riscontri nelle prassi 

quotidiane. In particolare, l’effetto è stato quello di “svecchiare” (cit.) l’organizzazione e alcuni 

approcci, e aprire maggiormente verso l’esterno.  

Per quanto riguarda le competenze dei lavoratori, sia il sapere, ma anche il saper fare e soprattutto 

il saper essere, si può dire – analizzando le modifiche nei processi e nelle attività – che vi sia stato 

un rafforzamento e un allargamento, oltre a una maggiore consapevolezza del proprio vissuto e della 

propria professionalità. E’ stato anche rilevante, nella fase di ingresso dei nuovi professionisti 

dall’esterno, potersi focalizzare all’interno del progetto sulla conoscenza reciproca e sulla 

condivisione e convergenza di e su nuove modalità di lavoro.  

 

Gli effetti sul territorio  

Il progetto è stato principalmente rivolto all’interno, ma attraverso le attività di progettazione dei 

servizi ha stimolato un certo impatto anche sul territorio, e sugli utenti. Viene riportato infatti come le 

famiglie degli ospiti e delle persone assistite abbiano riscontrato un cambiamento in alcune delle 

pratiche, e nel modo di porsi verso l’esterno. E’ stata ad esempio anche avviata la costruzione di 

uno spazio autismo insieme a una società locale, e orientato alle logiche di progettazione discusse 

nel corso. L’intervistato riporta questa attività nell’ambito delle iniziative volte ad aprirsi 

maggiormente al territorio, e a sostenere la credibilità e la reputazione della cooperativa verso i 

suoi stakeholder esterni. Si riconosce comunque come questo sia un percorso appena avviato, che 

richiederà ancora tempo.  
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14 Il Piano formativo R17A40-2018-0001626 - “DA AUDIO A 

VIDEO - Azioni integrate per l’innovazione tecnologica e il 

riposizionamento di Ag. Area” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Cesop 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Area ag. scpa 
Produzione di 
contenuti 
informativi  

18 16 140 04/12/2019 

 

NB: Non è stato possibile procedere alla valutazione di questo piano. Il referente di progetto 
all’interno del soggetto proponente Cesop non è più nell’organico della società e non è stato 
possibile reperirlo; non è stato possibile avere informazioni da altri collaboratori della società. Inoltre, 
l’azienda beneficiaria risulta non essere più esistente e nonostante i diversi tentativi non si è potuti 
risalire al legale rappresentante, né entrare in contatto con l’azienda in altro modo.  
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15 Il Piano formativo R17A40-2018-0001630 – “Strategie di 

Innovazione per Gedinfo” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Gedinfo 
Informatica. 
Information 
technology. 

10 
10 (7 maschi; 3 

femmine) 

240 (da all.2 
relaz. 

Postfase1) 
Dic.19 

 

Sintesi del Piano formativo  

Gedinfo, società cooperativa di piccole dimensioni fondata nel 1995, con un organico di 12 lavoratori, 

opera nel campo dell’IT e nello sviluppo del software e della sistemistica. Più in particolare gli ambiti 

principali di intervento sono: le soluzioni Cloud (Internet e Datacenter); la conservazione legale dei 

documenti; la sicurezza logica dei dati aziendali; lo sviluppo di App; i Siti Internet, l’e-commerce, ecc.  

I mercati di riferimento, in larghissima misura composti di privati, sono Milano, Emilia-Romagna e 

Trentino-Alto Adige. Il personale interno è caratterizzato da una elevata verticalizzazione delle 

competenze; i servizi erogati sono altamente diversificati. Negli ultimi anni l’azienda si è trovata 

davanti all’esigenza di un consolidamento, con necessità di ragionare sulle proprie strategie in 

termini di prodotti, mercati e professionalità, specie alla luce delle normative europee in costante 

evoluzione, e in generale dell’IT, un settore per propria natura in continua mutazione e innovazione. 

Il Piano presentato si propone di rispondere a due obiettivi specifici dell’Avviso 40: 

 Supportare l’impresa nell’analisi organizzativa, nell’individuazione dei fabbisogni formativi, 

nell’analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori, nel definire ruoli e competenze di nuove 

figure professionali da acquisire, nell’esplorare nuove vie di innovazione tecnologica utili alle 

strategie di riposizionamento in termini dell’offerta di servizi innovativi. 

 Attivare percorsi formativi per accrescere e acquisire competenze, in coerenza con gli obiettivi 

dell’azienda di apertura verso nuovi mercati, di modificazione e diversificazione dell’offerta di 

servizi, di diverso approccio al cliente. 

La bozza di concertazione e la proposta di Piano Formativo sono state materialmente curate da 

Quadir SRL , Scuola di Alta Formazione Cooperativa – Reggio Emilia (soggetto Terzo Delegato). 

 

Fase 1 

Si è trattato di una Fase propedeutica a quella più propriamente formativa. Nel quadro della strategia 

generale dell’azienda di riconvertirsi in profondità per reggere le sfide della continua e rapida 

evoluzione del settore della Information Technology, si è deciso di puntare nella Fase 1 ad alcune 

azioni di ricerca, di analisi e di contesto imprescindibili per l’avvio della formazione funzionale alla 

riconversione dell’azienda. 

In sintesi le cinque attività non formative della Fase 1 sono state: 

 Progettazione. Finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo dell’azienda per la presentazione 

del piano di formazione (tale fase è stata curata da Quadir). 

 Valutazione del potenziale. Finalizzata a supportare le politiche di sviluppo del personale, 

attraverso l’indagine delle competenze trasversali delle figure che occupano posizioni di 

responsabilità, in termini di leadership e propensione al cambiamento. 
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 Analisi organizzativa e pianificazione strategica. Approfondita analisi dello stato attuale 

dell’impresa, finalizzata alla elaborazione di un piano di sviluppo aziendale per gli anni futuri. 

 Verifica della compliance aziendale. Avviare una analisi delle procedure adottate in azienda e 

da adottare, alla loro adeguatezza rispetto alle normative vigenti; affronta il tema della gestione 

dei dati (trattamento, conservazione ed elaborazione) che è attualmente il principale business 

dell’azienda. 

 Innovazione tecnologica. Indagare le strategie e le tecnologie su cui Gedinfo può posizionarsi 

come servizi da erogare, considerando gli elementi da sviluppare come competenze interne, e 

la tecnostruttura da ridefinire. 

Centrali sono state alcune attività di ricerca, utili ancora oggi come know how incorporato 
dall’azienda; fra queste vanno citate la mappatura delle competenze tecniche e trasversali presenti 
nei ranghi aziendali; i nuovi mercati verso cui orientarsi e quindi lo sviluppo di nuovi servizi 
nell’azienda; approfondimenti normativi nel campo della IT (relativamente soprattutto alla privacy); 
nuove tecniche di approccio al cliente. Tale fase è stata condotta unitamente ai consulenti esterni; 
coinvolta la tecnostruttura aziendale specie per l’azione della analisi organizzativa, e i profili tecnici 
(es. tecnici, capocantiere) per l’analisi dei fabbisogni del cliente. La valutazione di questa Fase è 
stata effettuata principalmente attraverso i report dei consulenti, in particolare della consulente che 
ha curato l’analisi delle competenze.  

 

Fase 2 

Partecipanti: 10 (7 maschi; 3 femmine) selezionati in modo funzionale ai ruoli e responsabilità 

ricoperte.  

Il lavoro svolto nella Fase 1 ha consentito di progettare e/o riprogettare le attività formative proposte 

nel Piano di sviluppo. Alcune figure dell’azienda hanno partecipato a Voucher Formativi (periodi di 

formazione) all’interno di Quadir. È stato effettuato un tutoraggio (che ha riguardato circa il 10% del 

tempo complessivo della formazione) dalla società delegata Quadir e anche da un dipendente 

interno. Le attività di formazione sono state realizzate tutte in presenza, con metodologie didattiche 

variate, dalla lezione frontale, alle esercitazioni in aula, al role playng, al project working, al lavoro a 

casa. La valutazione è stata effettuata da figure della azienda e di Quadir con riunioni, gruppi di 

valutazione, questionari, colloqui, call telefoniche e videochiamate; molto utilizzato lo strumento dei 

questionari di soddisfazione.  

Le attività formative sono state:  

Business English; 40 ore. Finalizzata ad acquisire le basi di una comunicazione efficace (parlare, 

scrivere, ascoltare, leggere) per evitare fraintendimenti e favorire accordi. 

Business English advanced ; 16 ore. Finalizzata ad acquisire le basi di una comunicazione efficace 

(parlare, scrivere, ascoltare, leggere) e l’interazione per comunicare in modo corretto per evitare 

fraintendimenti e favorire accordi. 

Cloud, storage e Big Data.; 40 ore. Acquisire competenze su tecnologie di storage, recovery 

systems, cloud computinge, Big data analytics.  

Industria 4.0: Industrial data scientist. 40 ore. Percorso di integrazione di statistica industriale con le 

competenze per la gestione dei dati (imparare a leggere dati; trovare le informazioni; impostare un 

Project work operativo in azienda).  

Aggiornamenti normativi gestione Privacy e misure di sicurezza dei dati aziendali; 16 ore. Risponde 

all’esigenza di rimanere aggiornati e di implementare tutte le misure richieste dalla legislazione.  

Project management; 16 ore. Attività volte a intervenire sui presupposti personali relativi al senso 

del tempo e alla sua personale gestione. Indispensabile per poi gestire “Progetti complessi”.  
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Customer care efficace; ore 16. Potenziamento della capacità commerciale sia di acquisizione che 

di gestione del “pacchetto clienti” (fidelizzazione, supporto). 

Welfare aziendale; ore 2. strumenti e modalità. Analisi discussione delle possibili opzioni di Welfare 

aziendale percorribili all’interno della cooperativa.  

Totale ore: 186 

Voucher formativi. Anche per Gedinfo, la società Quadir ha proposto di affiancare alla corsistica di 

aula l’esperienza dei Voucher formativi. Si tratta di percorsi di crescita individuali di approfondimento 

di tematiche afferenti l’area delle competenze manageriali di tipo intensivo, rivolti a figure chiave 

della cooperativa che attualmente o nelle prospettive future assumeranno incarichi di elevata 

responsabilità. Alcuni percorsi fanno riferimento alla offerta modulare del MIC (Management per 

Imprese Cooperative), corsi interdisciplinari offerti da Quadir (la Società di consulenza che ha gestito 

le attività di ricerca e quelle formative) e rivolti al management dell’impresa cooperativa. Tra i 

voucher realizzati si rammentano alcune tematiche fra le quali: l’interpretazione del bilancio; la 

pianificazione strategica di impresa; l’impresa cooperativa; l’area di sviluppo individuale; gli scenari 

ove operano le imprese; il bilancio e la gestione finanziaria;l e risorse umane. 

Elementi di distinzione del progetto (progetto innovativo / progetto non innovativo). 

Il progetto potrebbe collocarsi nella categoria dei “mediamente innovativi”, in quanto alcuni punti 

interni al progetto hanno un carattere di innovatività in parte in termini generali, e in misura maggiore 

nel contesto aziendale in cui sono calati. Il Piano infatti si propone di lavorare sulle e con le persone, 

su gruppi di lavoro, sulle competenze trasversali; non si è fatto un semplice bilancio delle 

competenze ma si è cercato di capire come le potenzialità delle persone erano esprimibili, in quali 

contesti e in quali ruoli, una innovazione quindi rispetto alle tradizionali esperienze di formazione. Il 

Piano ha consentito un percorso completo, partendo dalla situazione personale sino alle strategie di 

impresa.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Le organizzazioni sindacali provinciali, contattate dall’azienda, hanno esaminato e validato il piano 

all’atto della concertazione. Successivamente il contributo sindacale si è ristretto ad una persona, 

che ha svolto le due ore di formazione (su tematiche di contrattazione, CCNL, Welfare aziendale, 

pianificazione aziendale) previste nell’accordo ed ha fornito saltuariamente consulenza in alcune 

fasi delle ricerche della Fase 1. Il rapporto è stato anche agevolato da una precedente conoscenza 

e collaborazione fra il Presidente della Cooperativa e il rappresentante sindacale suddetto. 

Nell’opinione del rappresentante sindacale, in caso di ripetizione dell’esperienza si dovrebbe dare 

più spazio (quindi più tempo) agli aspetti contrattuali generali e di azienda, con riferimento alle nuove 

tecnologie e ai cambiamenti conseguenti nel lavoro, per la promozione di una crescita culturale 

dell’impresa e dei lavoratori.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

E’ ampia la gamma dei soggetti interni e soprattutto esterni che hanno contribuito alla Fase 1; 
contributi che come si avrà modo di specificare hanno valorizzato (nella opinione degli intervistati 
aziendali) oltre la fase iniziale del Progetto anche l’intero svolgimento del Piano. La collaborazione 
fra Gedinfo e parte della consulenza esterna sta continuando proficuamente - al di là del Piano - 
ancora oggi. Fra i soggetti esterni, distinti per il loro ruolo, citiamo: Quadir (progettazione, 
coordinamento, tutoraggio, formazione per la lingua straniera, ecc.); liberi professionisti: psicologi; 
docenti formatori; consulenti di formazione ed aziendali; avvocati e giuristi; esperti tecnici (anche 
interni a Gedinfo); sindacalisti; docenti universitari; una società di Milano per l’iCloud. 

 Partner: nessuno  
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Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati  

Il questionario è stato distribuito a 10 lavoratori, dei quali 5 (tre maschi, due femmine) hanno riposto, 

pari alla metà del totale. I cinque rispondenti si collocano verso la mezza età, tre si situano nella 

fascia 46-55 anni, due in quella minore (36-45 anni). Sono tutti di nazionalità italiana; il livello di 

istruzione è medio: solo due (pari al 40%) sono laureati, altri due hanno un diploma di scuola 

secondaria, in un caso si dichiara di disporre di una qualifica professionale. Le posizioni professionali 

ricoperte sono tutte di tipo impiegatizio-intermedio. L’attività professionale di due intervistati rientra 

nella informatica (consulenza); altri due si dichiarano educatori-educatrici professionali; il quinto si 

definisce “Project manager””. Il tipo di rapporto contrattuale con l’azienda è di lavoro a tempo 

indeterminato per quattro intervistati, solo uno di lavoro a tempo determinato.  

Fase 1  

Tutti gli intervistati hanno partecipato alla Fase 1, ed in particolare hanno preso parte a tutte le attività 

previste (ricerca e analisi organizzativa; mappatura delle competenze; bilancio delle competenze; 

rilevazione dei fabbisogni formativi). I contenuti e obiettivi delle attività sono risultati pienamente 

chiari a quattro intervistati (pari all’80%), ad un quinto intervistato sono parsi “abbastanza chiari”.  

Nel complesso il giudizio sulla Fase 1 articolato per le diverse attività svolte è molto positivo. Si 

esprimono in tale senso fra l’80% e il 100% degli intervistati in termini di utilità professionale, di 

conoscenza della organizzazione aziendale, di consapevolezza sulle competenze possedute e 

mancanti. Minori i livelli di soddisfazione riguardo alla utilità del percorso per adattare le proprie 

prestazioni nell’emergenza causata dal Coronavirus; il 40% ha risposto positivamente, altrettanto 

negativamente, il 20% si colloca a metà (“abbastanza” utile).  

Fase 2 

La Fase 2 è stata frequentata regolarmente dalla totalità degli intervistati. L’80% di essi ha già 

frequentato negli anni passati uno o più corsi formativi. Riguardo al corso Foncoop, si è tenuto in 

orario di lavoro per il 60% dei partecipanti, e fuori dall’orario lavorativo per il restante 40%. Gli 

intervistati sono stati pienamente informati (100%) su obiettivi e contenuti del corso. Riguardo alle 

aspettative, riceve il massimo punteggio (80% dei rispondenti) l’interesse ad approfondire e 

migliorare le competenze praticate nel lavoro svolto; in misura minore, ma ancora considerevole 

(60%) la volontà di acquisire competenze e abilità non usate nel lavoro svolto; due intervistati (40%) 

hanno frequentato il corso nell’aspettativa di migliorare sotto il profilo economico e professionale 

(stipendio, qualifiche …) la posizione in azienda.  

Entrando nel merito dello svolgimento del corso, si nota (Tabella 1) che gli intervistati sono rimasti 

molto soddisfatti (nella misura dell’80%) dei contenuti, e dell’interazione con gli altri partecipanti 

rispetto all’apprendimento. Ampia la soddisfazione rispetto al metodo di lavoro utilizzato dai docenti; 

minore, ma comunque positivo, il giudizio sulla durata del corso rispetto ai temi trattati. Nonostante 

i diversi livelli di valutazione, l’insieme dei risultati dimostra una qualità dei corsi più che 

soddisfacente.  

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 80% 20% 0,00% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 60% 40% 0,00% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 40% 60% 0,00% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

80% 20% 0,00% 
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Sotto il profilo specifico delle competenze acquisite durante il corso (Tabella 2), il top delle risposte 

positive (“molto” 80%, “abbastanza” 20%) si raggiunge per l’acquisizione di nuove competenze, di 

conoscenze trasversali spendibili in più ambiti lavorativi, e in competenze utili anche per lo specifico 

lavoro attualmente svolto. Mentre a giudizio degli intervistati le competenze acquisite possono 

essere meno utili per una nuova posizione professionale.  

 

Tabella 2  

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 40% 60% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 80% 20% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 80% 20% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 80% 20% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 20% 60% 20% 

 

Rispetto al punto centrale del raccordo fra Fase 1 e Fase 2, l’80% degli intervistati ritiene che vi sia 

stata piena coerenza fra la fase propedeutica e quella formativa; il 60% ritiene che la articolazione 

in due fasi distinte sia stata utile per progettare la formazione più prossima ai fabbisogni dei 

lavoratori. Si nota su questo punto una elevata concordanza di opinioni fra i lavoratori e gli intervistati 

appartenenti allo staff aziendale (Referente del Piano; Referente della Direzione aziendale) sul 

positivo impatto generato dalla distinzione del Progetto in due fasi.  

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto 
Abbastanz

a 
Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 80% 20% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 20% 0% 40% 40% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 20% 0% 40% 40% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 40% 40% 0% 20% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 60% 0% 20% 20% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 40% 40% 0% 20% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 20% 0% 40% 40% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della salute 
fisica e/o psichica 

20% 40% 0% 40% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 40% 20% 0% 40% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 40% 0% 20% 40% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

60% 40% 0% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 60% 40% 0% 0% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 40% 40% 20% 0% 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La partecipazione al corso non ha comportato per ora un significativo aumento di stipendio, né un 

miglioramento delle mansioni degli intervistati (Tab. C); sono tutti occupati nella stessa impresa, con 

le medesime mansioni precedenti al Piano. D’altro canto si tratta di lavoratori che stanno facendo 

questo lavoro da oltre quattro/cinque anni, ed hanno quindi maturato esperienza in quella posizione. 

Ciò detto, fra gli effetti dei corsi, quelli che riscuotono il maggior successo fra gli intervistati sono 

proprio gli aspetti legati al lavoro attuale in Gedinfo: la valutazione più positiva (“Molto” 80%) riguarda 

l’acquisizione di competenze utili appunto al lavoro attuale; valutazioni molto positive (“Molto” 60%, 

“Abbastanza” 40%) riguardano l’aumento del grado di soddisfazione sul lavoro, e l’incremento della 

capacità organizzativa; buoni punteggi (“Molto” + “Abbastanza” 80%) concernono il miglioramento 
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del rapporto coi capi e colleghi: l’incremento del ruolo di coordinamento verso i colleghi; l’aumento 

della produttività del lavoro.  

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

Dagli estensori del Piano di Gedinfo viene considerato innovativo il Bando Fon.Coop nei suoi criteri 

di base. Fondamentale in tale senso la divisione dell’Avviso 40 in due fasi, elemento non comune 

rispetto alla gran parte dei bandi nel campo della formazione. Possibilità di affiancare quindi alla 

formazione una fase propedeutica di studio e consulenza (Fase 1), facilitando la focalizzazione dei 

fabbisogni per una migliore impostazione della fase formativa (Fase 2) con coinvolgimento dei 

partecipanti. Si è trattata della prima esperienza di questo tipo in Gedinfo. 

La Fase 1 appare certamente come una importantissima e valida esperienza in sé, ed anche come 

supporto indispensabile per la progettazione più appropriata e mirata della Fase 2. Inoltre Fase 1 e 

Fase 2 sono state vicine temporalmente, e ciò ne ha facilitato i collegamenti. La Fase 1 ha permesso 

di focalizzare i fabbisogni e di rimodulare conseguentemente la formazione. Il Fondo ha autorizzato 

velocemente la continuazione del Piano susseguente alla Fase 1, approvando subito la 

riprogettazione della Fase 2. Le competenze dei lavoratori di Gedinfo sono molto verticalizzate, ma 

non ne era mai stata fatta una mappatura completa. Certi temi come l’approccio al cliente non erano 

mai stati sufficientemente esaminati nel passato, e ciò è emerso nella Fase 1. In sintesi gli esiti della 

Fase 1 hanno definito il gap di competenze, utile per la progettazione della successiva fase 2. Quindi 

i progetti compilati all’inizio del Piano sono stati rivisti in base alle esigenze emerse alla fine della 

Fase 1, nel corso della quale si sono ad esempio individuati possibili nuovi prodotti e soprattutto 

nuovi mercati, e si è valutata la formazione necessaria per tali processi.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

Punti di forza della Fase 1: 

 In primo luogo si è costruita in tale fase la coesione del gruppo dei lavoratori, o futuri partecipanti 

alla formazione, ed in questo modo si è iniziato a confrontarsi e imparare a lavorare insieme.  

 Si è trattato di una esperienza nuova, che ha raccolto la partecipazione attiva e interessata dei 

partecipanti, e ha incrementato la sensibilità in azienda dell’apertura a competenze esterne.  

 si è realizzata (nel corso delle ricerche, progettazioni, discussioni) una costruttiva ed efficace 

collaborazione e interazione con i consulenti che in quanto tali hanno offerto un prezioso 

sguardo “esterno” all’azienda (prima esperienza di questo tipo per Gedinfo).  

 L’analisi delle competenze, del potenziale si è rivelata fondamentale in una azienda che aveva 

tradizionalmente come caratteristica la verticalizzazione delle competenze dei singoli, un dato 

di forza ma al contempo di debolezza date le esigenze odierne di specializzazione dei mercati 

e di diversificazione dei prodotti. 

Un punto di forza della Fase 2 è stato l’alta partecipazione dei lavoratori, con una ri-

professionalizzazione degli stessi. I docenti spesso erano anche consulenti, ciò ha favorito l’obiettivo 

di mirare la formazione ai problemi reali dell’azienda. 

Un punto di debolezza della Fase 2 è che il quadro della valutazione delle attività formative come 

descritto dagli intervistati non appare sempre chiaro, dettagliato ed esaustivo; risulta in generale 

comunque più puntato sulle valutazioni di gradimento piuttosto che su quelle di apprendimento.  

Un punto di debolezza di ambedue le Fasi è sorto dalla difficoltà di organizzare le molteplici attività 

previste dall’Avviso 40, con molte ore di impegno individuale e collettivo; ciò ha comportato il rischio 

di sovrapposizioni spaziali (aule, laboratori, stanze per riunioni) e temporali (impegni di lavoro vs. 
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partecipazione ad attività di ricerca, discussione e formative). Il tutto è stato risolto con il forte 

impegno organizzativo della azienda e la disponibilità di lavoratori e consulenti.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano.  

Il piano in oggetto è frutto di una proposta di Quadir presentata a Gedinfo di partecipazione all’Avviso 

40 di Fon.Coop. Gedinfo ha risposto positivamente ponendo l’accento sul tema dell’innovazione. Si 

è subito creata una collaborazione fattiva ed efficace, che risulta da tutte le testimonianze raccolte 

nelle interviste e dai documenti consultati. Il punto di partenza del progetto è stato quindi la 

opportunità offerta da Avviso 40 di mettere all’ordine del giorno in modo razionale e strutturato 

problemi di cui si percepiva l’esistenza pur mancando il tempo e gli strumenti per esaminarli e definire 

le strategie di risoluzione.  

Gedinfo infatti si presentava come una piccola azienda cooperativa caratterizzata da personale con 

competenze verticali a largo raggio, con una modalità però rischiosa che tende al principio secondo 

il quale “tutti fanno tutto”. Tale prassi organizzativa però è solo apparentemente flessibile, in quanto 

le nuove esigenze tecnologiche e di mercato richiedono un team che strutturi precise competenze e 

responsabilità. La Fase 1 ha permesso di mettere a fuoco - confermando ipotesi e aprendo nuove 

vie di indirizzo strategico - la situazione attuale in cui si trova la cooperativa, caratterizzata sotto 

questo profilo, da una elevata complessità (intesa come problematicità) a livello organizzativo.  

All’inizio del Piano l’offerta dell’azienda si caratterizzava ancora per frammentazione e 

parcellizzazione di clienti e commesse. Era quindi diffusa nella tecnostruttura la consapevolezza 

(seppure spesso a livello embrionale) che alla cooperativa in fase di crescita servissero competenze 

diverse, un maggiore orientamento alla managerialità, e una superiore capacità di cogliere nuove 

opportunità e nuovi mercati, con attenzione all’intero comparto della digitalizzazione.  

Rispetto alla situazione progettuale passata, soprattutto il Presidente sottolinea come l’azienda 

avesse già preso in considerazione precedentemente all’Avviso 40 alcuni progetti di innovazione e 

ricerca. L’avviso 40 ha costituito l’occasione per meglio strutturarli ed implementarli. Quindi in sintesi 

molte idee erano già presenti in azienda, l’Avviso 40 ha costituito l’occasione per portare avanti i 

progetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo e di risorse umane.  

Parte dei contenuti della formazione proposta rappresentano la naturale evoluzione e continuità della 

fase di ricerca (competenze tecniche e di innovazione, competenze commerciali, competenze 

linguistiche), altri invece rappresentano un rafforzamento delle competenze manageriali rivolto a 

specifici profili (voucher individuali con attenzione alla dimensione cooperativa). 

La proposta formativa è pertanto articolata ed estremamente personalizzata, alterna fasi di aula 

importanti in termini di ore e di investimento a percorsi individuali calati sul fabbisogno ed i gap 

formativi di determinate persone.  

Secondo il Presidente della Cooperativa, la valutazione del potenziale aziendale non era una 

metodologia del tutto sconosciuta. Ha consentito comunque un confronto interno “in orizzontale”, 

acceso, partecipato, molto positivo. Analisi organizzativa e pianificazione aziendale sono stati 

realizzati da una società di consulenza, con definizione dei punti deboli e forti della azienda. Si è 

trattato di un prezioso sguardo esterno 

Secondo la Referente di Piano i lavoratori hanno acquisito competenze fondamentali: una maggiore 

consapevolezza delle soft skills; forte arricchimento delle competenze linguistiche (Lingua Inglese) 

mirate sulla loro realtà per gestire meglio i rapporti coi clienti stranieri; migliorate le competenze 

tecniche professionalizzanti.  

Ancora da parte degli intervistati si rimarca la aumentata capacità di autoanalisi dei lavoratori. 

Miglioramento del clima aziendale. Aumentata la “vision” delle prospettive aziendali. E’ stata 

realizzata come da programma l’assunzione di nuove figure strategiche per le prospettive innovative 

aziendali. Fuoriuscita dall’approccio tradizionale della formazione intesa come riqualificazione 
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tecnica; sviluppato l’orientamento al cliente, così i lavoratori si sono affrancati dal ruolo inteso solo 

come ruolo tecnico. Migliorati i rapporti coi clienti, specie stranieri. 

Attraverso la valutazione delle competenze, le persone si sono sentite analizzate (con colloqui 

individuali, test individuali e di gruppo), esaminate da parte di una professionista esterna, ma alla 

fine hanno imparato a leggersi e il cambiamento di atteggiamento in tale senso ha facilitato la 

riorganizzazione. Aumentate in una popolazione digiuna le capacità di autoanalisi. 

Efficienza interna: secondo il Presidente e il Referente di Piano è sicuramente migliorata, grazie alla 

analisi organizzativa condotta nella Fase 1. Sebbene la stima sia difficile (non è stata condotta una 

analisi a proposito), l’efficienza potrebbe essere, rispetto alla fase precedente il Piano, migliorata del 

30%. L’azienda non ha partecipato ad altri programmi formalizzati per migliorare la produttività 

interna.  

Il successo del Piano, e il conseguimento degli obiettivi, è dovuto anche, come anticipato all’inizio 

delle Relazione (cfr. p. 5), alla innovatività del Piano stesso; lavorare sulle persone; su gruppi di 

lavoro, sulle competenze trasversali; una ricerca puntuale sui mercati, sulla strategia, su nuovi 

prodotti da sviluppare; non si è fatto un semplice bilancio delle competenze, ma si è cercato di capire 

come le potenzialità delle persone erano esprimibili, in quale contesto e in quali ruoli, ha permesso 

attraverso le Fasi 1 e 2, un percorso completo partendo dalla situazione individuale sino alle strategie 

di impresa.  

Inoltre alcune consulenze attivate durante la Fase 1 sono divenute poi stabili a progetto concluso, e 

sono tuttora in corso (es. il tema “Industria 4.0” e quello sulla privacy condotto con un avvocato 

specializzato). Hanno implementato cioè tutti i servizi grazie alle riunioni, confronti, ecc. della Fase 

1 confrontandole con quelle del mercato. L’azienda ha migliorato il processo di analisi dei fabbisogni 

formativi, anche avvalendosi tuttora del confronto e della consulenza dei consulenti esterni. In tale 

senso il processo di “implementazione” del Piano è tuttora in corso. 

La partecipazione del sindacato si è ristretta alla fine al contributo di una sola persona; un contributo 

qualificato, in base alla testimonianza degli intervistati, e alla impressione ricavata dalla intervista 

con il sindacalista stesso, comunque già conosciuto in azienda per rapporti personali con il 

Presidente. Si tratta di un contributo temporalmente limitato, che si potrebbe espandere anche in 

termini di argomenti da trattare (es. Welfare aziendale, e nuove tecnologie).  

In conclusione, i risultati definitivi espressi dalla tecnostruttura e dai consulenti esterni affermano che 

Gedinfo risulta avere eccellenti potenzialità per entrare in modo sicuro nel mercato della digital 

transformation permettendo alle aziende che operano in diversi settori, ma in particolare nel settore 

dell’industria, di aumentare le proprie performance tramite soluzioni custom made in ottica 4.0. 

E’ necessario però che la l’azienda maturi la conoscenza di alcune tematiche chiave di questo 

settore sia dal punto di vista tecnologico sia da quello strettamente legato ai modelli di business che 

stanno mutando con la rivoluzione digitale dell’industria. 

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo. Trattandosi di azienda che produce servizi, il processo è cambiato nel 

senso più volte citato di riorganizzazione aziendale, di diverse strategie dell’azienda con 

maggiore orientamento al cliente. 

 Innovazione di prodotto. Trattandosi di azienda che vende servizi, l’innovazione di prodotto si è 

manifestata, come più volte sottolineato, in nuovi servizi offerti e venduti al cliente. Grazie 

all’Avviso 40, si è ampliata l’area di ricerca e sviluppo. L’innovazione ha riguardato 

principalmente la sicurezza dei dati; la intelligenza artificiale; la fatturazione elettronica; la 

dematerializzazione e conservazione dei documenti; la privacy aziendale, l’iCloud.  
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 Innovazione nell’organizzazione; Assunzione di diverse nuove figure professionali, specie nel 

campo tecnico e commerciale. Molta attenzione ad un nuovo approccio al cliente. Per il 

miglioramento dell’efficienza interna, si veda sopra nel Paragrafo “Una valutazione del processo 

di implementazione del Piano”. Nello stesso paragrafo si veda come la valutazione delle 

competenze condotta anche attraverso un processo di autoanalisi, ha prodotto un cambiamento 

di atteggiamenti che ha facilitato la riorganizzazione interna all’azienda.  

 Nuove attività imprenditoriali. Il Piano ha dischiuso delle opportunità di business, seppure non 

si sono aperte nuove attività imprenditoriali vere e proprie. Hanno collaborato durante la 

formazione con una cooperativa di servizi educativi creando una App che facilita la 

comunicazione fra famiglie e giovani nelle scuole; in tale collaborazione Gedinfo ha curato il 

software. Si è trattato di una collaborazione interna a Lega Coop. Hanno coltivato rapporti per 

costituire una Start Up, con un incubatore di Milano. Hanno sviluppato un prodotto chiamato 

Digital sul tema della conservazione di documenti. Inoltre durante la Fase 1, nell’ambito 

dell’Area Industria 4.0, hanno partecipato alla costruzione di un prototipo, un server di 

comunicazione, che stanno proponendo ai clienti; comunque sempre nell’area Industria 4.0 

hanno sviluppato altre collaborazioni, attualmente in via di stabilizzazione. Opportuno segnalare 

che le domande sulle attività imprenditoriali, sulle parnership, ecc. sono quelle che hanno avuto 

talvolta le risposte più generiche, con difficoltà ad avere informazioni più precise e dettagliate 

sulle nuove attività della azienda  

 Spin off; nessuna attività dichiarata 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori. Forte riprofessionalizzazione tecnica delle 

persone interne all’azienda. Miglioramento e apprezzamento delle soft skills, specie nel campo 

della comunicazione. Miglioramento mirato delle competenze linguistiche (finalizzato specie al 

contatto con i clienti) in Inglese.  

 

Gli effetti sul territorio 

Creazione di reti e partenariati. Il piano è stato l’occasione per accrescere le relazioni, si sono create 

collaborazioni coi consulenti ancora in essere; si sono incrementate le collaborazioni già attive prima 

del Piano. Il Piano ha aiutato molto nella creazione di relazioni. Hanno coltivato rapporti per costituire 

una start up; con un incubatore di Milano, altri di tipo commerciale e tecnico. 

 Rafforzamento di filiere produttive. Non risultano in modo chiaro. 

 Creazione di nuove attività, servizi, ecc. Si sono creati progettati nuovi prodotti da lanciare sul 

mercato. Vedi sopra paragrafo “Nuove attività imprenditoriali”.  

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi. E’ un processo necessario, dato anche il settore in 

cui opera l’azienda, che ha acquisito maggiore vigore a partire dall’esperienza del Piano.  
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16 Il Piano formativo R17A40-2018-0001631 – “Competenti per 

competere” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: FORMER Formazione e Consulenza  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

MADLAB 2.0 
SRL 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

3 3 121 27/12/2019 

Il Laboratorio 
Società 
Cooperativa 
Sociale Onlus 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

28 13 121 27/12/2019 

Scuola di 
Robotica 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

5 2 121 27/12/2019 

Monteore complessivo 121 
 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Progetto nasce all’interno delle attività di diversificazione e riposizionamento della 

cooperativa Il Laboratorio. La cooperativa ha sede a Genova, nel sestiere La Maddalena, dal 

1985, ed è presente sul territorio con una serie di servizi dedicati - al momento del Piano - 

principalmente ai servizi socio-educativi per l’infanzia e per i minori. Sono attivi, tra gli altri, un Centro 

per l’aggregazione dell’infanzia, un Centro per l’aggregazione degli adolescenti, una Comunità 

Educativa, un Alloggio Protetto. Storicamente, la Cooperativa è un soggetto presente e riconosciuto 

nei “Vicoli” del sestiere, una zona caratterizzata da forti esigenze di assistenza e di educazione e 

supporto. Col tempo, la Cooperativa ha avviato una serie di attività di contaminazione nell’ambito 

dell’educazione, ad esempio stringendo collaborazioni con la Scuola di Robotica (uno dei beneficiari 

del Piano) al fine di introdurre nuove tecnologie (in particolare, 3D Printing) nelle attività educative 

dei diversi Centri. Allo stesso modo, ai fini della differenziazione e stabilità economico-finanziaria, è 

stata fondata nel 2017 MadLab 2.0, una start-up che offre servizi di formazione e consulenza 

nell’ambito 3D Printing e che fa parte della compagine della Cooperativa il Laboratorio, oltre a essere 

il terzo soggetto beneficiario del progetto. 
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E’ appunto, a partire da circa il 2010 che la Cooperativa si interroga da un lato su come poter 

rafforzare la collaborazione interna sui diversi centri e tra gli operatori – che avevano vissuto 

fino a quel momento più come équipe separate -, e dall’altro su come poter diversificare, 

stabilizzare e migliorare i propri servizi. Nei primi anni del decennio, vengono avviate una serie 

di attività per contaminare i servizi tradizionali con altri ambiti, e in particolare per modificare anche 

il linguaggio e la prospettiva verso gli ospiti e verso i soggetti esterni, al fine di “aprire” la Cooperativa 

maggiormente verso l’esterno e stimolare i rapporti con altri soggetti. Sono da leggersi in questa 

direzione una serie di cooperazioni e partnership avviate in quegli anni, quali l’apertura a soggetti 

non tradizionalmente curati dalla cooperativa (i.e., i neo-maggiorenni), di collaborazioni di 

divulgazione scientifica, di housing sociale. Sempre da questo contesto nasce l’esigenza progettuale 

poi attuata all’interno del progetto in oggetto.  

In particolare, la Fase 1 ha previsto tre macro-attività: 

1. Attività di analisi organizzativa, volta a mappare e verificare, attraverso un’analisi SWOT, punti 

di forza e punti di debolezza della struttura organizzativa esistente relativamente al contesto di 

attività identificato; 

2. Attività di business planning, svolta con particolare riferimento alla possibilità di aprire un nuovo 

ramo di impresa legato all’economia circolare e alla sharing economy, con nuovi servizi 

connessi; 

3. Attività di mappatura delle competenze, l’attività più articolata e che ha coinvolto 22 risorse tra 

tutte le imprese beneficiarie. Tale attività ha previsto incontri individuali di selezione/candidatura, 

incontri in plenaria, sei colloqui individuali di un’ora e mezza, e quattro incontri di restituzione di 

una giornata a fine percorso. Parte integrante del percorso è stata l’analisi delle competenze in 

ingresso, associate ai ruoli esistenti, e l’analisi delle competenze in uscita coerenti con i ruoli per 

le aree di sviluppo della cooperativa (AS IS-TO BE). Le competenze di riferimento analizzate in 

ingresso afferivano ai seguenti profili:  

- Educatore socio-pedagogico;  

- Educatore socio-pedagogico ex lege 205/2017;  

- Tecnico di accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze;  

- Arte e cultura;  
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- Operatore in attività di didattiche educative con la robotica nell’ottica dell’uso delle nuove 

tecnologie;  

- Educatore nell’economia circolare.  

Sono state altresì considerate competenze trasversali legate agli operatori coinvolti.  
Le attività della Fase 2 hanno poi viste coinvolte complessivamente 28 persone in corsi della durata 

media di 16 ore dedicati a diversi temi, tra cui: digitalizzazione, economia circolare, cultura e sviluppo 

di comunità, tecniche artistiche per l’educazione. Si segnala inoltre un percorso più lungo, di 32 ore, 

volto a sviluppare competenze per servizi di validazione delle competenze.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Relativamente al contributo delle organizzazioni sindacali, si segnala un apporto sostanzialmente di 

tipo formale, nella sottoscrizione dell’accordo. Tale accordo è stato preceduto da un incontro 

congiunto di illustrazione delle proposte progettuali e dei possibili impatti positivi sulla cooperativa e 

le sue attività. In seguito, in particolare una delle tre sigle ha continuato a monitorare – in modo più 

informale che non strutturato – la prosecuzione delle attività, interagendo con i partecipanti in merito 

alle attività svolte.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Relativamente ai soggetti coinvolti, si segnalano tre consulenti per le attività della Fase 1. Un 

professionista ha curato la fase di business planning e di analisi organizzativa, una professionista le 

attività di selezione e mappatura delle competenze, un terzo professionista ha guidato e gestito la 

progettazione complessiva delle attività e il loro raccordo.  

Dal punto di vista tecnico, si segnala in particolare il valore aggiunto della professionista che ha 

curato la mappatura delle competenze, attraverso un percorso molto articolato e preciso, 

individualizzato e ben fondato nella letteratura e nelle prassi di questa tipologia di analisi. Lo 

strumento utilizzato è stato quello del portfolio di competenze. 

Il professionista che ha seguito la complessiva progettazione delle attività è da molti anni in contatto 

con la Cooperativa beneficiaria e ne conosce da vicino il management e le peculiarità territoriali, 

elemento che viene segnalato come un elemento di successo all’interno del progetto.  

 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

Per questo progetto sono state ottenute 11 risposte al questionario su 21 partecipanti complessivi, 

e 17 contatti disponibili. Il tasso di risposta si attesta dunque intorno al 50%, permettendo così un 

buon approfondimento della prospettiva dei lavoratori. Come classe di età i rispondenti sono 

distribuiti: un terzo sotto i 35 anni, un terzo tra i 36 e i 45, e un terzo sopra i 46. I rispondenti sono 

altrettanto distribuiti come genere (55% uomini, 45% donne). Tranne un partecipante proveniente 

da un altro Paese europeo, gli altri hanno tutti cittadinanza italiana; circa la metà ha un titolo di 

laurea, gli altri avevano raggiunto al momento del corso un diploma di qualifica, un diploma di scuola 

secondaria, un titolo post-laurea. Diversi i ruoli professionali ricoperti, tra cui operatori sociali, 

educatori, formatori, e alcuni ruoli di staff delle cooperative partecipanti. Quasi tutti i partecipanti 

avevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento del corso.  

 

 

 



118 

Fase 1 

Relativamente alla Fase 1, la quasi totalità dei rispondenti ha partecipato a tutte le attività più rilevanti 

(ricerca e analisi organizzativa; mappature e bilancio delle competenze; rilevazione dei fabbisogni 

formativi). Unanimamente, i rispondenti ritengono che gli obiettivi e i contenuti delle attività siano 

stati comunicati chiaramente; quasi tre quarti dei rispondenti riportano di aver raggiunto una 

maggiore conoscenza della propria realtà aziendale, il restante quarto riporta che tale conoscenza 

è stata raggiunta “abbastanza”. Non vi sono perciò risposte negative. Sempre unanimamente, i 

partecipanti rispondenti ritengono che la partecipazione a tali attività sia stata utile per la propria 

figura professionale, e abbia rafforzato la consapevolezza delle competenze possedute e di quelle 

mancanti.  

 

Fase 2 

Per quanto riguarda i corsi e la formazione della Fase 2, tutti i rispondenti riportano di aver potuto 

seguire le attività in modo regolare. La gran maggioranza dei rispondenti (più dell’80%) ha seguito 

uno o più altri corsi di formazione negli ultimi tre anni, in buona parte su tematiche analoghe a quelle 

perseguite all’interno del progetto in oggetto. Ciò conferma la rilevanza delle tematiche per le 

organizzazioni coinvolte, e anche l’attitudine a coinvolgere i propri collaboratori in attività di 

formazione. Sempre più dell’80% dei rispondenti ritengono di essere stati informati pienamente sugli 

obiettivi e i contenuti dei corsi.  

In merito alle proprie aspettative verso la formazione della Fase 2, i rispondenti riportano come 

obiettivi attesi principali l’approfondimento e il miglioramento di competenze già possedute da un 

lato, e l’acquisizione di competenze e abilità non ancora sviluppato dell’altro. Meno rilevanti, 

all’interno delle attività proposte, la possibilità di migliorare o cambiare la propria posizione 

professionale, o di prepararsi a un cambio di organizzazione.  

Complessivamente positivo il grado di soddisfazione relativamente ai corsi svolti, in particolare viene 

riportata alta soddisfazione rispetto ai contenuti del corso e al metodo di lavoro utilizzato dai docenti.  

 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso 
di formazione? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 82% 18% 0% 0% 

Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 91% 9% 0% 0% 

La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 45% 55% 0% 0% 

L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti 

45% 45% 9% 0% 

 

Gli effetti della formazione 

Analizzando gli effetti della formazione riportati dai rispondenti, emerge un buon riscontro 

relativamente al contributo del corso verso il miglioramento di competenze già possedute (36% 

“molto”, 63% “abbastanza”), e verso l’acquisizione di nuove competenze (45% “molto”, 36% 

“abbastanza”), relativamente alle aspettative maggiormente diffuse tra i rispondenti. Più dell’80% 

ritiene che la Fase 2 sia stata molto coerente con le attività della Fase 1, e unanimamente i 

rispondenti riportano come l’articolazione in due Fasi sia stata utile per progettare una formazione 

più vicina ai fabbisogni.  

Relativamente agli impatti sullo stato occupazionale e retributivo, il 10% dei rispondenti riporta un 

incremento di retribuzione; tutti i rispondenti sono tuttora impiegati nella medesima organizzazione. 

Quasi un terzo riporta modifiche nelle proprie mansioni e attività, in questo coerentemente con alcuni 

degli obiettivi che il progetto si era preposto.  
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La tabella seguente permette inoltre uno sguardo complessivo sugli effetti riportati dai lavoratori a 

valle della partecipazione al corso; in particolare emerge il contributo delle attività alle competenze, 

al grado di autonomia decisionale, e al grado di soddisfazione verso il proprio lavoro.  

 

Tabella 2 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 45% 55% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 9% 0% 91% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 18% 55% 9% 18% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 18% 55% 9% 18% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 27% 36% 18% 18% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 9% 36% 36% 18% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 18% 36% 18% 27% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 18% 45% 36% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

9% 18% 27% 45% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 64% 18% 18% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

36% 55% 0% 9% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 45% 45% 9% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 9% 73% 9% 9% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

Le attività della Fase 1 risultano, alla luce delle analisi svolte, ben articolate e coerenti con il contesto 

iniziale e gli obiettivi di diversificazione e rafforzamento che la Cooperativa voleva raggiungere. In 

particolare, l’attività più significativa risulta essere stata quella dell’analisi delle competenze. 

Le attività di analisi organizzativa e business planning, infatti, pur essendo state utili per il 

proseguimento del progetto, hanno riscontrato una inferiore rilevanza e impatto. In particolare, la 

decisione di focalizzare il business planning su un ramo specifico – economia circolare – a cui poi 

non si è dato seguito come cooperativa, può da un lato essere letta come una valutazione imprecisa 

in fase di focalizzazione (la Cooperativa si è poi spostata con successo sull’aggiungere servizi al 

lavoro, che forse avrebbero potuto beneficiare di un’attività di business plan più dedicata); allo stesso 

tempo, è anche grazie all’analisi e poi al progetto che la Cooperativa è riuscita a prendere 

consapevolezza delle opportunità più interessanti e in questo senso risulta, quindi, comunque 

coerente con le finalità del Piano. Viene in questo senso segnalato come tale fase di verifica della 

sostenibilità delle attività di diversificazione sia stata rilevante per il management per poter riflettere 

e anche testare una serie di idee e iniziative che erano in programma.  

L’attività di mappatura delle competenze ha permesso una presa di consapevolezza delle 

competenze interne alla cooperativa, nonché di attitudini, competenze informali ed esperienze non 

codificate che sono state particolarmente utili sia per una puntuale progettazione delle attività 

formative attraverso l’analisi dei gap esistenti, sia per una valorizzazione e valutazione delle capacità 

interne ai fini di riorientare alcune attività e di valorizzare possibili nuove esperienze, come poi è 

stato attraverso i corsi specifici. In questo, le attività di mappatura delle competenze nella Fase 1 e 

di formazione nella Fase 2 risultano coerenti e integrate.  

Gli intervistati sottolineano quanto sia stato importante un coinvolgimento particolarmente ampio 

delle risorse, nell’intento di comunicare e far vivere l’importanza del progetto e delle attività per la 

storia, e il futuro, della cooperativa.  
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Complessivamente, la Fase 1 è stata fondativa rispetto alla Fase 2 e ha garantito l’efficace e anche 
efficiente uso delle risorse impiegate per la formazione  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Tra i punti di forza del progetto si identificano innanzitutto la coerente integrazione delle tre attività 

svolte relativamente agli obiettivi del piano e alla puntuale identificazione dei focus della formazione, 

che risultano in linea e ben collegati.  

Emerge inoltre dalla documentazione una distintiva qualità degli strumenti utilizzati nella 

mappatura delle competenze, che hanno restituito risultati e sintesi approfondite e argomentate.  

In ultimo, emerge come punto di forza l’attenzione ai temi tecnici e analitici, ma anche al 

coinvolgimento individuale delle persone, che è stato elemento di supporto a un recepimento 

sostenibile del cambiamento.  

Emerge come meno significativa, ancorché non senza impatto, l’attività di business planning e di 

analisi organizzativa, i cui effetti sono rimasti più legati all’attività di riflessione del management ma 

hanno avuto meno rilevanza per le successive attività di progetto in Fase 2.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2  

La formazione svolta risulta in linea con gli obiettivi identificati nella Fase 1, e molto ben bilanciato il 
rapporto destinatari/aula, con gruppi piccoli e dedicati. Ciascun destinatario ha seguito una 
combinazione di diversi corsi, sulla base del profilo emerso e delle competenze target. Non sono da 
segnalarsi specifici punti di debolezza nella fase.  

Relativamente alla formazione per servizi di valutazione competenze, il percorso si è svolto in 
coerenza con le linee guida di ALFA (Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e 
l’Accreditamento) relativamente ai profili di competenze per erogare servizi di Identificazione, 
Valutazione e Certificazione delle competenze. I partecipanti sono in attesa, per via della fase 
emergenziale, di poter essere certificati dalla Regione in merito alle competenze acquisite. Per gli 
altri corsi, si è proceduto a valutazioni in itinere in forma di test, discussioni, feedback.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Dal punto di vista dell’execution, il Piano risulta essere stato ben gestito e ben implementato, al netto 

di qualche minimo ritardo nelle attività, che però non ha inficiato la qualità del percorso. Non sono 

state apportate modifiche particolari rispetto al piano originale di progetto.  

 

Effetti per l’impresa  

Diversi sono stati gli effetti a valle della analisi e della formazione svolta. Dal punto di vista delle 

nuove attività imprenditoriali, durante e attraverso il progetto la cooperativa è diventata socia di 

CFLC, Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione, attraverso il quale la cooperativa è 

diventata ente accreditato per l’erogazione di servizi per l’impiego. L’ingresso in questo nuovo 

ambito di servizi è uno degli impatti più significativi e rilevanti del progetto sulla stabilità e sostenibilità 

della cooperativa stessa. Tale processo è stato supportato dalla formazione specifica IVC.  

In modo meno formalizzato, ma altrettanto sostanziale, i servizi su cui si è fatta formazione sono poi 

andati ad accrescere l’offerta di servizi della cooperativa, in particolare tutto quanto legato a nuove 

tecnologie e 3D, cultura, comunità e cittadinanza attiva.  

Dal punto di vista dell’impatto sull’organizzazione e sulle persone emerge, innanzitutto, maggiore 

consapevolezza organizzativa e personale, maggiore condivisione della mission della Cooperativa 

e integrazione degli operatori più giovani, oltre alla possibilità di condividere esperienze e linguaggi 
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contaminandosi con altre realtà (in particolare, grazie alla partecipazione della Scuola di Robotica e 

dei suoi ingegneri), andando oltre il linguaggio “tradizionale” della cooperazione. 

Inoltre, a valle del progetto, alcune risorse hanno modificato in parte le proprie attività e 

responsabilità, per andare ad assumere anche nuovi ruoli o servizi. In altri casi ancora, si sono resi 

conto che il percorso professionale non era coerente con le loro attitudini e preferenze, e hanno 

intrapreso altre strade al di fuori della cooperativa.  

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Attraverso la mappatura delle competenze in ingresso e il ridisegno delle competenze necessarie in 

uscita, è stata raggiunta maggiore flessibilità di ciascuna risorsa, che è quindi coinvolgibile su un 

numero maggiore di servizi e di attviità; questa maggiore flessibilità è reputata particolarmente 

importante per la Cooperativa, anche al fine di permettere maggiore turn-over sui servizi che 

vengono denominati “ad alta soglia” e risultano più complessi e pesanti per gli operatori; inoltre, tale 

flessibilità è risultata importante per potersi aprire anche ad altri servizi e attività, aumentando quindi 

anche l’occupabilità dei lavoratori.  

 

Gli effetti sul territorio  

Anche grazie alle attività e maggiori consapevolezze e competenze acquisite attraverso il progetto 

(seppur non unicamente riconducibili ad esso, vista anche la parziale sovrapposizione temporale in 

alcuni casi), la cooperativa ha continuato e rafforzato il suo percorso di apertura alla società e agli 

altri attori, conseguendo anche riconoscimenti nella forma di nuove progettualità e finanziamenti. Le 

seguenti relazioni possono essere ricondotte al progetto: 

 Rafforzamento della relazione con ALFA, sia attraverso la formale procedura di riconoscimento 

quale APL, sia attraverso lo scambio bidirezionale su alcuni profili del repertorio ligure – ALFA 

ha recepito infatti le integrazioni a un profilo di competenze legato a Arte e cultura, integrazioni 

emerse grazie al lavoro di portfolio svolto nel progetto; 

 Partnership con la cooperativa bolognese BAM! e assegnazione del progetto Open Vicoli, 

finanziato tra gli altri da Compagnia di San Paolo e Comune di Genova relativo a 18 mesi di 

attività sociali ed educative sul territorio; 

 Ingresso nella compagine della cooperativa CLFC, diventando così uno dei 18 soci 

accreditati per i servizi per l’impiego che fanno parte del consorzio CLFC; 

 Con uno dei formatori coinvolti, dalla Fondazione Andersen, sono nate successive 

progettualità congiunte volte a portare attività di tipo educativo (lettura, arte) a bambini in 

difficoltà.  

La cooperativa ha di fatto ampliato la sua offerta entrando nel settore dei servizi per l’impiego, 

attraverso la partnership con CFLC e l’accreditamento come APL. Questo integra i servizi 

preesistenti e rafforza la posizione della cooperativa sul territorio ed è uno degli impatti indiretti più 

caratterizzanti del progetto.  
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17 Il Piano formativo R17A40-2018-0001633 - "HACCA 

BOTTEGA - Inserimento lavorativo in laboratori protetti" 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali ar.l. 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Cooperativa 
Sociale Nuovi 
Orizzonti Sociali 
ar.l. 

Servizi 
assistenziali 

243 14 280 31/01/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

La cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali (NOS) con sede a Sulmona è attiva nel settore 

socioassistenziale e fornisce, tra i servizi, supporto domiciliare a giovani disabili in età lavorativa. Il 

Piano formativo è stato elaborato con l’obiettivo di implementare un laboratorio sociale protetto 

(progetto Hacca Bottega) in grado di offrire un servizio che possa essere estendibile all’intero 

territorio di riferimento, seguendo il modello del welfare generativo. Il progetto è dunque finalizzato, 

a partire da azioni sperimentali già avviate in rete con altri soggetti (Sintab srl e Creaservice Soc. 

Coop. di tipo B, costola di NOS), a realizzare un laboratorio protetto, qualificando il proprio personale 

da un punto di vista tecnico-assistenziale al fine di fornire agli operatori le competenze specifiche 

per il reinserimento lavorativo di fasce deboli. Per raggiungere tale obiettivo finale, la cooperativa si 

è posta l’obiettivo di: 

 sviluppare un sistema comunicativo efficace; 

 aumentare la consapevolezza e la qualificazione dei ruoli assunti dagli operatori della 

cooperativa; 

 ampliare i partenariati, coinvolgendo i soggetti della filiera produttiva nella quale il laboratorio 

sociale si inserisce. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Piano ha chiarito l’importanza di definire un processo 

formativo strategico e mirato, attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto che sono già stati utilizzati 

dalla cooperativa, ma che tramite il Piano finanziato dall’Avviso 40 sono stati declinati in maniera più 

mirata e specifica.  

Il Piano è suddiviso in due fasi sequenziali, la Fase 1, una novità introdotta dall’Avviso 40 Fon.Coop, 

che è stata propedeutica per la definizione delle attività formative della Fase 2.  

Nella Fase 1 è stato realizzato il Bilancio sociale, inteso come strumento utile per definire un 

inquadramento strategico aziendale e per la rilevazione dei fabbisogni d’impresa, operando una 

sintesi dei dati esistenti ed alcune analisi mirate sulla dimensione esterna e su quella interna della 

cooperativa (condizioni di contesto, opportunità, minacce, clima organizzativo), che sono risultate 

necessarie per elaborare un modello comunicativo efficace. Successivamente, tramite il bilancio 

delle competenze è stato possibile individuare i profili dei lavoratori idonei a ricevere la formazione 

specifica e a gestire il progetto. In questa fase si è sviluppata la progettazione esecutiva delle azioni 

formative, tramite l’attivazione dei tavoli di confronto tra le parti sociali per l’analisi di buone pratiche 

adottabili e la definizione delle risorse professionali della docenza. 

Nella Fase 2 sono state realizzate 14 azioni formative trasversali rivolte ai lavoratori selezionati sulla 

base dei risultati ottenuti dal bilancio sociale, con l’obiettivo di trasmettere le competenze tecniche 

per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione. 
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Il Piano è caratterizzato da due azioni di comunicazione esterna, la prima è legata alla diffusione 

partecipata con il territorio d’intervento del bilancio sociale e delle attività propedeutiche alle azioni 

formative della Fase 2; la seconda ha previsto la trasmissione dei risultati formativi all’interno di un 

successivo incontro pubblico.  

Il Piano ha posto in evidenza tra gli elementi innovativi la definizione di un servizio (laboratorio 

protetto) che si rivolge all’intera cittadinanza e la suddivisione delle attività in due fasi. La definizione 

del Bilancio sociale nella Fase 1 ha consentito lo sviluppo di azioni propedeutiche per orientare la 

realizzazione di un business plan aziendale, ponendo attenzione sugli aspetti economici della 

cooperativa, e ha favorito la diffusione di una comunicazione efficace rivolta al territorio di 

riferimento. Secondariamente, grazie alle azioni formative della Fase 2 è stato favorito il 

rafforzamento delle competenze rivolte ai lavoratori che si sono occupati dell’inserimento lavorativo 

dei soggetti più deboli. Durante questa fase è stata inoltre rafforzata l’attività di comunicazione che 

ha generato la costruzione di nuovi canali social e la diffusione del tema del marketing sociale, inteso 

come elemento necessario per gestire meglio i rapporti col il territorio.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

La cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali ha mantenuto contatti diretti con i rappresentati sindacali 

regionali e locali, effettuando incontri individuali ed operativi con le organizzazioni che si sono 

mostrate più motivate ad intervenire nella definizione del Piano. 

La partecipazione delle OO.SS ha riguardato entrambe le fasi del progetto, nella prima fase sono 

intervenute nel panorama regionale dei lavoratori protetti fornendo indicazioni sulle realtà funzionanti 

esterne, con le quali la cooperativa ha potuto confrontarsi e ricercare buone pratiche da assumere 

come modello. Questo tipo di supporto ha consentito di realizzare durante la Fase 2 alcune visite 

guidate presso le aziende che hanno messo in atto azioni virtuose tramite la costruzione di laboratori 

sociali, un esempio è dato dal laboratorio agricolo di Chieti che ha fornito alla cooperativa uno stimolo 

conoscitivo sul tema dell’agricoltura sociale. Nonostante l’intervento sindacale abbia favorito 

l’avvicinamento a realtà esterne, la cooperativa non è ancora riuscita a definire legame di rete 

strutturati con le aziende prese in considerazione. 

Un secondo intervento delle organizzazioni sindacali ha riguardato la parte valutativa del Piano.  

Alla realizzazione della Fase 1 hanno partecipato i seguenti soggetti: 

 Sintab srl, ovvero una società di consulenza aziendale e di formazione che nel Piano è 

intervenuta nella parte formativa della Fase 2. L’azienda ha sottoscritto in fase finale il 

documento di sintesi della formazione, in seguito alle attività svolte in aula, che è stato allegato 

all’attestato di partecipazione rilasciato ai dipendenti alla fine del corso, in cui in cui è stata 

indicata una puntuale descrizione delle attività svolte. 

 Creaservice, ovvero una cooperativa sociale di tipo B che è nata come output da un progetto 

precedente di Nuovi Orizzonti Sociali. Il suo ruolo all’interno del Piano è stato quello di 

supportare operativamente le attività della cooperativa, attraverso l’assunzione di lavoratori 

disabili che sono stati impiegati nel percorso di lavoro protetto.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 57% dei partecipanti alla 

formazione (8 su 14 invitati). Hanno tutti la cittadinanza italiana e sono in prevalenza donne (63%), 

in maggioranza con una fascia d’età inferiore ai 35-45 anni.  
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I titoli di studio sono complessivamente alti: il 63% possiede una laurea o diploma di laurea, i restanti 

un diploma di scuola secondaria.  

A livello professionale sono in prevalenza operai, subalterni o assimilati (63%), in misura minore 

hanno invece ruoli impiegatizi o intermedi (25%) ed altri ruoli per il 13%, la maggioranza con contratto 

di lavoro stabile, a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

Gli intervistati nel 63% dei casi hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1, in soli 3 

casi non hanno partecipato ad alcuna attività.  

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per quasi la totalità 

degli intervistati (71%), solo in due casi il giudizio non è totalmente positivo (29% abbastanza chiari). 

Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è molto positivo, sia in termini di utilità professionale 

(100% degli intervistatati ha risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della 

propria organizzazione (100%) e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e 

mancanti all’interno delle organizzazioni (100%). Il percorso sembra sia stato particolarmente utile 

per adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria 

causata dal Coronavirus (complessivamente l’86% ha risposto positivamente).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità degli intervistati, che nel 
100% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 
tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per il 63% 
degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita dalla 
realizzazione del percorso in orario di lavoro (solo in tre casi le attività formative sono state realizzate 
in tempi extra-lavorativi).  

Gli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi ed i contenuti del corso, solo, infatti il 
25% degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale e non specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 
dai partecipanti. Nella maggior parte dei casi sono state individuate come aspettative predominati 
l’”approfondimento ed il miglioramento delle proprie competenze e abilità già utilizzate nel lavoro 
svolto” e l’”acquisizione di nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto”. 

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti rispetto all’ dell’interazione con gli altri partecipanti utile 
per l’apprendimento dei contenuti del corso di formazione (63%). È risultata bassa la piena 
soddisfazione sull’adeguatezza dei contenuti rispetto alle aspettative iniziali (38%), sui metodi di 
lavoro utilizzati dai docenti (25%) e sull’adeguatezza della durata del corso nei confronti dei temi 
trattati (13%).  

 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 38% 63% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 25% 75% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 13% 88% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

63% 38% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono state utili per migliorare le competenze già 
possedute (50% di giudizi molto positivi) e per acquisire nuove competenze (50% di giudizi molto 
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positivi). Il pieno grado di soddisfazione è inferiore nei confronti dell’acquisizione delle conoscenze 
generali utili non solo per il proprio lavoro, ma anche per altri ambiti lavorativi (25% dei casi altamente 
positivi) e di far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del proprio lavoro (38% dei casi 
molto positivi), mentre a giudizio degli intervistati possono essere meno utili per una nuova posizione 
professionale.  

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 50% 50% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 50% 50% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 25% 75% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 38% 63% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 25% 75% 0% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 
e adeguata alla Fase 2 (100%) e nel 50% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 
progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: tutti gli intervistati, infatti, sono occupati nella stessa azienda e non hanno ricevuto 

aumenti nelle retribuzioni. Complessivamente gli intervistati svolgono l’attuale lavoro da oltre 4-5 

anni (88%), dunque hanno una esperienza lavorativa alta. 

L’attività formativa sembra aver inciso scarsamente anche su cambi o modifiche nelle attività 

lavorative svolte: solo il 13% degli intervistati ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, 

mansioni, posizione professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, il miglioramento del 

rapporto con colleghi, capi e soci. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare sono quelli dell’aumento 

del grado di soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro e l’aumento della produttività.  

 

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 25% 63% 13% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 0% 25% 75% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 13% 25% 50% 13% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 0% 100% 0% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 0% 30% 63% 0% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 25% 38% 13% 25% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 38% 25% 38% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 50% 13% 38% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 38% 25% 38% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 38% 50% 13% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

0% 88% 13% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 38% 38% 25% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 0% 75% 25% 0% 
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Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

La Fase 1 secondo i partecipanti ha avuto il ruolo di favorire la riorganizzazione aziendale attraverso 

la definizione del Bilancio sociale aziendale, che è stato uno strumento utile per la realizzazione del 

business plan, in grado di captare gli aspetti sociali ed economici della cooperativa. Il Bilancio sociale 

secondo gli intervistati è risultato necessario per rafforzare l’aspetto comunicativo dell’azienda, al 

fine di rendere noto al territorio e agli stakeholders le attività svolte. Nella Fase 1, in seguito alla 

realizzazione del Bilancio sociale, è stato elaborato il bilancio delle competenze che è risultato 

funzionale secondo gli intervistati per definire i profili dei lavoratori coinvolti nelle azioni formative 

della Fase 2. L’analisi dei fabbisogni è stata condotta grazie al supporto del Bilancio Sociale, in 

particolare attraverso l’analisi PEST e SWOT in esso contenute. 

Le attività della Fase 1 sono state propedeutiche per la definizione delle azioni formative della Fase 

2, il percorso è stato valutato positivamente dai formatori che hanno sottolineato la volontà dei 

lavoratori coinvolti di attivarsi nella realizzazione del servizio e di ampliare le proprie conoscenze sul 

campo.  

In termini di acquisizione delle competenze i lavoratori coinvolti hanno potuto ricevere le informazioni 

e gli strumenti necessari per affrontare il percorso di accompagnamento dei soggetti svantaggiati, 

grazie alla definizione del laboratorio protetto che ha favorito il potenziamento del lavoro attivo degli 

utenti in uno spazio e in tempi protetti.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

La realizzazione del Piano è stata complessivamente in linea con gli obiettivi prefissati in merito alla 

realizzazione di un’attività formativa in grado di accrescere le competenze dei lavoratori individuati 

come idonei alla realizzazione del progetto e al rafforzamento del legame con il territorio di 

riferimento. La cooperativa, grazie al supporto delle organizzazioni sindacali, è riuscita ad allargare 

le proprie conoscenze rispetto alle realtà virtuose esterne anche se non è stato possibile definire un 

legame di rete con le stesse.  

Dal confronto con gli intervistati è emerso che durante l’implementazione della Fase 1 non sono stati 

apportati mutamenti rispetto alla programmazione originale, ma è stato possibile ri-definire il modello 

organizzativo grazie alla realizzazione del Bilancio sociale, che è stato considerato lo strumento 

principale per favorire il mutamento aziendale e per creare connessione con il territorio.  

Tramite il Bilancio sociale, secondo i soggetti aderenti al Piano, è stato possibile sviluppare un 

sistema comunicativo efficace, attraverso la definizione di comunicati stampa più snelli rispetto al 

passato che hanno permesso di diffondere all’esterno le attività svolte dalla cooperativa.  

Sulla base delle informazioni fornite dagli intervistati è emerso che il bilancio delle competenze è 

stato utile per effettuare una scelta mirata rispetto al personale da coinvolgere nelle attività formative, 

che ha riguardato principalmente i lavoratori con anzianità di servizio ed in misura minore i dipendenti 

più giovani, che hanno partecipato con profitto ed attivamente alle attività formative della Fase 2. 

Nonostante la funzione svolta dal bilancio delle competenze, questo strumento è stato 

unanimemente considerato secondario dagli intervistati rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

poiché ha consentito di captare le caratteristiche individuali dei lavoratori ma non ha prodotto effetti 

determinanti a livello di comunicazione con l’esterno. 

Secondo i partecipanti al Piano l’adesione all’Avviso 40 di Fon.Coop è stata utile per il finanziamento 

delle attività propedeutiche all’attività formativa della Fase 2, infatti le cooperative sociali non sono 

obbligate a redigere il Bilancio sociale, ma in questo modo è stato possibile estendere la conoscenza 

delle attività svolte dalla cooperativa all’intera cittadinanza. La differenziazione delle due fasi è stata 

utile per la definizione degli obiettivi aziendali nell’ottica di realizzazione del business plan per la 
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realizzazione del nuovo servizio, ma si è rilevata meno utile in riferimento ai contenuti formativi che 

hanno seguito linee guida standard. 

Secondo gli intervistati è emerso che la progettazione dell’intervento formativo si è potuta basare su 

un contesto aziendale favorevole in termini di competenze tecniche e relazionali, senza particolari 

difficoltà da affrontare, se non la presenza di lavoratori ultracinquantenni che nonostante siano i più 

ricettivi rispetto alla formazione risultano avere maggiori problemi in relazione al monte ore richiesto 

per le attività formative, per questo motivo sono stati attivati percorsi di counselling in itinere 

(momenti di ascolto dedicato anche a livello informale). 

L’attività formativa della Fase 2 è stata complessivamente in linea con gli obiettivi del Piano, in 

termini di acquisizione di competenze una parte dei lavoratori ha potuto rafforzare l’attività di 

supporto delle persone fragili, sperimentare anche nuove modalità di accompagnamento al lavoro 

da realizzare nel laboratorio inteso come spazio protetto, ed infine utilizzare nuovi macchinari.  

La maggior parte delle attività di formazione sono state svolte presso l’ente di formazione Sintlab 

che ha gli spazi utili ad accogliere i macchinari per la produzione.  

Un secondo gruppo di soci (principalmente figure impiegatizie e dirigenziali) ha acquisito le 

competenze tecniche necessarie per rafforzare la comunicazione aziendale, attraverso corsi di 

formazione mirati sull’utilizzo dei canali social.  

Il monte ore legato alla formazione è stato raggiunto senza particolari difficoltà, anche se è stata 

sottolineata la necessità di diluire maggiormente le ore formative per evitare carichi didattici eccessivi 

per gli operatori.  

Le metodologie formative hanno riguardato principalmente attività di lavoro in aula, la realizzazione 

di alcuni project work e di visite guidate su tre diverse realtà esterne, che hanno consentito agli 

operatori di cogliere alcune buone pratiche per l'inserimento lavorativo dei disabili.  

 

Effetti per l’impresa  

Il progetto ha posto le basi per la realizzazione concreta del laboratorio “Hacca Bottega” finalizzato 

a offrire opportunità di inserimento lavorativo a persone disabili che necessitano di percorsi protetti.  

Purtroppo, mentre si cercavano gli spazi utili per attivare il laboratorio, è sopravvenuta l’emergenza 

sanitaria che ha, di fatto, bloccato l’attivazione del laboratorio.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato anche la sospensione ed il rallentamento di 

alcuni servizi della cooperativa, tra cui quelli scolastici (si è infatti assistito alla chiusura del servizio 

del nido che è stato successivamente riattivato durante il periodo estivo) ed i servizi di assistenza 

domiciliare.  

Dal punto di vista della comunicazione, tramite la progettazione delle azioni propedeutiche della 

Fase 1, ed in particolare grazie alla realizzazione del Bilancio Sociale, è stato possibile rafforzare la 

comunicazione e la promozione delle attività e dei servizi della cooperativa presso la cittadinanza, 

anche grazie alla realizzazione di comunicati stampa più snelli rispetto al passato.  

Il Piano ha evidenziato la produzione di effetti benefici in riferimento al clima interno aziendale, 

favorendo un rafforzamento dei legami delle persone che hanno partecipato al corso grazie al 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

 

Gli effetti sul territorio  

Il Piano ha permesso di entrare in contatto con altre organizzazioni che hanno attivato esperienze 

virtuose di laboratori protetti, inserite in specifiche filiere, ad esempio nel settore dell’agricoltura 

sociale, e ha consentito la conoscenza di realtà imprenditoriali che avrebbero potuto supportare il 
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laboratorio. Un’idea interessante individuata è quella di produrre oggettistica per le importanti 

aziende produttrici di confetti del territorio di Sulmona. Purtroppo, come evidenziato, l’emergenza 

sanitaria ha congelato la realizzazione del laboratorio e non è stato possibile attivare partnership o 

accordi con altri soggetti del territorio, ma il Piano ha posto le basi per l’attivazione di rapporti futuri.  

La diffusione delle attività svolte dalla cooperativa e dei suoi servizi è stata possibile grazie alla 

realizzazione del Bilancio sociale, documento che è stato presentato alle istituzioni territoriali in uno 

specifico incontro pubblico. 
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18 Il Piano formativo R17A40-2018-0001634 - “Strategie 

formative per la crescita del personale di Bruno Buozzi Soc. 

Coop” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Bruno Buozzi 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Bruno Buozzi 
Edilizia 
residenziale  

25 7 378 15-12-2018 

 

Sintesi del Piano formativo  

La Cooperativa Bruno Buozzi è una storica piccola azienda edile del Parmense, specializzata in 
origine nell’edilizia tradizionale di tipo residenziale, con un mercato fondato sugli appalti, di tipo 
prevalentemente locale.  

La crisi dell’edilizia degli ultimi venti anni ha comportato per l’azienda una ristrutturazione in termini 

di riduzione di un terzo del personale, che si è stabilizzato negli ultimi anni intorno alle 25 unità. Si è 

imposta per l’azienda l’esigenza primaria di un riposizionamento nel mercato superando la logica 

dell’appalto.  

La recente strategia aziendale ha posto la necessità di comprendere l’assetto e le tendenze dei 

nuovi mercati dell’edilizia, le nuove strategie comunicative, le nuove modalità produttive, le 

opportunità di alleanze, di partnership, di nuove sinergie con l’esterno, ecc. specie (ma non solo) 

con altre cooperative del territorio.  

L’organizzazione ha dovuto essere rivista, in particolare riguardo al potenziale delle competenze 

interne, rilevandone l’eventuale gap rispetto alle esigenze poste dalle trasformazioni dei mercati, ed 

inoltre rispetto al problema collegato del ricambio generazionale in particolare nella tecnostruttura 

(Direzione) aziendale.  

Il Piano Formativo si propone di rispondere a tre obiettivi dell’Avviso 40, particolarmente mirati 

rispetto alla fase di crisi e ristrutturazione che l’azienda ha vissuto nel corso degli ultimi anni, 

conseguente al generale crollo dell’attività edilizia in Italia e in Emilia-Romagna. L’azienda quindi ha 

dovuto ristrutturarsi, modificando e diversificando i prodotti ed esplorando il mercato per nuove 

opportunità. L’Avviso 40 è apparso molto calzante con gli obiettivi in questa fase di vita dell’azienda.  

I tre obiettivi prescelti sono i seguenti: 

 Supportare l’impresa nell’analisi organizzativa, nell’individuazione dei fabbisogni formativi, 

nell’analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori. 

 Attivare percorsi formativi per accrescere e acquisire nuove competenze, in coerenza con gli 

obiettivi dell’azienda di riconversione tecnologica ed organizzativa. 

 Avviare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio per favorire nuove 

opportunità imprenditoriali e occupazionali per la stessa B. Buozzi nonché per il sistema 

produttivo-cooperativo territoriale. La ricerca di nuove sinergie con l’esterno è un elemento 

strategico centrale per l’azienda.  

Elementi di distinzione del progetto.  

Il Piano risulta bene integrato con gli eventi importanti che hanno trasformato la vita dell’azienda 

negli ultimi quattro anni. E’ commisurato, come i risultati finali hanno certificato, alle specifiche 
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esigenze di ristrutturazione e innovazione che B. Buozzi aveva individuato, costituendone un volano 

per la loro attuazione più rapida, nonché meglio definita e strutturata.  

 

Fase 1 

La Fase 1 contiene attività di analisi e di contesto (attività di ricerca) e attività rivolte alle persone 

(mappatura delle competenze, politiche di sviluppo del personale), coerenti agli obiettivi del Piano 

In sintesi le attività non formative sono state 

Valutazione del potenziale. Finalizzata ad indagare le competenze in termini di leadership e di 

propensione al cambiamento. L’Assessment consentirà di arrivare a conoscere meglio le 

competenze e le capacità di ognuno, specie con riferimento alle competenze trasversali. Ciò 

permetterà a ciascun lavoratore di fare il punto rispetto alla propria dimensione professionale. 

Check Up organizzativo. Mirato a verificare lo stato attuale della organizzazione, indagandone i 

processi aziendali ed i ruoli coinvolti per individuare i punti di forza e di debolezza in funzione delle 

ipotesi di cambiamento previste.  

Marketing strategico. Attività di ricerca e progettazione finalizzata ad individuare nuovi mercati e 

nuovi clienti; a individuare modalità di sviluppo in una logica di filiera in un contesto allargato di 

offerta di servizi con altri soggetti.  

Fase 2 

Partecipanti 7 persone, 3 uomini e 4 donne.  

Il lavoro della Fase 1 ha consentito (come previsto nell’Avviso 40) di rimodulare-riprogettare il 

programma della Fase 2. Questa fase è stata gestita da Quadir SRL (Scuola di Alta Formazione 

Cooperativa; soggetto Terzo Delegato), che ha assicurato il tutoraggio dei corsi. La metodologia ha 

previsto diverse modalità didattiche, dalla lezione frontale al role playing, dal project working alle 

esercitazioni in aula, dal lavoro a casa alle simulazioni; quindi si è privilegiata una didattica attiva e 

coinvolgente. La valutazione in ambedue le Fasi è stata condotta mediante diversi strumenti, come 

sottolineato in altre sezioni della presente relazione: questionari (specie on line); relazione dei 

docenti-consulenti; riunioni valutative di gruppo. Non sempre la descrizione degli strumenti e metodi 

è stata precisa. Le risposte hanno sofferto di una certa genericità, e pare meno utilizzata di altre 

soprattutto la valutazione degli apprendimenti (Nota personale) 

Le attività formative sono state 

1) Progettazione innovativa e gestione efficace della commessa. Ore 40. Il percorso si propone di 

fornire conoscenze e competenze sui nuovi strumenti di progettazione in edilizia; sulla gestione 

ottimale delle commesse attraverso la corretta applicazione del controllo di gestione; sulle normative 

del nuovo codice degli appalti per una maggiore efficacia nelle gare.  

2) Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing. Ore 32. Creare un piano di marketing. Gli 

obiettivi del percorso mirano a fornire strumenti per rendere operative le fasi di un piano di marketing, 

contestualizzandolo alla organizzazione aziendale, all’analisi della domanda e dell’offerta e al 

posizionamento dell’azienda nel mercato. 

3) Diritti e doveri dei lavoratori. Ore 2. Le finalità del modulo formativo consistono nel fornire 

conoscenze sulla normativa del lavoro e sul CCNL.  

Totale ore: 74 

Voucher formativi. Si tratta di percorsi di crescita individuali di approfondimento di tematiche afferenti 

l’area delle competenze manageriali di alcuni ruoli della tecnostruttura, in particolare direttivi. Alcuni 

percorsi fanno riferimento alla offerta modulare del MIC (Management per Imprese Cooperative), 

corsi interdisciplinari offerti da Quadir e rivolti al management dell’impresa cooperativa. I voucher 



131 

realizzati sono stati in totale 8. Le tematiche svolte hanno riguardato fra l’altro: l’impresa cooperativa; 

la pianificazione strategica; gli scenari macroeconomici; il bilancio di esercizio; la gestione 

finanziaria; le risorse umane.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

La B. Buozzi ha una lunga storia di rapporti con il sindacato, in particolare con la CGIL. Il sindacato 
è stato presente nella fase di ristrutturazione aziendale, nel 2016, durante la quale ha curato la 
trattativa con l’azienda. Successivamente, in occasione dell’Avviso 40, il piano è stato oggetto di un 
percorso di concertazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali di Parma. 
Nella fase della progettazione, il piano è stato sottoposto nel dettaglio alle OOSS, che sono 
intervenute anche nel merito del progetto; le OOSS sono in seguito intervenute con un ruolo di 
consulenza anche nelle ricerche svolte nella Fase 1. Le ore di formazione nella Fase 2 sono state 
svolte da un sindacalista delle organizzazioni provinciali. Da parte sindacale si manifesta 
apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla azienda di apertura verso nuovi mercati e di avvio di 
nuove attività specialistiche. 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

L’attività è stata coordinata da Quadir. Le consulenze per le ricerche e le analisi aziendali sono state 
eseguite a livello individuale da liberi professionisti, coinvolti per la prima volta in attività con B. 
Buozzi. Fra i liberi professionisti e i consulenti si distinguono, per il ruolo svolto, psicologi, formatori, 
consulenti di formazione, consulenti di area tecnica (ingegneri, etc.), sindacalisti; consulenti 
finanziari; economisti; esperti di contabilità aziendale. Nell’insieme tutti questi soggetti hanno fornito 
all’azienda un notevole valore aggiunto (i cui effetti sono ancora oggi visibili) costituito dalla qualità 
dei loro interventi nonché dalla conoscenza non solo teorica che hanno mostrato di possedere del 
contesto cooperativo  

 Partner: nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Caratteri generali degli intervistati  

Sono stati restituiti sette questionari, quattro donne e tre uomini, tutti italiani; riguardo all’età, un 

lavoratore ha più di 55 anni, mentre gli altri sei si distribuiscono equamente fra le classi di età 

precedenti (due nella classe fino a 35 anni; due nella classe 36-45 anni; due nella classe 46-55 

anni). Il livello di istruzione è medio-alto; tre intervistati (pari al 43% del totale) hanno il diploma di 

scuola superiore; gli altri hanno la laurea, a diversi livelli: laurea, diploma universitario, titolo post-

laurea. La posizione professionale prevalente (oltre la metà del campione) è quella composta da 

impiegati, tecnici, intermedi; sono inoltre presenti un “quadro” e un operaio. Elevata la stabilità sotto 

il profilo contrattuale: l’86% sono dipendenti a tempo indeterminato, uno solo ha un contratto a tempo 

determinato.  

 

Fase 1 

Gli intervistati hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1; tre persone hanno 

partecipato a due attività; le più seguite (con il 57% ) sono state le attività di ricerca e analisi 

organizzativa, e di rilevazione dei fabbisogni formativi; in seconda posizione (con il 43%) si trova la 

mappatura delle competenze; nell’ultima il bilancio delle competenze.  

Contenuti e obiettivi della Fase 1 sono risultati chiari alla totalità degli intervistati. Riguardo ai risultati 

conseguiti, Il 67% ritiene di aver acquisito pienamente una maggiore conoscenza 

dell’organizzazione aziendale, e il 33% ritiene di aver acquisito ciò “abbastanza”, quindi in totale 
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risultati molto positivi. Sugli stessi livelli si collocano le risposte riguardo all’utilità per fini professionali 

e per migliorare la posizione lavorativa. Ancora più elevata (superiore all’80%) la consapevolezza 

acquisita sulle competenze possedute e mancanti (importanti per un bilancio delle competenze). 

Mentre risulta che il percorso non è stato particolarmente utile per adattare le prestazioni lavorative 

nel periodo del CoronaVirus.  

 

Fase 2 

Tutti gli intervistati hanno partecipato pienamente alle attività corsuali della Fase 2. Una percentuale 

superiore all’80% ha nel passato frequentato altri corsi di formazione. Tutti gli intervistati dichiarano 

di avere avuto una informazione completa e dettagliata sugli obiettivi e contenuti del Corso 

Fon.Coop.  

Le aspettative rispetto alla partecipazione al corso sono state in massima parte riferite a due ragioni, 

entrambe attinenti al campo delle competenze e abilità lavorative; per la totalità degli intervistati la 

partecipazione al corso si è fondata sulla aspettativa di approfondire competenze e abilità utili al 

lavoro che facevano; per tutti gli intervistati salvo uno sulla possibilità di acquisire nuove 

competenze. Molto minori le aspettative di migliorare la posizione in azienda (stipendio, qualifica) o 

di mettersi alla pari con le competenze di altri colleghi.  

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 29% 71% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 43% 57% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 29% 57% 14% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

29% 43% 29% 

 

La soddisfazione riguardo a diversi aspetti di qualità dei corsi, tende a situarsi, nell’opinione degli 

intervistati, su posizioni intermedie, per il fatto che le percentuali maggiori di risposte si collocano 

tutte sulla modalità “Abbastanza” (Tab. 1). In ogni caso raggiunge il punteggio massimo il metodo di 

lavoro utilizzato dai docenti (Molto = 43%). In seconda posizione si trovano i contenuti del corso 

(29% “Molto”, “Abbastanza” raggiunge il picco massimo, 71%). La durata del corso e di più 

l’interazione con altri partecipanti hanno conseguito il punteggio minore nella valutazione degli 

intervistati. 

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 14% 86% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 0% 100% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 0% 57% 43% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 100% 0% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 57% 43% 0% 

 

Relativamente alla efficacia dei corsi, il massimo giudizio positivo (“Molto” 100%) riguarda 

l’acquisizione di competenze utili per il lavoro attuale degli intervistati (Tab. 2). Sul piano opposto, 

appare modesta la valutazione assegnata al conseguimento di conoscenze trasversali (“Poco” 43%, 

“Molto” 0%), che pure hanno assunto un posto importante negli obiettivi formativi generali del Piano 

nell’azienda in oggetto. Nelle altre risposte si nota una forte rilevanza della modalità intermedia 

(“Abbastanza”), ma minore della modalità più positiva (“Molto”), riguardo al miglioramento delle 
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competenze già possedute, e all’acquisizione di nuove competenze. Mediamente alta la valutazione 

relativa alla acquisizione di competenze per una nuova posizione professionale.  

Gli intervistati ritengono (100%) che l’attività formativa della Fase 2 sia stata coerente e adeguata 

rispetto alla Fase 1. Infatti la divisione in due fasi viene valutata positivamente da oltre la metà dei 

partecipanti, ed uno risponde che tale divisione ha favorito il coinvolgimento dei corsisti. Viceversa 

circa il 30% degli intervistati ritiene che questa strutturazione ha prodotto un allungamento nei tempi 

di risposta ai fabbisogni formativi.  

 

Gli effetti dell’attività formativa  

Dopo il corso, la condizione occupazionale degli intervistati risulta essere composta di sei occupati 

(pari all’86% del totale) nella medesima impresa pre-corso, e un disoccupato in cerca di nuova 

occupazione, che si trova in questa condizione da meno di sei mesi, pur avendo ricevuto una offerta 

di lavoro, e avendola rifiutata perché giudicata troppo precaria.  

Consideriamo ora la situazione degli occupati, che dichiarano come detto di essere occupati nella 

stessa azienda, avendo mantenuto nella maggioranza (83%) anche lo stesso lavoro. Solo per un 

intervistato il lavoro si è modificato. In ogni caso sono tutti occupati con un contratto a tempo 

indeterminato (così come erano prima del corso), in un lavoro che stanno svolgendo da oltre 

quattro/cinque anni. 

La partecipazione al corso non ha portato se non in misura minima ad un aumento di retribuzione, 

o ad un aumento delle mansioni o complessificazione delle stesse (Tab. 3). Invece, esaminando le 

risposte nella somma delle due modalità positive (“Molto” e “Abbastanza”), gli intervistati esprimono 

notevole soddisfazione nella acquisizione di competenze utili per il loro lavoro; in misura discreta 

dichiarano che la probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita, che il lavoro è diventato meno 

nocivo, e che la loro produttività è aumentata; così come è migliorato il rapporto coi colleghi e il 

grado di soddisfazione complessivo nei confronti del lavoro, in particolare nell’azienda dove operano 

 

Tabella 3  

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 14,3% 0% 85,7% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 14,3% 28,6% 28,6 28,6 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 14,3% 57,1% 0,00 28,6 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

14,3% 42,9% 14,3 28,6 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

14,3% 28,6% 28,6 28,6 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 14,3% 28,6% 14,3 42,9 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

28,6% 28,6% 28,6 14,3 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 14,3% 14,3% 42,3 28,6 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 28,6% 28,6% 28,6 14,3 
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Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

Le attività centrali della Fase 1 sono state la valutazione del potenziale, l’analisi della struttura 

organizzativa aziendale, il marketing strategico. La metodologia di lavoro è consistita in ricerche, 

analisi, discussioni, lavori di gruppo. La Fase 2 di ambito formativo ha rappresentato l’applicazione 

dei risultati della Fase 1. Ad esempio alla fine della Fase 1 si è riprogettata la Fase 2 in base anche 

alla analisi dei fabbisogni, con la quale i percorsi formativi attivati sono stati in effetti in linea. La Fase 

1 quindi come fase preparatoria di discussione, di individuazione delle problematiche aziendali più 

urgenti, di razionalizzazione delle soluzioni, di coesione dei lavoratori e di esercizio del “lavorare 

insieme”, ha rappresentato la novità dell’Avviso 40 ampiamente apprezzata da tutti i soggetti 

dell’azienda intervistati, un elemento di innovazione che ha riformulato la prassi tradizionale di 

proporre attività formative “a catalogo” spesso mal tarate rispetto alle reali esigenze aziendali.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

I punti di forza della Fase 1 sono stati i seguenti:  

 Si è migliorato il processo di rilevazione dei fabbisogni formativi, anche perché si è trattato di 

una esperienza originale in azienda che ha introdotto un know how innovativo e indispensabile 

per il futuro, che ha risvegliato l’interesse e l’applicazione dei lavoratori e della tecnostruttura. 

 Un effetto non immediato, ma di medio periodo ascrivibile alla Fase 1 è stato il cambiamento 

del programma di gestione e contabilità.  

 Miglioramento del clima interno, delle relazioni fra le persone, maggiore dinamicità e 

disposizione al cambiamento; tutto ciò frutto soprattutto della Fase 1, che ha richiesto 

discussioni, confronto, lavoro comune.  

 Alla fine della Fase 1, anche grazie alla analisi organizzativa l’azienda ha fatto nuove assunzioni, 

assumendo un direttore commerciale e una responsabile amministrativa. Il nuovo direttore 

commerciale ha poi avuto l’incarico della direzione generale (una funzione prima inesistente in 

B. Buozzi).  

 Altri elementi di innovazione ascrivibili alla Fase 1; cambiato il Sito; maggior utilizzo dei “Social”; 

svecchiamento della immagine aziendale. Tali nuovi strumenti hanno prodotto risultati positivi 

in termini aziendali; ad esempio aumentando la visibilità dell’impresa; aumento delle sinergie 

con altre cooperative. Diversificazione dell’attività: sono entrati anche nella logistica. 

Come punto di debolezza della Fase 1 si individua la strategia di marketing che in un primo stadio 
non è stata ben attuata per contrasti interni, soprattutto sollevati dalla vecchia direzione.  

 

I punti di forza della Fase 2 sono stati i seguenti:  

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori specie nell’area trasversale, soft skills ecc. I 

lavoratori hanno migliorato le capacità di autoanalisi delle loro potenzialità e del loro vissuto 

lavorativo; hanno allargato la vision rispetto al mercato; hanno acquisito migliore disponibilità al 

cambiamento, più flessibilità.  

 Hanno costituito importanti punti di forza l’ampio utilizzo di metodologia didattiche attive, molto 

utili nella particolare situazione aziendale, e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

soprattutto nelle soft skills, anche esse utili ed innovative nella situazione specifica di B. Buozzi. 

Tra i punti di debolezza della Fase 2 si riscontra che alcune metodologie didattiche, specie quelle 
più innovative, non sono state ben comprese specie dal vecchio management. Inoltre la direzione 
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dell’azienda è cambiata durante la realizzazione del Piano; ciò ha provocato all’inizio alcune 
disfunzioni organizzative in seguito superate.  

Da notare che da parte degli intervistati principali (Referente di Piano; Referente aziendale) si 

sottolinea per ambedue le Fasi la ridotta presenza di elementi di debolezza, segno della qualità e 

utilità del Piano per le esigenze della azienda.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano 

Rammentiamo i caratteri di base della Cooperativa Bruno Buozzi, alla vigilia del Piano, i principali 

aspetti critici rilevati durante la Fase 1, in base ai quali si sono decisi gli interventi. Si trattava di una 

azienda di piccole dimensioni, caratterizzata da assetti organizzativi e di gestione tradizionali, con 

un organico composto da personale con esperienza, ma senza qualifiche elevate, e poco disponibile 

al cambiamento; il CDA si caratterizzava per un profilo molto operativo ma meno orientato alla 

strategia. L’azienda era concentrata sul mercato domestico delle costruzioni e delle piccole 

ristrutturazioni; causa di ciò la insufficienza della funzione commerciale che aveva relegato la 

cooperativa ad una gestione “autarchica” rispetto al mercato. Carente il controllo di gestione, 

l’efficienza del personale, la gestione delle attrezzature, le procedure interne. Il management storico 

composto dalle stesse persone da molti anni e prossimo al pensionamento.  

L’Avviso 40 si è innestato quindi in un contesto multiproblematico, e poteva rappresentare una 

chance di rivitalizzazione, di rilancio, a patto che potesse funzionalmente integrarsi nelle esigenze 

dell’azienda. In effetti ciò è avvenuto. Si sono qui manifestate alcune esigenze di studio, ricerca e 

analisi. La società Quadir ha condotto una analisi della situazione aziendale in collaborazione con 

l’azienda stessa, particolarmente lungo la Fase 1, nel corso della quale si sono evidenziate le criticità 

citate nel precedente paragrafo. Alcuni punti sono stati oggetto di attenzione particolare: 1) L’analisi 

dei fabbisogni formativi; 2) Il cambiamento di clima interno favorito dai lavori fatti in gruppo; 3) Fare 

propria una strategia di marketing e comunicazione; 4) Aumentare la attrattività della Cooperativa. 

La Fase 1 ha consentito di mettere a punto la Fase 2, tarata sulle reali esigenze aziendali.  

Alla formazione hanno partecipato 7 lavoratori, 3 uomini e 4 donne; gli uni e le altre ricoprono ruoli 

tradizionali in termini di “genere”, le donne sono occupate in attività amministrative, gli uomini sono 

direttori tecnici di cantiere, e due ricoprono ruoli apicali.  

Nela Fase 1 una delle attività che ha avuto impatto maggiore è stato l’Assesment con la psicologa, 

che si è concluso con un colloquio individuale. Ai lavoratori è stata restituita una valutazione di loro 

stessi, che ha avuto molto effetto; hanno verificato le proprie disposizioni e attitudini. I lavoratori, che 

hanno subito in questo periodo molti eventi di cambiamento in azienda (sostituzione della vecchia 

direzione, riorganizzazione integrale …) hanno accettato ciò rafforzati dalle attività del Piano di Fase 

1 e Fase 2. Fra gli aspetti di innovazione vi sono stati il cambiamento del programma di contabilità, 

con coinvolgimento dell’ufficio acquisti; l’introduzione di un sistema di controllo di gestione che prima 

non esisteva; l’adozione di un piano di marketing, lo sviluppo dell’intero apparato commerciale: si 

tratta di mutamenti, questi ed altri più volte citati, che hanno coinvolto gran parte dell’organico 

aziendale. I temi del Marketing e della pubblicità hanno raccolto massima attenzione dei lavoratori 

anche durante la formazione.  

E stato rivisto l’organigramma, sostituita la direzione; il clima interno è migliorato anche perché sono 

cambiate le figure apicali (NB su ciò hanno molto insistito gli intervistati). Poi l’entrata in nuovi 

mercati, la creazione dei nuovi prodotti, anche l’aumento della visibilità attraverso i Socials; tutto ciò 

nell’insieme ha creato un clima di dinamizzazione dei rapporti, di rinnovamento e fiducia. 

Il piano diviso in due parti ha permesso che la Fase 2 formativa fosse “tagliata su misura” rispetto 

alle reali esigenze del personale della azienda. Si è trattato di una esperienza molto originale e al 

contempo positiva ed efficace. Le attività della Fase 1 non erano mai state precedentemente 

collaudate, anche perché B. Buozzi è una realtà piccola dove non era prassi sperimentare nuove 

modalità organizzative e formative. L’Avviso 40 ha fatto emergere i problemi definendo meglio le 

istanze e strutturando le modalità di risoluzione. Si tratta di una metodologia che sarebbe utile in 
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tutte le aziende, affermano gli intervistati. Avere differenziato in due fasi ha assolutamente migliorato 

la progettazione formativa. Ha consentito di attuare una formazione mirata  

Nel contempo è cambiato il management e la tecnostruttura della azienda. Ad esempio hanno creato 

la figura del Direttore generale. Ciò ha favorito la implementazione e l’efficacia del Piano, in quanto 

una parte della precedente direzione aziendale legata a schemi di gestione più tradizionali, poneva 

dubbi su alcuni aspetti metodologici e contenuti del Piano, frenando di fatto lo sviluppo delle attività.  

Si è realizzato un forte sviluppo dell’area commerciale, con apertura di nuovi mercati, nuove 

strategie, accordi di partnership, diversificazione della offerta, favorite anche da attività di studio e 

formative della Fase 1 e 2. Esempi il Marketing e l’uso dei “Socials”. Si è inoltre realizzato un notevole 

snellimento delle procedure interne, con aumento della produttività. E’ migliorata l’immagine, Bruno 

Buozzi è diventata più attrattiva. Tutto ciò si è perfezionato con la entrata in campo della nuova 

gestione.  

E’ cambiato, nel senso che è aumentato il ritmo di lavoro; si è risparmiato tempo ad esempio 

attraverso rapporti diretti fra gli operatori dell’azienda e la committenza, senza passare attraverso 

altri intermediari aziendali. Riguardo alla efficienza interna, da parte del Referente Aziendale si 

dichiara che si potrebbe stimare un aumento della efficienza aziendale da 5 (livello di efficienza 

prima del Piano) a 7, (livello di efficienza dopo il Piano) e si può affermare che nel prossimo futuro 

tale livello tenderà a 9. L’aumento della efficienza è dovuto in buona parte al cambiamento 

organizzativo. Da parte delle persone intervistate frequentemente si ripete che nella Cooperativa si 

è verificata grazie al Piano, alla partecipazione attiva dei lavoratori, alla condivisione del nuovo 

management e all’impegno dei consulenti, una trasformazione pressoché totale.  

Non hanno partecipato ad altri programmi esterni; l’Avv. 40 è stato per la fase presente dell’azienda 

un impegno più che sufficiente. Un punto sul quale si sono riscontrate risposte più incerte riguarda 

gli effetti della didattica sui risultati finali; si ammette un possibile effetto positivo, senza però 

scendere nel merito con esemplificazioni (nota personale). 

Il Piano, conclusosi formalmente, non è di fatto terminato, è ancora in fase di implementazione, in 

quanto i suoi effetti si propagano all’oggi, e costituiscono spunti per l’avvio di nuove attività nella 

gestione, nei prodotti, nei rapporti con l’esterno.  

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo: sotto il profilo tecnico, le nuove tecnologie edilizie. 

 Innovazione di prodotto: restauri di edifici d’epoca. 

 Innovazione nell’organizzazione. Assunzione di persone che ricoprono nuovi ruoli; cura della 

crescita professionale e valorizzazione di altre figure da tempo presenti nell’azienda, ritenute 

valide per ruoli più impegnativi; cambiamento della tecnostruttura; ampliamento e 

ristrutturazione in particolare dell’area commerciale, e in quella del controllo di gestione. 

 Nuove attività imprenditoriali. Si è costituita una nuova società con un’altra cooperativa, che 

opera sempre nell’ambito delle costruzioni.  

 Spin off. Non vengono citati casi di Spin off. 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori. Consistente rafforzamento nell’area tecnica, ma 

si è privilegiata anche e soprattutto l’area delle soft skills, nelle quali le risorse umane 

dell’azienda erano notevolmente carenti, e hanno trovato il consapevole interesse dei lavoratori, 

anche perché prima in azienda non ne avevano mai parlato. Ciò ha dato luogo a più flessibilità, 

ed a una maggiore Vision del futuro diffusa nell’azienda. 
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Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati. Nell’area commerciale si sono avuti i maggiori successi, 

attraverso la creazione di reti e partenariati. Hanno acquisito così nuove commesse. Si sono 

create partnership commerciali, nelle quali la B. Buozzi ha assunto un ruolo via via più attivo, 

aprendo nuove commesse di lavoro. 

 Rafforzamento di filiere produttive. Hanno potenziato rapporti già esistenti, o sono entrati ex 

novo in consorzi commerciali che reperiscono commesse a imprese cooperative. Hanno 

rafforzato rapporti con reti di cooperative e non cooperative, in parte secondo l’ottica delle filiere 

produttive. Hanno costituito una nuova società con una grossa cooperativa multi service, con la 

quale fanno ristrutturazioni di edifici. In sostanza si è realizzata una importante riconversione-

diversificazione dell’attività aziendale, secondo gli obiettivi strategici definiti nel Piano.  

 Creazione di nuove attività, servizi. Tutta l’area del restauro 

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi. La diversificazione era già iniziata a partire dalla 

fase della ristrutturazione, ovvero dal 2016, ma ha avuto un forte ulteriore impulso nella fase del 

Piano, grazie alla dinamizzazione generata dalla attività della Fase 1 e della Fase 2. Inoltre le 

nuove partnership che si sono formate hanno avuto come interlocutori aziende che producono 

beni e servizi diversi, e ciò ha favorito la diversificazione dell’offerta di B. Buozzi.  
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19 Il Piano formativo R17A40-2018-0001646 – “CESOP SOCIAL 

NET - Interventi integrati per la costruzione di una rete di 

imprese”  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Cesop Communication srl 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

CESOP 
Communication 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

26 16 620 19/12/2019 

Monte ore totale 620  

 

NOTA INTRODUTTIVA. E’ importante segnalare che l’azienda Cesop Communication SRL ha 
subito, dopo la conclusione del Piano Formativo Avviso 40, una scissione del gruppo dirigente che 
ha comportato la fuoriuscita di una parte consistente sia del management (incluso il Referente del 
Piano e il Referente Aziendale), sia del personale connesso a differenti ruoli professionali. Tutto ciò 
si è riflesso naturalmente sulla qualità e completezza della indagine valutativa qui riportata. Le 
informazioni, ricavate da documenti e dalle interviste al personale rimasto, sono limitate, e riferite 
solo ad alcuni temi o esperienze senza cenni ad una visione/strategia generale, né tantomeno ad 
una valutazione complessiva ex post del Piano.  

 

Sintesi del Piano formativo  

CESOP 

Cesop Communication (Conosciuta sul mercato con il Brand: Cesop HR Consulting Company) è 

una società con sede a Bologna e a Milano (dove opera una parte minore del personale), nata circa 

25 anni fa, con attività in generale nel campo della consulenza e formazione. L’attività centrale per 

diverso tempo è stata quella di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro (principalmente a 

livello universitario) attraverso eventi denominati “Job Meeting”.  

Il mercato di riferimento di Cesop è dato dalle imprese italiane di piccole, medie e grandi dimensioni 

che hanno esigenza di sviluppare il proprio business e di adeguare le competenze dei lavoratori. 

Cesop opera a livello nazionale, con una prevalenza nelle regioni del centro-nord Italia (Emilia-

Romagna, Lombardia in primis, ma anche Alto Adige, avendo da poco avviato una partnership con 

Legacoop Bolzano). I clienti sono sia piccole e medie imprese (fruitori dei servizi di “formazione 

finanziata”, in gran parte cooperative) sia grandi aziende che rappresentano il target dei servizi di 

Employer Branding e Media Marketing, oltre che dell’area “Alta Formazione”.  

Criticità. L’Area Digital soffre di un mercato sempre più aggressivo e competitivo. L’Area Employer 

Branding soffre per la concorrenza delle Università che organizzano Career Day (alternativi ai Job 

Meeting). L’Area Recruiting soffre della concorrenza delle agenzie per il lavoro. L’Area Training da 

poco sul mercato, necessita di affermazione da costruire con il target delle grandi aziende.  

Punti di eccellenza. Ambiente interno dinamico e personale altamente qualificato. Organizzazione 

snella e costi di gestione non eccessivi. Qualità e innovazione nell’erogazione dei servizi. Expertise 

e brand riconosciuti a livello nazionale. Forte riconoscimento dell’area Training nel mondo della 

Cooperazione come partner affidabile.  

Aree di miglioramento-innovazione. Processi area Training: maggiore presenza sul territorio, 

maggiore riconoscibilità come società di Alta Formazione, ulteriore penetrazione nel mondo del 
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Terzo Settore (rappresenta oggi una opportunità). Processi organizzazione eventi: strutturazione di 

una Business line dedicata, alla luce del fatto che sempre più aziende richiedono detti servizi. 

Prospettive di sviluppo. Cesop ha elaborato un piano di sviluppo strategico (antecedente alla 

presentazione del Piano Formativo dell’Avviso 40 di Fon.Coop) con l’obiettivo di dare vita ad un 

riposizionamento di mercato, attraverso le seguenti azioni:  

 creare nuove aree/servizi atti a raccogliere un bacino d’utenza sempre più ampio;  

 valorizzare la ricca partnership costruita in questi anni soprattutto nel settore sociale, attraverso 

competenze qualificate per rispondere ai bisogni delle imprese del sociale e del terzo settore;  

 formalizzare una rete di imprese e di persone necessaria per innovare e competere nel sociale. 

Non a caso l’impresa sociale e tutto il sistema di welfare sostenuto dalle comunità è uno dei 

settori da valorizzare anche per le strategie europee. 

Il Piano Formativo integrato complesso “CESOP SOCIAL NET prende spunto dal piano strategico 

per il riposizionamento per effettuare una manutenzione della organizzazione e per valutare le 

competenze e i fabbisogni di formazione del personale. Cesop Social Net nasce, quindi, allo scopo 

di perseguire le seguenti finalità:  

1. Supportare l’analisi organizzativa e la rilevazione dei fabbisogni formativi e del potenziale dei 

lavoratori di Cesop;  

2. Attivare percorsi formativi per accrescere e acquisire nuove competenze;  

3. Consolidare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio;  

4. Supportare la costruzione di reti di imprese.  

 

Fase 1 

La Fase 1 (avviata in data 15.06.18 e chiusa in data 16/01/19) ha visto la realizzazione di azioni 

riconducibili a tre attività non formative, segnatamente:  

 ANF 1 Ideazione e progettazione del Piano; 

 ANF 2 Analisi organizzativa e creazione del partenariato  

 ANF 3 Politiche di sviluppo del personale.  

RISULTATI ATTESI IN FASE DI PROGETTO E RISULTATI EFFETTIVAMENTE OTTENUTI IN ANF 

1. 

Questa ANF prevedeva attività che, come da progetto, sono state realizzate prima della data di 

presentazione della Proposta. Pertanto, le relative azioni sono già state descritte all’interno del 

formulario di progetto (“Proposta di Piano formativo” approvata da Fon.Coop). 

RISULTATI ATTESI IN FASE DI PROGETTO IN ANF2.  

Questa ANF prevedeva azioni rivolte al contesto aziendale che avrebbero dovuto generare i 

seguenti risultati: • Risultato Atteso n.1 - Analisi organizzativa e ricerca di mercato • Risultato Atteso 

n.2 – Focus group per la definizione delle opportunità da sviluppare: • Risultato Atteso n.3 – Ricerca 

per la costruzione di pratiche di lavoro in partenariato:  

RISULTATI ATTESI IN FASE DI PROGETTO IN ANF3. 

Questa ANF prevedeva la realizzazione di azioni rivolte ai 16 lavoratori (24 ore per persona) che 

avrebbero dovuto generare i seguenti risultati: - Risultato Atteso n.1, - mappare le competenze 

tecniche dei lavoratori attraverso il dispositivo del piccolo gruppo. Era prevista anche la compilazione 

di una survey. Risultato Atteso n.2, - mappare le competenze trasversali dei lavoratori attraverso il 

piccolo gruppo allo scopo di rilevare le soft skill presenti in azienda. Risultato Atteso n.3, - analizzare 
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il profilo di ciascun lavoratore attraverso un colloquio “in profondità”. Risultato Atteso n.4, - 

condividere con tutti i lavoratori i dati della precedente analisi di ricerca con quanto emerso 

nell’azione di politiche di sviluppo del personale. 

 

Fase 2 

In coerenza con le attività realizzate nella Fase 1, è stato elaborato un percorso di formazione 

articolato in 9 attività  

 Percorso modulare su tecniche di progettazione e realizzazione di piani formativi ed eventi 

aziendali 

 Sales Training: customer centricity e tecniche di vendita dei servizi aziendali  

 Innovazione e comunicazione: dal social al digital  

 Innovazione nella gestione delle commesse e utilizzo del nuovo software gestionale  

 Strumenti e tecniche di rendicontazione e gestione amministrativa d'impresa  

 Cesop Teambuilding: dal Gruppo alla Squadra  

 MS Excel e nuove tecnologie per la gestione dei processi d'ufficio  

 Focus sulle tematiche sindacali di interesse per il Terzo settore  

 

La collaborazione con altri soggetti  

 Organizzazioni sindacali.  

Il piano scaturisce da un accordo di concertazione sottoscritto tra le Parti Sociali competenti a livello 

territoriale e di categoria più specificatamente. La Parte Sindacale è stata rappresentata da M. Forte 

(Filcams Cgil Bo), S. Ciurlia (Fisascat Cisl Bo) e A. Giammella (UilTucs Er e Bo); la Parte Datoriale 

è stata rappresentata dall’Ing. Alessandro Pivi, legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Sono 

state previste, negoziate e concordate le modalità di partecipazione dei rappresentanti sindacali ad 

alcune fasi di lavoro, al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa nonché la sensibilizzazione 

dei lavoratori ai temi del diritto sindacale. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E ANALISI: era previsto che il sindacato venisse coinvolto in qualità di 

esperto all’interno dei focus group previsti nella fase di ricerca/analisi di contesto. 

ATTIVITÀ FORMATIVE: il sindacato, in Fase 2, avrebbe realizzato un breve evento seminariale da 

rivolgere a tutti i lavoratori e mirato a dare informazioni sui diritti/doveri. Effettivamente nella Fase 2 

l’intervento sindacale è stato realizzato e ha riguardato i temi relativi alla economia comportamentale 

e alla busta paga e i partecipanti hanno espresso un ottimo gradimento. 

MONITORAGGIO IN ITINERE: il sindacato avrebbe dovuto partecipare al “comitato di monitoraggio” 

che si insedierà in fase attuativa, si riunirà periodicamente e avrà funzioni di verifica circa il 

raggiungimento dei risultati attesi in esito a ogni fase. In estate del 2018 il sindacato ha partecipato 

al focus organizzato da Cesop sul terzo settore.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Laborplay è stata coinvolta, come fornitrice di Cesop dal 2014, con l’obiettivo di contribuire allo 

sviluppo del cambiamento attraverso la innovazione del repertorio dei servizi di Cesop. Laborplay, 

come soggetto terzo delegato, ha gestito le attività della Fase 1, partecipando per ciò anche alla 

progettazione. Si tratta di una società nata nel Luglio del 2015 come start-up innovativa e da Ottobre 

2015 è stata approvata come Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze e, quindi, inserita 

nell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF). Laborplay è composta in gran parte da psicologi del 
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lavoro. Laborplay nella Fase 1 ha utilizzato giochi e gestito game adattati e validati scientificamente 

per essere utilizzati come strumenti di rilevazione delle competenze trasversali e per la valutazione 

e lo sviluppo delle soft skills dei partecipanti. L’esplorazione delle soft skills è stata inoltre effettuata 

mediante un approccio individuale per rendere efficace e calibrato sulla singola persona l’intervento 

di questa fase. In effetti il risultato dell’attività è stato una crescita della autoconsapevolezza dei 

partecipanti rispetto alle proprie attitudini, competenze e aspettative. Si sono realizzati per tutti 

colloqui individuali della durata di un’ora.  

 Partner: nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori  

NB. E’ opportuno ricordare in premessa ai dati della indagine, che i questionari ritornati, in numero 

limitato rispetto ai partecipanti ai corsi (un problema che non riguarda comunque solo CESOP Social 

NET) provengono dai pochi rimasti nella azienda dopo la scissione interna che ha comportato la 

fuoriuscita di molti lavoratori partecipanti alla fase formativa. I limiti segnalati in premessa (si veda 

la “Nota Introduttiva” posta a pag. 1 del presente Rapporto) per la rilevazione degli elementi di questo 

Piano utili ai fini della valutazione dell’impatto si verificano anche nella scarsa numerosità delle 

interviste nonché nell’incompleta risposta a molte delle domande 

Caratteri generali degli intervistati  

Hanno risposto all’indagine cinque partecipanti ai corsi (quattro donne, un uomo), quattro dei quali 

di età minore ai 35 anni, e uno superiore ai 55, tutti di cittadinanza italiana. L’istruzione acquisita si 

distribuisce fra due diplomati (uno di qualifica professionale e uno scuola superiore), e tre laureati 

(di cui uno con titolo post laurea). La posizione professionale vede in prevalenza (80%) gli impiegati 

e intermedi, e un solo dirigente –quadro; la posizione contrattuale segnala un’alta stabilità, tutti gli 

intervistati sono occupati a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

Rispetto alle quattro attività previste nella Fase 1 la frequenza, da parte degli intervistati, è stata in 

generale bassa salvo la mappatura delle competenze che ha visto una sensibile maggiore 

partecipazione. Gli obiettivi e i contenuti delle attività della Fase 1 sono risultati “Molto” e 

“Abbastanza” chiari e nello stesso modo è stata valutata l’acquisizione di una maggiore conoscenza 

della organizzazione aziendale. Gli intervistati hanno, inoltre, valutato le attività svolte come 

abbastanza utili ai fini professionali e/o per migliorare la posizione lavorativa. In relazione alla 

consapevolezza sulle competenze presenti e mancanti gli intervistati esprimono un giudizio 

maggiormente positivo rispetto alla valutazione precedente. Infine per completare le rilevazioni sulla 

Fase 1 gli intervistati ritengono di avere acquisito maggiori capacità di adattamento nel proprio lavoro 

durante la pandemia del Corona-virus. Gli esiti delle interviste rispetto alla valutazione sulle attività 

della Fase 1 confermano quanto emerge dalla intervista al referente: quindi una maggiore 

consapevolezza da parte dei partecipanti su competenze e ruolo nella prospettiva dei nuovi servizi. 

Permane come detto la esiguità delle interviste e delle risposte ritornate dai questionari. 

La frequenza al corso degli intervistati (Fase 2) è stata totale. Negli ultimi tre anni il 60% degli 

intervistati non ha frequentato attività formative mentre il rimanente 40% ha partecipato a più di una 

attività formativa su tematiche diverse inerenti ad aspetti gestionali.  

 

Fase 2 

Il corso formativo si è tenuto per l’80% dei casi in orario di lavoro. Riguardo alla informazione ricevuta 

in merito al corso, le risposte si distribuiscono fra più modalità, non tutte ottimali. Solo due intervistati 
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riferiscono di aver ricevuto una informazione piena ed esauriente; altri due riferiscono di aver ricevuto 

solo informazioni generali; uno di non aver ricevuto informazioni significative.  

Le aspettative rispetto al corso pongono in prima posizione la acquisizione di nuove competenze 

non usate nel lavoro svolto; in seconda posizione viceversa si trovano aspettative legate al ruolo in 

azienda, ovvero il conseguimento di capacità e competenza utili al lavoro svolto, e il miglioramento 

della posizione in azienda inteso come acquisizione di vantaggi materiali (stipendio, qualifica).  

Il grado di soddisfazione (Tab. 1) del corso pone in primo piano (100% modalità “Molto”) un solo 

aspetto, ovvero l’interazione con gli altri partecipanti, considerato utile rispetto all’apprendimento; 

tutte le altre risposte degli intervistati si pongono in posizione non più che intermedia, notevolmente 

staccate dalla prima; in una posizione discreta, si trova la soddisfazione per il metodo di lavoro dei 

docenti. Le altre risposte, relative ai contenuti adeguati alle aspettative e alla durata del corso 

appropriata rispetto ai temi trattati, ottengono valutazioni favorevoli ancora più moderate.  

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 20% 60% 20% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 40% 60% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 40% 40% 20% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

100% 0% 0% 

 

Le valutazioni sugli effetti prodotti dal corso si distribuiscono su un set di posizioni intermedie (e 
anche negative) fra le quali è difficile individuare le opinioni più nettamente favorevoli (Tab. 2). Fra 
quelle in questo quadro più positive si distinguono il miglioramento delle competenze che già gli 
intervistati possedevano, accanto all’incremento delle competenze utili per lo specifico lavoro svolto 
e a quelle importanti anche per una nuova professione.  

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco/Nulla 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 40% 40% 20% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 20% 60% 20% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 20% 80% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 40% 40% 20% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 40% 40% 20% 

 

L’attività formativa viene considerata in media sufficientemente coerente con le attività della Fase 1, 

solo un intervistato fornisce una risposta negativa. La divisione del percorso in due fasi distinte, asse 

centrale del Progetto Fon.Coop, viene valutato con risposte differenziate dagli intervistati, e ciò 

ancora una volta rende difficile individuare una opinione prevalente. Solo due persone (pari al 40%) 

forniscono riposte positive, rispetto a due attività: la prima rispetto al fatto che sono sembrate utili 

per progettare una formazione vicina ai fabbisogni, la seconda in quanto la distinzione in due fasi 

avrebbe facilitato un maggiore coinvolgimento dei partecipanti. Alcuni intervistati in questa come in 

altre domande non hanno fornito risposte.  

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La formazione non ha prodotto un aumento di stipendio per nessuno dei partecipanti intervistati, che 

risultano tutti ancora occupati in Cesop Social Net. Anche il lavoro svolto è il medesimo di quello 

svolto prima della formazione, per quattro dei cinque intervistasti. Il contratto attale è rimasto ancora 

quello a tempo indeterminato. L’anzianità lavorativa nel posto occupato è notevole, quattro 
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intervistati (l’80%) svolgono quel lavoro da oltre quattro/cinque anni, solo uno lo svolge da due/tre 

anni.  

Riguardo alla valutazione complessiva finale (Tab. 3), si nota – pur nell’articolazione delle risposte 

già notata in altre domande – una tendenza prevalente a riconoscere aspetti positivi della 

esperienza. In primo luogo l’acquisizione di competenze utili per lo specifico lavoro svolto dagli 

intervistati, nonché il miglioramento dei rapporti coi colleghi e del grado complessivo di soddisfazione 

nel lavoro, oltre all’aumento della produttività del lavoro. All’opposto sembrano poco aumentate nel 

complesso le possibilità di carriera e il ruolo di coordinamento di altri colleghi.  

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 60% 20% 0% 20% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 0% 20% 80% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 80% 0% 20% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 40% 40% 20% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 0% 80% 0% 20% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 0% 40% 20% 40% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 20% 40% 20% 20% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

20% 40% 0% 40% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 80% 0% 20% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 60% 0% 40% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

40% 40% 0% 20% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 40% 40% 20% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 40% 40% 0% 20% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2 

L’attività della Fase 1 è risultata determinante per la progettazione dei contenuti e delle modalità di 

realizzazione della Fase 2 e in particolare si sottolinea l’importanza della strumentazione di analisi 

e diagnosi che, pensata e realizzata nella Fase 1, ha trovato un attracco importante nella strategia 

innovativa di CESOP verso la creazione di nuovi mercati di servizio e con un progetto di 

adeguamento coerente della competenza del personale. Gli esiti della Fase 1 misurati dalla società 

Laborplay hanno segnato in particolare una maggiore consapevolezza dei partecipanti rispetto alle 

proprie competenze e alla collocazione di ruolo all’interno dei possibili nuovi servizi di Cesop. La 

consapevolezza è stata amplificata anche dalla modalità di feedback che la società ha gestito con 

grande cura valorizzando il transito verso la Fase 2 della formazione che ha potuto contare su una 

motivazione elevata dei partecipanti.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

L’intera fase di lavoro gestita da Laborplay ha riscontrato un ampio apprezzamento dei partecipanti. 

In base alle dichiarazione di una operatrice di Laborpaly, la metodologia e le tecniche utilizzate qui 

già descritte hanno consentito di realizzare un bilancio delle competenze utile a costruire una 

“mappatura” delle risorse aziendali da utilizzare come base per la formulazione della Fase 2. In base 

all’osservazione dei comportamenti dei partecipanti, delle dinamiche relazionali, ad ogni 
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partecipante, come già riferito, è stato consegnato un report come risultanza del colloquio 

individuale, ed alla azienda è stato restituito un rapporto generale. 

Si riscontra inoltre un importante punto di forza nella modalità di feedback che la società incaricata 

ha gestito con grande cura valorizzando il transito verso la Fase 2 della formazione ottenendo un 

approccio alla formazione fortemente motivante da parte dei partecipanti 

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Un punto di forza della formazione realizzata nella Fase 2, considerando comunque la scarsità di 

testimonianze coinvolte con le interviste, ha riguardato un importante incremento della conoscenza 

reciproca da parte dei partecipanti 

NB. Per ambedue le Fasi non sono stati segnalati punti di debolezza. 

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano 

Il percorso di implementazione del Piano, data la scarsità di informazioni per le ragioni citate nella 

premessa, sembra avere determinato un momento positivo con la realizzazione della Fase 1 che ha 

portato in Cesop una ventata di innovazione metodologica sia nell’analisi organizzativa che nella 

rilevazione delle competenze e del fabbisogno di formazione. 

La innovazione metodologica che la società Laborplay ha immesso in Cesop sembra avere indotto 

una sorta di contaminazione dei metodi di sviluppo del personale in società che potranno trovare 

spazio nelle politiche future in accompagnamento e a sostegno della innovazione dei servizi. 

Nel processo di implementazione del Piano una ruolo significativo è stato giocato dal sindacato 

almeno a due livelli, sia come partecipazione al comitato di pilotaggio in occasione della iniziativa 

sul terzo settore realizzata da Cesop, sia all’interno della Fase 2 di formazione nella quale il 

sindacato ha contribuito, con il rappresentante Filcams CGIL Mario Forte, alla formazione sui temi 

relativi alla economia comportamentale e la busta paga .  

Cogliendo lo spunto dalla specificità della realtà Cesop l’intervistato ha esposto un proprio punto di 

vista sulla possibile strategia sindacale rispetto alla formazione continua ed, in particolare, per 

quanto concerne il ruolo del sindacato negli accordi sottoscritti dai fondi interprofessionali per la 

formazione dei lavoratori. L’intervistato ha messo in rilievo che, nonostante l’assenza di una 

rappresentanza sindacale interna alla struttura, i rapporti con la società Cesop sono stati positivi e 

in vigore da diversi anni. Sul ruolo del sindacato rispetto agli accordi dei fondi intreprofessionali, 

Mario Forte ha messo in evidenza il suo punto di vista sicuramente interessante. L’intervistato 

sottolinea che si possono definire nell’ambito delle relazioni sindacali in merito alla formazione dei 

lavoratori finanziata dai fondi interprofessionali, due possibili situazioni: 

 la prima riguarda il ruolo del sindacato quando le aziende beneficiarie presentano una RSU/RSA 

interna. In questa circostanza il sindacato potrebbe partecipare alla fase di genesi del piano 

formativo probabilmente come evento della più generale concertazione esistente. E’ una 

situazione questa che consentirebbe al sindacato interno di contribuire alla scelta dei 

partecipanti avendo chiarito, magari direttamente con i lavoratori, il fabbisogno di competenze 

al quale la formazione intende rispondere e coì anche la partecipazione al monitoraggio e alla 

valutazione sarebbe una diretta conseguenza dello stato di fatto. 

 la seconda situazione concerne quelle realtà beneficiarie della formazione che non avendo una 

rappresentanza sindacale interna devono fare riferimento alla struttura sindacale territoriale di 

settore. In questa circostanza il sindacato ha obiettivamente maggiori difficoltà ad interagire con 

le aziende per cui il più delle volte i rappresentanti sindacali cercano di incontrare i lavoratori 

per valutare il bisogno effettivo, instaurano un rapporto più rivendicativo che concertativo 

ribadendo le linee strategiche del sindacato (accordo di Bologna ad esempio) che chiede la 

partecipazione alla formazione del maggior numero possibile di dipendenti, che la formazione 

obbligatoria non può essere finanziata, che spesso la partecipazione alla formazione dia luogo 

a passaggi di livello ecc. 
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Si tratta di due modelli di partecipazione: il primo sicuramente è più cogente rispetto alla 

partecipazione del sindacato mentre il secondo presenta difficoltà che devono esser affrontate 

soprattutto in relazione al presidio reale che il movimento sindacale può garantire  

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo 

Lo scambio avvenuto durante la formazione tra i partecipanti ha facilitato la diffusione di una 

maggiore conoscenza reciproca rispetto alle diverse aree di attività e ai differenti ruoli di ciascun 

partecipante. La metodologia di lavoro della Fase 2 ha costituito un importante percorso per la 

riflessione di ciascun partecipante sulle competenze soft per il lavoro. In considerazione inoltre 

dell’impianto metodologico introdotto nella Fase 1 già citato, si ritiene di attribuire un valore 

innovativo per le ricadute che avverranno a seguito di questi due eventi nei processi organizzativi 

futuri del Cesop. 

 Innovazione di servizi 

Il piano ha contribuito alla innovazione con la creazione di nuovi servizi nel repertorio di Cesop che 

tuttavia non si è riusciti a fare emergere con chiarezza, probabilmente in relazione alla già citata 

carenza di informazioni. 

 Innovazione nell’organizzazione 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

L’incremento delle competenze dei lavoratori era un risultato atteso rilevante rispetto alla 

realizzazione del Piano di sviluppo della società con i nuovi servizi e le nuove strategie di rete 

richiamate come ipotesi al quale il Piano dell’avviso 40 avrebbe contribuito. Sulla base dei risultati 

carenti di informazioni per le poche interviste realizzate sembra che l’incremento delle competenze 

trasversali unitamente alla socializzazione tra i partecipanti sia un risultato importante ascrivibile alla 

formazione della Fase 2. 

 

Gli effetti sul territorio (NB. Su questi temi non si sono raccolte sufficienti informazioni) 

 Creazione di reti e partenariati 

 Rafforzamento di filiere produttive  

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi 

 Creazione di nuove attività, servizi, ecc. 
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20 Il Piano formativo R17A40-2018-0001649 – “Welfare e 

innovazione al servizio della cooperazione: interventi 

integrati per lo sviluppo di XENIA” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Cesop  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Società Cooperativa 
Sociale Xenia 

Servizi 
educativi e 
socio-
assistenziali 

52 33 284 30/12/2019 

 

NB: Per la valutazione di questo Piano non è stato possibile intervistare il referente del Piano 
formativo. La valutazione è avvenuta sulla base della documentazione disponibile e di un’intervista 
con la referente aziendale.  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano ha vista coinvolta la cooperativa sociale di Verbania Xenia, attiva da circa 30 anni sul 

territorio e in particolare su servizi educativi e socio-assistenziali, quali ad esempio i servizi 

residenziali per disabili, i servizi psichiatrici, i servizi per l’infanzia/micro-nido, il sostegno nelle scuole 

elementari a bambini nello spettro dell’autismo, e diversi servizi specializzati nelle RSA, come ad 

esempio consulenze psicologiche e nutrizionali.  

Al momento del Piano la cooperativa aveva un’esigenza di aggiornamento, di aumento delle 

competenze e in generale di gestione più accorta ed avanzata dei servizi e degli appalti. La 

cooperativa veniva inoltre da un cambio di leadership avvenuto pochi anni prima, che ancora 

necessitava di essere assorbito dall’organizzazione, essendosi portato dietro un cambio nello stile 

manageriale e nell’orientamento ai servizi a cui ancora non era corrisposta una modifica dei processi 

e delle competenze.  

All’interno della Fase 1 sono state sviluppate due macro-attività: 

 Attività di analisi organizzativa e ricerca di mercato, volta ad analizzare il contesto in cui si 

muoveva la cooperativa, a individuare eventuali nuove opportunità e a valutare la forza del 

posizionamento della cooperativa sui diversi servizi. Questa attività ha previsto sia un’indagine 

del contesto esterno che un assessment interno attraverso il management della mission e dei 

valori fondanti della cooperativa. In questa fase è stato anche fatto un lavoro sui singoli servizi 

offerti, attraverso gruppi di lavoro misti, ai fini di fare valutazioni e proposte di miglioramenti dei 

singoli servizi offerti; 

 Attività di mappatura delle competenze, destinata ai lavoratori e volta a individuare possibili 

aree di miglioramento, di sviluppo e nuove attitudini. 

All’interno della Fase 2 sono state previste e realizzate diverse attività di formazione, principalmente 

di durata compatta, sui seguenti temi: 

 Appalti, 24 h 

 Comunicazione, 20 h 

 Diritti dei lavoratori, 2 h 
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 Informatica, 20 h 

 Metacognizione, 20 h 

 Psicofarmalogia, 6 h 

 Rappresentazioni di ruolo legate alla professionalità organizzativa, 20 h 

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

La referente aziendale non riporta specifiche attività o contributi da parte delle organizzazioni 

sindacali. 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Non vengono riportati specifici soggetti che abbiano dato contributi nella Fase 1. 

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

Per questo progetto sono state ottenute 4 risposte (di cui tre complete su tutte le domande), su 36 

partecipanti e 33 contatti raccolti. Il tasso di risposta si attesta sul 10% e permette quindi uno sguardo 

limitato all’interno della prospettiva dei lavoratori coinvolti. Per quanto riguarda l’età dei rispondenti, 

due persone hanno tra i 46 ei 55 anni; una meno di 35, e una più di 55. I rispondenti sono tutti di 

genere femminile e di cittadinanza italiana. Due rispondenti hanno un diploma di qualifica, gli altri 

due un titolo universitario. Al momento del corso tutti i rispondenti avevano un contratto a tempo 

indeterminato.  

 

Fase 1 

Relativamente alle attività della Fase 1, quasi tutti i rispondenti hanno partecipato a tutte le attività 

propedeutiche alla formazione, e tre su quattro riportano che i contenuti e gli obiettivi delle attività 

erano chiari. In buona parte i rispondenti riportano di aver “abbastanza” migliorato la propria 

conoscenza aziendale; il limitato numero di risposte impedisce di valutare pienamente la 

significatività di questo riscontro.  

Metà rispondenti (due su quattro) riportano come la partecipazione alle attività della Fase 1 sia stata 

utile per la propria attività professionale, i restanti due rispondenti riportano che è stata “abbastanza” 

utile. Sempre due su quattro riportano che tali attività hanno contribuito alla consapevolezza sulle 

competenze possedute e su quelle mancanti (i restanti due rispondenti riportano che hanno 

“abbastanza” contribuito).  

 

Fase 2 

Per quanto riguarda le attività della Fase 2, i quattro rispondenti hanno potuto seguire le attività in 

modo regolare. Le aspettative verso i corsi facevano principalmente riferimento, per tutti i 

rispondenti, all’approfondimento di competenze già utilizzate nelle proprie attività professionali, e 

all’acquisizione di nuove competenze per il proprio lavoro. Non attesi effetti su possibili cambi di 

lavoro, o di organizzazione. Molto alta la soddisfazione riportata sui metodi di lavoro, sui contenuti 

dei corsi e sull’interazione; mediamente alta la soddisfazione relativamente alla durata del corso 

rispetto ai temi trattati.  
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Gli effetti della formazione 

Il ridotto numero di risposte impedisce una contestualizzazione appropriata di quanto riportato dai 

rispondenti in termini di effetti della formazione. Complessivamente, è positivo il riscontro in merito 

all’articolazione in due distinte fasi, e alla loro coerenza. Dal punto di vista retributivo e 

occupazionale, i rispondenti non riportano cambiamenti. Tra gli effetti organizzativi e personali 

riportati, vengono segnalati con più frequenza l’effetto positivo sul rapporto con i colleghi e i 

responsabili, sul grado di soddisfazione verso il proprio lavoro e sull’acquisizione di competenze per 

il proprio lavoro.  

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

I legami tra la Fase 1 e la Fase 2 sono presenti, ancorché non emerga in modo deciso un 

collegamento tra le due – sicuramente, sulla base della documentazione e dell’intervista, la Fase 1 

è stata utile a definire meglio i contorni delle attività della Fase 2. Nonostante questo, non è 

presente nella Fase 2, data anche la durata relativamente ridotta della formazione, un disegno 

particolarmente stringente di collegamento. Questo non vuol dire che la formazione in Fase 2, come 

indicato sotto, non sia stata rilevante o utile, o che non sia stata utile la Fase 1 – semplicemente, 

non emerge dall’analisi una progettualità fortemente integrata. Detto diversamente, le esigenze 

riscontrate nella presentazione del Piano (aggiornamento di specifiche competenze, migliore 

efficacia sulle gare etc.) puntavano già allora verso i contenuti poi effettivamente erogati.  

La referente aziendale riporta che la Fase 1 e la mappatura delle competenze è stata utile per 

definire meglio il livello delle competenze in ingresso, e individuare quindi, ad esempio per il corso 

di informatica, il taglio e il livello più adeguato ai partecipanti.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

La Fase 1 è stata in grado di identificare delle attività che hanno messo in gioco e attivato il 

management della cooperativa, in un’attività di riflessione su se stessa e sulle proprie 

caratteristiche, anche all’interno del contesto territoriale. Questo è stato rilevato dalla referente 

aziendale come il primo punto di valore della Fase, ed effettivamente alcuni degli effetti del Piano 

complessivo sono coerenti con le attività di sense-making, confronto e comunicazione qui sviluppate. 

Sempre in questo ambito si inserisce la migliorata consapevolezza di alcune verticalità e rigidità 

nella comunicazione tra le persone all’interno dell’organizzazione.  

Ulteriore punto di forza di questa fase, alla luce del punto di partenza un po’ “arretrato” della 

cooperativa (giudizio della referente), è stata l’analisi puntuale della qualità dei servizi e la 

riflessione collettiva su come poterli migliorare. Questo ha permesso, anche successivamente, di 

affrontare in modo esplicito, chiamandole per nome, le “aree di sviluppo”, ed innescando quindi un 

processo di miglioramento e condivisione.  

Il numero di ore dedicato a queste attività appare ben bilanciato rispetto a quanto effettivamente 

svolto e ottenuto. 

La Fase 1, così come la Fase 2, ha talvolta sofferto di quello che la referente aziendale ha chiamato 

il supporto “frastagliato” dell’ente formativo – le loro competenze sono state utili, ma il presidio 

non è stato costante o proattivo. Non risulta però che questo abbia avuto impatti particolarmente 

critici sull’efficacia delle attività.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 
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La Fase 2 ha previsto attività focalizzate e di durata compatta, che hanno spaziato su diversi temi – 

da quelli più tecnico-gestionali, a quelli comunicativi, a quelli infine legati allo specifico ruolo di 

operatore e del suo rapporto con l’utente, nel difficile equilibrio tra empatia e distanza del ruolo 

professionale. Questo ultimo percorso in particolare (Rappresentazioni di ruolo legate alla 

professionalità organizzativa) è stato segnalato dalla referente aziendale come significativo e utile 

per gli operatori, in quanto li ha supportati nella riflessione e ridefinizione del proprio ruolo con gli 

utenti. 

E’ stato inoltre segnalato, all’interno della Fase 2, un utile confronto con una cooperativa di Torino 

su temi legati al Terzi settore e alla sua riforma, utili per la cooperativa ad aggiornarsi, e il confronto 

con un sindacalista sui temi dei Diritti dei lavoratori, pure in un’ottica di aggiornamento.  

Per quanto riguarda la Fase 2, si segnala la presenza di 4 lavoratori circa che non hanno desiderato 

partecipare alla formazione e che il management ha deciso di non forzare in questo senso.  

La Fase 2 è stata nel complesso puntuale e ben eseguita, nonostante il supporto non continuo 

dell’ente come indicato sopra; nel complesso, sono state attività di media ambizione, rilevanti per un 

aggiornamento che potrebbe essere definito incrementale delle competenze dei lavoratori.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Il Piano è stato in grado di rispondere a una parte importante degli obiettivi indicati nella sua 
presentazione, in particolare ha dato un contributo significativo a tematizzare il cambio di 
leadership e la struttura un po’ verticale e poco inclusiva della cooperativa. Raggiungere questa 
consapevolezza nel management, in particolare la necessità di maggiore delega e di maggiore 
coinvolgimento degli operatori ha permesso di avviare - con i ritmi tipici di tutti i processi di 
cambiamento - una serie di iniziative coerenti con questa nuova consapevolezza. Rispetto agli 
obiettivi iniziali, legati ai nuovi servizi, sembrano essere rimasti un po’ a margine risultati legati a una 
maggiore efficacia di business. Il Piano è stato eseguito senza specifiche criticità da segnalarsi, se 
non alcune questioni amministrative in chiusura.  

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione nell’organizzazione 

La referente aziendale ha riportato una serie di effetti positivi a valle del Piano, innanzitutto quello 

relativo alla consapevolezza dello stile manageriale, e della struttura verticale dei processi e delle 

decisioni. La consapevolezza dell’esigenza di coinvolgere maggiormente gli operatori ha portato, 

ad esempio, a micro-attività come una newsletter interna (mai fatta prima) con comunicazioni di 

interesse sulle attività della cooperativa, a un gruppo Whatsapp tra i collaboratori, e a una differente 

struttura dell’Assemblea dei Soci, che prevede ora – oltre alle comunicazioni top-down della 

Presidente – anche delle attività di gruppo e di raccolta di contributi da parte dei soci. Per quanto 

micro, queste iniziative sono state segnalate come particolarmente innovative alla luce della cultura 

cooperativa esistente. 

Si è inoltre dato seguito al tema della delega, individuando nell’organigramma delle figure intermedie 

tra la Presidente e gli operatori, in modo da avere un riporto intermedio più attivo e responsabilizzato. 

Questa maggiore apertura si è concretizzata anche in un progetto specifico, di diretta ispirazione dal 

focus group con la cooperativa di Torino, denominato Progetto Bussola e che ha invitato tutti gli 

operatori a portare proposte di miglioramento e di maggiore visibilità delle attività anche verso 

l’esterno e verso il territorio.  

In ultimo, si segnala come nella riorganizzazione dell’organigramma siano state assegnate a ogni 

funzione delle esplicite “aree di sviluppo” che ne possano guidare anche dopo il Piano la direzione 

e il miglioramento. Queste aree sono frutto delle attività svolte nella Fase 1 sul management e sui 

servizi.  
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 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Per quanto riguarda le competenze dei lavoratori, i corsi di formazione hanno avuto a detta della 

referente intervistata un impatto positivo soprattutto nel migliorare il modo degli operatori di 

relazionarsi con gli utenti, attraverso una visione più ampia della loro relazione – “il beneficio lo 

si vede tutti i giorni con gli utenti”.  

 

Gli effetti sul territorio  

Non vengono segnalati effetti legati al territorio o ad altri soggetti economici, né nuovi servizi o attività 

derivanti dal Piano.  
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21 Il Piano formativo R17A40-2018-0001652 “TEAM Talento 

Leadership Management per un’impresa di successo” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Ottima SRL 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

OTTIMA SRL 

Informatica. 
Vendita e 
consulenza di 
software per 
soluzioni 
gestionali.  

23 23 300 – 28-11-19 

 

Sintesi del Piano formativo  

Ottima SRL inizia la sua attività nel 1997, in qualità di concessionaria dei software informatici della 

SISTEMI SPA. Nel 2007 acquisisce la certificazione di Partner, quale azienda che fornisce in 

autonomia servizi di eccellenza. Attualmente Ottima SRL propone soluzioni gestionali e servizi di 

consulenza per il mondo degli studi professionali, delle imprese e delle cooperative.  

L’area di mercato principale è costituita dall’Emilia-Romagna, dalle Marche e ultimamente dal 

Veneto. Ottima SRL non ha particolarmente risentito della crisi dell’ultimo decennio grazie alla 

capacità di integrare fra loro prodotti e servizi. Anzi negli ultimi anni l’occupazione aziendale è 

cresciuta da 7-8 dipendenti a 22 (nel periodo di attuazione del Piano Formativo) fino a circa una 

quarantina di addetti oggi. La dinamica sostenuta dell’occupazione ha fatto emergere il problema 

della gestione del personale e della organizzazione della impresa, nonché dell’allargamento dei 

mercati e dell’approccio al cliente, nell’ottica di un cambiamento generazionale della Direzione 

aziendale. A tale proposito Ottima SRL dispone di un documento programmatico (Piano di sviluppo 

2018-2020) tracciato dal Presidente del Cda, fondatore dell’azienda (Vedi paragrafo 

“Implementazione del Piano, p. 6).  

Il Piano Formativo presentato a Fon.Coop è nato a partire dalla proposta di Ottima Formazione, una 

azienda collegata a Ottima SRL. Da tempo Ottima SRL presentava i problemi di organizzazione 

sopra citati, in tale senso si è utilizzata la opportunità offerta dall’Avviso 40 come risorsa. 

Fase 1  

La Fase 1 ha avuto la durata di 5 mesi con all’interno 4 azioni che consentono di ridefinire 

l’organizzazione interna, di affrontare le criticità emerse, di individuare i gap di competenze che 

dovranno essere colmati con le attività formative della Fase 2.  

In sintesi  

1. Analisi organizzativa. Vengono rilevati l’organigramma aziendale, i processi lavorativi, i rapporti 

con l’esterno e ogni singolo ruolo con la descrizione delle competenze necessarie per il suo 

presidio. 

2. Bilancio delle competenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti professionali. Attività 

individuale finalizzata ad un percorso che consente al lavoratore di fare il punto su di se e sulla 

propria condizione al fine di progettare lo sviluppo della propria professionalità.  

3. Mappatura delle competenze. Studio della organizzazione dell’impresa secondo il “Modello delle 

competenze”. 
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4. Skyll Gap Analysis. Misurazione delle differenze tra competenze richieste e possedute per ogni 

ruolo, con specifico riferimento agli obiettivi del Piano, per programmare le azioni formative della 

Fase 2.  

Fase 2 

Partecipanti 23 (tutti i lavoratori). Totale 300 ore 

I temi trattati sono stati 

1. Sviluppo di abilità personali. Ha riguardato tutto il personale, con incontri volti a rafforzare lo 

spirito di gruppo, la condivisione di obiettivi, la comunicazione interna. Un altro modulo ha 

riguardato la gestione del cliente (interno ed esterno). 

2. Tecniche e strumenti di gestione aziendale. I Moduli hanno riguardato la crescita in termini 

manageriali per assumere autonoma capacità di direzione dell’impresa. 

3. Marketing. Attività finalizzata alla individuazione dei nuovi mercati e modalità di approccio al 

cliente 

4. Tecnologie e metodologie per l’erogazione del servizio. Attività finalizzata a migliorare le 

competenze tecniche utili al personale per implementare le loro capacità di effettuare le 

consulenze e intervenire in modo diretto per la risoluzione dei problemi e l’analisi dei dati 

5. Conoscenza del contesto lavorativo. Riflessione sul contesto aziendale di lavoro come ambiente 

organizzato di intreccio fra funzioni, ruoli, compiti e diritti e tutele dei lavoratori. 

Le modalità formative. Metodologie didattiche in presenza; lezioni frontali e di gruppo. Elevata 

partecipazione dei lavoratori; interesse alto. Ciò è stato testimoniato da tutti gli intervistati. Molto utili 

e apprezzati i lavori di gruppo, e individuali (one to one, con il consulente), e la lettura dei test 

somministrati.  

Il tutoraggio è stato reale e curato anche perché il tutor di Ottima Formazione ha partecipato alla 

attività formativa. Il Tutor ha presidiato fra l’altro l’interazione fra docenti e fra docenti e studenti.  

La valutazione è stata fatta per ogni modulo distribuendo a tutti i partecipanti il test di gradimento. 

Alla conclusione del Piano si è consegnato ad ogni partecipante un attestato di frequenza, e un test 

finale di valutazione mirato sugli esiti formativi. Il test misura aspetti della personalità, quali la crescita 

individuale, la maturità personale e psicologica. Inoltre il questionario valuta quanto il partecipante 

fosse legato alla singola operatività individuale verticale o già pronto per la consulenza ovvero 

capace di presentare la strategia della azienda in tutti i suoi servizi offerti al cliente.  

Elementi di distinzione del progetto (progetto innovativo / progetto non innovativo) 

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Sono state coinvolte nella Fase 1, per decidere i contenuti del Piano, un fatto molto apprezzato in 

quanto difficilmente le OOSS vengono implicate nella concertazione per la discussione dei progetti. 

La trattativa e la firma dell’accordo di concertazione non è avvenuta con i sindacati interni, in quanto 

in Ottima SRL non esistono, bensì con i sindacati territoriali locali (provinciali). L’azienda ha un 

rapporto coi sindacati provinciali per i progetti, per i bandi, per discuterne il contenuto. Riguardo al 

Piano in oggetto, le OOSS hanno apprezzato il perseguimento dei risultati attesi, così come espressi 

nel documento di progettazione. Un incaricato dei sindacati ha svolto le 2 ore di formazione del 

modulo sui diritti e doveri dei lavoratori, e sul CCNL. Inoltre si è verificato un coinvolgimento diretto 

delle OOSS alle azioni di monitoraggio e valutazione con un incontro alla fine della Fase 1; mentre 

per le attività della Fase 2 si è verificata la partecipazione dei sindacati alla fine di ogni modulo con 
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incontri in presenza dei referenti aziendali e con la società che ha gestito il Piano (Ottima 

Formazione), con la finalità di valutare gli esiti conseguiti e formulare proposte migliorative.  

 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Al Piano hanno contribuito due aziende, una Ottima Formazione, l’altra Sinergy di Trento, per la 

quale si è trattato della prima esperienza di lavoro col gruppo Ottima. Ottima Formazione, che ha 

curato la progettazione, il tutoraggio e l’analisi dei dati, è collegata a Ottima SRL. Con Sinergy il 

rapporto è continuato anche dopo la conclusione del Piano; il bilancio delle competenze è diventato 

un servizio di Ottima Formazione proposto al mercato in collaborazione con Sinergy. Quindi il Piano 

ha ampliato la sfera dei rapporti e delle collaborazioni. 

 Partner: Nessuno 

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Caratteristiche generali degli intervistati 

Il questionario è stato inviato ai 23 partecipanti al Piano; ne sono stati restituiti 12, una quota di poco 

superiore alla metà. Si tratta di sette maschi e cinque femmine, tutti di nazionalità italiana; l’età 

mediamente si distribuisce, rispetto ad altre aziende, più verso le fasce giovanili: la metà ha meno 

di 35 anni, solo due hanno più di 46 anni, gli altri sono fra 36 e 45 anni, nessuno ha più di 55 anni. 

Il titolo di studio della metà degli intervistati è il diploma di scuola superiore, l’altra metà è laureata, 

uno dispone di un diploma universitario. Riguardo alle posizioni professionali, il 75% ricopre il ruolo 

di impiegato o intermedio, il restante 25% è composto di apprendisti. Il tipo di contratto applicato 

rispecchia le posizioni professionali, tre quarti degli intervistati sono occupati a tempo indeterminato, 

il restante quarto è occupato come apprendista.  

Fase 1 

In sintesi la partecipazione dei lavoratori di Ottima SRL alla Fase 1 risulta molto elevata, in quanto 

gli intervistati dichiarano di aver partecipato in media ciascuno a oltre tre attività. L’attività più 

frequentata risulta il bilancio delle competenze con il 92% di presenze sul totale del campione; in 

seconda posizione la mappatura delle competenze, che raggiunge l’83%. Nella terza e quarta 

posizione, con il 75% di presenze, si collocano le attività di ricerca e analisi organizzativa, e quelle 

di rilevazione dei fabbisogni formativi.  

I contenuti e gli obiettivi delle attività risultavano chiari per la totalità dei partecipanti; la stessa 

percentuale viene raggiunta riguardo all’aver acquisito una maggiore conoscenza 

dell’organizzazione aziendale e alla percezione che le attività della Fase 1 siano utili ai fini 

professionali e per migliorare la posizione lavorativa. Molto elevata, anche la risposta riguardo al 

fatto che le attività abbiano rafforzato la consapevolezza sulle competenze possedute e su quelle 

mancanti, che ottiene la risposta massima positiva dal 92%, e quella intermedia (“abbastanza”) 

dall’8%. Relativamente alla utilità del percorso per adattare le prestazioni lavorative all’emergenza 

del Coronavirus, le risposte risultano più articolate, ovvero la metà completamente positive, un terzo 

negative, e il 17% indica la modalità “Abbastanza”.  

Fase 2 

Tutti gli intervistati affermano di aver regolarmente partecipato alle attività della Fase 2. Una quota 

molto elevata (pari all’83%) ha già avuto una e frequentemente più di un’esperienza di formazione 

nel passato, in larga misura (80%) su tematiche simili a quelle del corso Fon.Coop. Per tutti gli 

intervistati il corso si è tenuto durante l’orario di lavoro, e ciò ha indubbiamente influenzato la 

partecipazione unanime alle attività. L’informazione sugli obiettivi e contenuti del corso è stata piena 

ed esaustiva per tutti i partecipanti, salvo uno che dichiara di aver ricevuto solo alcune informazioni 

generali.  
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Le aspettative principali riguardo al corso vertevano su due principali aspetti, il primo (“Approfondire 

competenze a capacità utilizzate nel lavoro svolto”) raccoglie l’adesione della unanimità degli 

intervistati; il secondo (“Acquisire nuove competenze non usate nel lavoro svolto”) viene indicato dal 

75%. Raccolgono minori adesioni altre aspettative, il miglioramento della posizione in azienda è 

scelto dal 33%, mettersi alla pari con altri colleghi il 17%.  

Gli aspetti di qualità del corso (Tab. 1) vedono al primo posto, in base all’opinione dei intervistati, 

l’interazione con gli altri partecipanti per l’apprendimento dei contenuti (il 92% del campione si 

esprime in tale senso); anche le altre opzioni raccolgono una notevole adesione, ad esempio l 

’adeguatezza del metodo di lavoro utilizzato dai docenti si situa nella seconda posizione, 

l’adeguatezza della durata del corso nella terza, e, infine, i contenuti del corso, collocabili nella quarta 

posizione.  

Tabella 1  

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 58% 42% O% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 75% 25% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 75% 17% 8% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

92% 8% 0% 

 

Riguardo all’arricchimento personale (Tab. 2), i partecipanti pongono al primo posto le conoscenze 

trasversali utili in più ambiti lavorativi (uno degli obiettivi centrali del Piano formativo aziendale); altro 

aspetto posto nella domanda che ottiene un riconoscimento positivo è il miglioramento delle 

conoscenze già possedute; il riconoscimento minore (almeno nella modalità “Molto”, 17%), è 

l’acquisizione di conoscenze che non possedevano.  

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 42% 58% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 17% 67% 17% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 50% 50% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 33% 67% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 33% 58% 8% 

 

Gli intervistati ritengono in larghissima misura (“Molto” 92%) che le attività della Fase 2 siano state 

coerenti e adeguate rispetto alle attività della Fase 1, di analisi e mappatura delle competenze, e 

che la distinzione del Piano in due fasi distinte sia stato utile per progettare la Fase 2 formativa più 

prossima ai fabbisogni formativi, in ciò concordando con le opinioni espresse dai responsabili 

aziendali e della formazione. 

Gli effetti dell’attività formativa 

Dopo la formazione non è aumento lo stipendio per l’83% degli intervistati, che comunque sono 

rimasti tutti occupati nella stessa azienda dove si è svolto il percorso. Anche il lavoro svolto dopo il 

corso per tutti i partecipanti, salvo uno, è rimasto lo stesso, così come il contratto di lavoro, che 

risulta ancora a tempo indeterminato. La stabilità lavorativa in Ottima SRL risulta quindi elevata, in 

quanto gli intervistati dichiarano di lavorarvi per i due terzi da oltre quattro/cinque anni, e per un terzo 

da due/tre anni.  

L’impatto prodotto dalla partecipazione al corso ha avuto il risvolto più positivo riguardo alle 

competenze utili per lo specifico lavoro degli intervistati Tab. 3). Viene anche evidenziato il 

miglioramento dei rapporti coi colleghi, capi e soci. Altri aspetti ricevono risposte favorevoli, ma in 

misura minore rispetto alle precedenti; fra questi si segnala un discreto aumento del ruolo di 
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coordinamento del lavoro dei colleghi, l’incremento del livello di soddisfazione del lavoro, così come 

l’aumento della produttività del lavoro.  

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 58% 42% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 8% 17% 0% 75% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 8% 58% 8% 25% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 42% 58% 0% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 25% 58% 8% 8% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 33% 42% 17% 8% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 33% 25% 8% 33% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

18% 46% 9% 27% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

9% 46% 18% 27% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 8% 50% 42% 0% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

33% 58% 8% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 33% 33% 25% 8% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 33% 50% 17% 0% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

La divisione in due fasi, viene considerata dagli intervistati come una modalità assolutamente 

positiva per lo sviluppo dell’intero Piano. La Fase 1 ha consentito di verificare l’ipotesi secondo la 

quale l’azienda soffriva di una mancanza di management collettivo, data dalla prassi pluriennale 

della concentrazione del ruolo decisionale in una sola persona. Ciò ha prodotto una certa 

deresponsabilizzazione nelle figure apicali dell’azienda, nella fase pre-Piano. Si è rilevata inoltre la 

mancanza di una vision comune all’atto del rapporto col cliente. Tutto ciò è emerso nella Fase 1, 

analizzato, discusso collettivamente, elaborato con la formulazione di possibili soluzioni. Nella Fase 

1 si è trattato il tema delle competenze trasversali, ignote a una parte non irrilevante dei lavoratori, 

e al contempo utilissime per la risoluzione dei alcuni problemi aziendali, e quindi da privilegiare per 

la Fase 2 formativa. Le conclusioni della Fase 1 si sono tradotte nella Fase 2 formativa. Si insiste 

sul fatto che è stato un processo collettivo, di tutti i lavoratori, e non dei soli vertici (peraltro, per le 

ragioni suddette, in certa misura passivizzati) per impiegare i lavoratori nel modo migliore. Quindi la 

Fase 1 ha ben funzionato, la vision è stata fatta passare ai clienti interni, i lavoratori, per poi 

trasmetterla ai clienti esterni.  

Una prima valutazione del Piano formativo  

I punti di forza della Fase 1 sono i seguenti: 

 Il processo di rilevazione dei fabbisogni formativi, molto apprezzato dai partecipanti, è diventato 

in seguito una prassi continua all’interno della azienda, con l’ausilio della società di consulenza 

esterna, ovvero Sinergy. E’ stato utile parlare con un soggetto esterno di determinati problemi; 

sono affiorate problematiche che con gli interni non erano mai emerse.  

 Altro punto centrale l’attenzione alle risorse umane e alla crescita personale. Il senso di 

responsabilità che ne è conseguito: tutti hanno portato segnalazioni per acquisire nuovi clienti 

e predisporre nuovi servizi, e incrementare l’ascolto del cliente. Dopo di ciò Ottima SRL è 

cresciuta.  
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 Analisi del processo produttivo interno per ottimizzarlo in termini di efficacia-efficienza, e anche 

per velocizzare le singole fasi lavorative. Sono stati ricostruiti i processi interni anche per i nuovi 

assunti che così venivano inseriti in un contesto organizzato. E’ stata istituita una segretaria 

commerciale. Il tutto realizzato non più in modo artigianale ma con un’ottica professionale.  

 L’Avviso 40 ha aiutato dando la possibilità di coinvolgere tutte le risorse interne, non si è trattato 

quindi di un corso specialistico rivolto solo a determinati ruoli tecnici. 

Purtroppo, ambedue le Fasi di attività hanno richiesto troppe ore, che hanno comportato quindi 

difficoltà organizzative (sovrapposizione delle attività del Piano con gli ordinari impegni e scadenze 

aziendali). 

Tra i punti di forza della Fase 2 si riscontrano i seguenti: 

 Coerenza dei percorsi formativi con i problemi rilevati nella Fase 1. Rispetto al problema della 

mancanza di direzione che prendesse decisioni, è stato così fatto un modulo (rivolto ai dirigenti) 

sulla gestione aziendale di project management, controllo di gestione e leadership; 

 Alcuni strumenti individuati nella Fase 1 (ad esempio l’individuazione di nuovi servizi) sono 

entrati nella formazione (Fase 2), consentendo di approfondirne il significato. Ciò ha prodotto 

anche le nuove assunzioni di personale (utile per fare fronte ai nuovi servizi).  

 Molto interesse per le competenze trasversali; la comunicazione efficace interna; l’ascolto; il 

lavoro di gruppo; il project management ovvero affrontare qualsiasi compito con metodo; fare 

funzionare un gruppo di lavoro; problem solving; leadership;  

Come già indicato sopra, anche per la Fase 2  sono sorte criticità per il numero molto elevato di ore 

complessivo, pari a 95 a persona, per cui la seconda fase è stata portata in avanti e svolta nella fase 

finale del Piano.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Come si è anticipato all’inizio della presente relazione, Ottima SRL a differenza di altre aziende 

partecipanti all’Avviso 40 aveva già autonomamente individuato con una certa precisione alcune 

criticità derivanti da una rapida crescita occupazionale, da problemi di comunicazione interna fra i 

diversi servizi, dalla necessità di rivedere l’organigramma in generale, specie rispetto al 

management aziendale, con la direzione di fatto da sempre nelle mani di una sola persona. Il tutto 

era condensato nel “Piano di sviluppo 2018-2020”, già citato, a cura del Presidente del CDA. A 

partire dalla constatazione del repentino cambiamento del mercato, il Piano prevedeva per il 

successivo triennio di intervenire per attuare una crescita professionale e operativa di tutto il 

personale in funzione di un’unica offerta da portare sul mercato attraverso le maestranze educate 

ad una visione sempre più integrata della mission aziendale. Tutto ciò necessita di una analisi iniziale 

delle risorse per capire su quali aspetti fare crescere ogni singola figura. Si abbandona l’idea della 

vendita orientata al prodotto per puntare ad una strategia fondata sul servizio, inteso come una 

soluzione integrata in grado di rispondere alle esigenze del cliente. 

I punti critici quindi individuati dall’azienda sono stati oggetto, nell’ambito del Piano, delle analisi, 

delle ricerche, delle discussioni, delle rielaborazioni dei vari gruppi di lavoro durante la Fase 1.  

Le criticità, come riportate nel Piano, possono essere così sintetizzate 

 Un assetto organizzativo a compartimenti stagni 

 Una non adeguata incapacità di agire sul cliente con obiettivi comuni e condivisi  

 Una inadeguata utilizzazione delle risorse umane nell’organigramma aziendale, e la necessità 

di incrementare con nuove assunzioni alcune aree e funzioni, anche per le sedi distaccate.  

 Una conduzione dei gruppi che presidiano le diverse aree non del tutto efficace  
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 L’assenza di un management capace di assumersi responsabilità decisionali per limitare la 

dipendenza dalla figura apicale del Presidente e fondatore della azienda.  

Da tutto ciò emergeva la necessità di creare una struttura di servizi che dialogassero fra loro, ognuno 

con un proprio responsabile diretto. Precedentemente ogni servizio andava dal cliente ad offrire il 

proprio prodotto, ciascuno separatamente dall’altro. Importante invece sarebbe stato andare dal 

cliente con la stessa visione. In tale senso si è reso necessario privilegiare la formazione sulla 

“direzione”, sulla leadership, sulla comunicazione fra i servizi. Quindi la comunicazione interna si 

palesava come uno dei problemi prioritari. 

Secondo le dichiarazioni degli intervistati e le note dei documenti conclusivi e valutativi del Piano, 

l’attività considerata generalmente più importante è stata il bilancio delle competenze. Sono stati dati 

test ai dipendenti come strumenti di autoanalisi. A ciascun partecipante è stato restituito, attraverso 

un colloquio individuale, il “Documento di sintesi del bilancio individuale di competenze”, consegnato 

in copia anche alla Direzione dell’azienda. Inoltre il bilancio delle competenze è servito anche per 

individuare le persone idonee per la Direzione. Si è rivisto l’organigramma aziendale, si sono ridefiniti 

i ruoli di tutte persone, con un incontro specifico collettivo di due ore. E’ stato consegnato un fascicolo 

personale ad ogni lavoratore. Si è trattato di un lavoro di gruppo. I dipendenti si sono mostrati molto 

soddisfatti di questa fase del progetto, hanno dichiarato di sentirsi “una pedina fondamentale in 

azienda” è ciò è stato importante, anche per valutare se la persona era adatta per un determinato 

posto. Si è trattato, secondo la società esterna di consulenza che ha gestito il bilancio di competenze, 

di uno strumento utile per sanare contrasti interni aziendali, per sviluppare un input più autocritico, 

per espandere empatia che ha generato coesione. La parola d’ordine è stata sviluppare benessere 

individuale per sviluppare benessere organizzativo 

Si è costruita poi la mappatura delle competenze, ovvero la creazione di un inventario delle 

competenze definite in maniera univoca per stabilire il quantum complessivo di “conoscenza” a 

disposizione della azienda. 

In seguito si è passati alla Skill Gap Analysis, nella quale viene effettuata la misurazione delle 

differenze fra competenze richieste e possedute per ogni ruolo con specifico riferimento agli obiettivi 

del Piano, per progettare le attività della Fase 2 in ordine alle competenze e abilità tecniche e a 

quelle “trasversali”.  

Risultati generali 

Come detto nell’azienda prima del Piano esistevano già progetti ma non ben definiti e strutturati. 

Similmente ad altre aziende intervistate, si dichiara da parte degli intervistati che l’Avviso 40 è stata 

un’ottima opportunità per portarli avanti. L’avviso 40 così come era stato presentato era perfetto. 

Non hanno partecipato come Ottima SRL nei tempi recenti (e neppure attualmente) ad altri 

programmi per migliorare la produttività interna. Come risulta dalle interviste, dai documenti inerenti 

il Piano, dai dati numerici, i risultati concreti rispetto agli obiettivi sono visibili e documentati, e hanno 

permesso di ridurre considerevolmente le criticità rilevate dalla azienda, analizzate, approfondite e 

ordinate durante la Fase 1. Si è incrementata l’occupazione, i lavoratori sono passati da 22 a 38. 

Sono aumentati i servizi, si è ingrandita la azienda, si sono accresciuti i clienti. Si è verificata una 

riduzione di tempi di erogazione dei servizi, un miglioramento della loro qualità e della soddisfazione 

del cliente. Se l’efficienza interna prima del Piano poteva essere collocata (in una scala da 1 a 10) 

a livello 5, oggi, dopo il Piano, è collocabile a livello 8.  

Negli ultimi anni la crescita annuale è stata del 20%, grazie alla comunicazione avviata sullo sviluppo 

dei servizi e la gestione del cliente con obiettivi e linguaggi comuni di tutti gli operatori aziendali. 

Hanno acquisito clienti in Veneto, in Lombardia; è decollata la sede delle Marche. Si registrano 

maggiori risorse interne all’azienda.  

Effetti sul clima interno positivi, data l’importanza attribuita alla persona, alla sua crescita, all’ascolto 

concesso a tutti. Il benessere individuale si è rispecchiato in quello organizzativo. Aumento del senso 

di responsabilità e appartenenza. Maggiore condivisione delle informazioni. Migliori strumenti 
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operativi (es. Stesura di Report periodici sulle attività dei servizi e su altre variabili economiche ed 

organizzative aziendali). 

Tale giudizio positivo non proviene solo dai testimoni aziendali, ma anche – e ciò è indicativo di una 

valutazione dei risultati praticamente plebiscitaria – dalle organizzazioni sindacali settoriali 

provinciali. E’ stato apprezzato il raggiungimento dei risultati attesi; valutato positivamente il percorso 

di bilancio delle competenze, che rappresenta per il singolo lavoratore un utile strumento di 

riflessione sulla vita professionale e di accompagnamento per le scelte presenti e future, quindi un 

veicolo di orientamento e facilitazione per l’accesso al mercato del lavoro indipendentemente 

dall’azienda nella quale si è occupati. Il fatto inoltre che sia stato coinvolto nel Piano la totalità dei 

lavoratori, che sia stato raggiunto quanto previsto nel citato documento “Piano di sviluppo aziendale 

2018-2020”, che si sia verificato l’incremento degli investimenti e dell’organico aziendale, ha 

costituito un ulteriore elemento giudicato positivamente dalla parti sociali: azienda, lavoratori, 

sindacati.  

Inoltre si continuano in azienda a praticare alcune azioni del Piano; ogni trimestre si organizzano 

moduli di formazione puntati essenzialmente sul bilancio delle competenze per il personale interno, 

con l’ausilio dei consulenti esterni (Sinergy).  

 

Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo. Trattandosi di una azienda che vende servizi, attraverso le persone 

che sono in rapporto col cliente, il processo riguarda come lavorano queste persone. Il loro 

diverso modo di porsi, sin qui descritto, verso il mercato ecc. costituisce quindi secondo gli 

intervistati l’innovazione di processo.  

 Innovazione di prodotto. Servizi innovativi costruiti in modo nuovo, più professionale, da 

proporre all’esterno; si lavora con i partner e singoli consulenti per migliorare ancora questi 

servizi, si stanno costruendo nuove aree di business nell’intero territorio nazionale.  

 Innovazione nell’organizzazione; rivisto specie dopo la Fase 1 l’intero organigramma aziendale. 

Cambiato il management. Creati nuovi ruoli e assunte nuove persone.  

 Nuove attività imprenditoriali. Se si parla di nuove business unit si può affermare che si sono 

realizzate nuove attività imprenditoriali.  

 Spin off 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori. Crescita personale rispetto al ruolo occupato; 

crescita nella capacità di guidare un gruppo di lavoro; maggiore integrazione fra le aree aziendali 

e servizi proposti; migliorata la capacità di andare dal cliente con un obiettivo comune, di crescita 

della impresa, in ottica aziendale, non solo del servizio rappresentato. Hanno aumentato le 

capacità tecniche: quelle personali; e quelle di comunicazione e di lavoro in gruppo.  

  

Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati. Hanno costituito partnership con altre società, che portano avanti 

gli stessi servizi, risorse umane e controllo di gestione.  

 Rafforzamento di filiere produttive  

 Creazione di nuove attività, servizi, ecc. Il Bilancio delle competenze, applicato in prima istanza 

per il personale interno, ora è diventato un servizio che Ottima con Sinergy offre sul mercato 

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi. Oltre alla diversificazione dei servizi, si è 

soprattutto realizzato, come più volte richiamato, un diverso approccio di presentazione dei 

prodotti e servizi ai clienti.  
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22 Il Piano formativo R17A40-2018-0001653 – Farmer  

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Farmer S.p.a 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Farmer S.p.a 
Prodotti 
zootecnici 

26 7 148 31/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Farmer S.p.a è un’azienda del basso Mantovano specializzata nel campo della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti zootecnici, principalmente integratori alimentari animali quali 

premiscele, mangimi complementari e additivi. L’azienda si muove all’interno di un mercato di 

riferimento poco incline all’innovazione, caratterizzato dalla presenza di un numero sempre più 

ristretto di competitor e da un sistema di gestione aziendale a macchia di leopardo che si basa sulle 

competenze tecniche e commerciali possedute dall’impresa. Il restringimento del mercato di 

riferimento ha posto all’impresa la necessità di rendersi altamente competitiva, puntando sulla 

definizione di una rinnovata identità che si basa sulla produzione di valore condiviso. Nel corso del 

tempo Farmer ha infatti avviato un processo di innovazione in termini tecnologici (tramite la 

realizzazione dello steecker, uno strumento di integrazione delle particelle che ha favorito lo sviluppo 

di nuovi integratori alimentari per l’allevamento), di prodotto e di servizio, completando anche un 

processo di ristrutturazione organizzativa. Ad oggi l’azienda ha ridefinito i confini della propria rete 

commerciale puntando all’internazionalizzazione dei propri prodotti sui mercati esteri, principalmente 

quelli in cui sono già presenti rapporti di scambio commerciale (tra cui Russia, Turchia, Indonesia, 

Israele, Iran), pur mantenendo attivo il legame con il territorio di riferimento. 

L’adesione di Farmer all’Avviso 40 di Fon.Coop ha avuto lo scopo principale di favorire il mutamento 

già in atto, garantendo l’elaborazione di un organigramma necessario per rispondere al 

cambiamento organizzativo e la formazione delle figure aziendali che sono state individuate come 

punti chiave per lo sviluppo d’impresa, attraverso interventi consulenziali mirati alla definizione delle 

competenze. L’obiettivo strategico dell’azienda è infatti quello di ottenere la certificazione “B Corp” 

che certifica le imprese che si distinguono sul mercato da tutte le altre perché vanno oltre l’obiettivo 

di profitto e innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le 

comunità in cui operano, l'ambiente e tutti gli stakeholder.  

Per realizzare questi obiettivi, il Piano è stato articolato in due parti fortemente integrate, gestite 

principalmente da i due soggetti terzi: l’agenzia formativa Cesop Communication e la società di 

consulenza aziendale WeRea. La Fase 1, che è stata propedeutica per lo sviluppo delle attività 

formative della Fase 2, è stata suddivisa nell’analisi organizzativa dell’azienda e nella mappatura 

delle competenze dei lavoratori ed ha assistito ad uno slittamento della definizione delle attività 

rispetto a quanto previsto inizialmente dal Piano (avviata a giugno del 2018 e conclusa a gennaio 

del 2019). L’analisi organizzativa è stata finalizzata analizzare il contesto aziendale, il mercato 

competitivo, le opportunità connesse alle innovazioni prodotte e alla ricerca delle competenze 

necessarie per operare con profitto nel nuovo scenario economico.  

La mappatura competenze del personale ha avuto lo scopo di rafforzare le conoscenze dei lavoratori 

a fronte del mutamento organizzativo aziendale e per rendere più competitiva l’impresa sul mercato, 

nonché ha avuto la finalità di rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda e di 

rendere ciascuno più consapevole delle mansioni svolte dai propri colleghi. Questa azione ha 

riguardato interventi integrati tra cui l’orientamento specialistico e colloqui individuali, grazie alle quali 

sono state poi definite le azioni formative previste nella Fase 2.   
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Le attività formative sono state realizzate da WeRea e sono state suddivise in tre azioni, rivolte a 

gruppi differenti di lavoratori. Al termine della Fase 2, al termine dei percorsi formativi, i dipendenti 

hanno ricevuto una certificazione delle competenze acquisite, inserite in un “Dossier evidenze”, 

ovvero un documento che raccoglie le competenze rilevate e ritenute spendibili per la futura 

occupabilità dei dipendenti.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

Il supporto delle organizzazioni sindacali nella realizzazione del Piano è stato marginale, anche se 

sono state contattate a livello provinciale dal direttore amministrativo per visionare le attività di 

entrambe le fasi, ovvero per la progettazione della Fase 1 e per l’attuazione delle attività formative 

della Fase 2. I sindacati hanno partecipato alle azioni di monitoraggio e di valutazione al fine di 

rilevare in itinere ed ex-post l’impatto delle attività previste dal Piano in termini di efficienza, efficacia 

e qualità. Dalle interviste è emerso che il livello di coinvolgimento dei referenti sindacali è stato 

differente, alcuni sindacati, sono stati più partecipi, mentre altri hanno avuto un ruolo più marginale.  

Gli atri soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 Piano sono i seguenti: 

 Cesop Communication S.r.l, una società che si occupa delle attività di ricerca e della 

progettazione e gestione di piani finanziati da fondi interprofessionali. L’azienda è un ente 

formativo accreditato di Fon.Coop che si è occupata del coordinamento delle attività della Fase 

1 del Piano, in particolare delle attività di ricerca e della predisposizione del report finale.  

 WeRea S.r.l, un’azienda di consulenza di Milano che ha già avviato altre collaborazioni con 

Farmer, all’interno del Piano si è occupata principalmente dell’analisi organizzativa della Fase 

1 tramite la definizione di una metodologia innovativa di “Context Oriented”, con l’obiettivo di 

rendere l’impresa competitiva nell’ambito della sharing economy, rafforzandone l’efficienza 

operativa. 

 

Il punto di vista dei lavoratori 

I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 86% dei partecipanti alla 

formazione (6 su 7 invitati, non è stato possibile raggiungere un partecipante). Hanno tutti la 

cittadinanza italiana e sono in prevalenza uomini (67%), con una fascia d’età eterogenea, 

principalmente fino a 35 e over 55 anni.  

I titoli di studio sono complessivamente alti: il 50% possiede un diploma di scuola secondaria, i 

restanti una laurea o un diploma di laurea.  

A livello professionale sono in prevalenza impiegati-intermedi (67%), in misura minore hanno invece 

ruoli direttivi (33%), per la maggior parte con dei contratti di lavoro stabili, a tempo indeterminato, ed 

un solo caso di contratto d’apprendistato.  

 

Fase 1 

Gli intervistati nel 100% dei casi hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1. 

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per la maggioranza 

degli intervistati (67%), solo in due casi il giudizio non è totalmente positivo (33% abbastanza chiari). 

Complessivamente il giudizio sulla Fase 1 è positivo, sia in termini di utilità professionale (50% degli 

intervistatati ha risposto positivamente), sia di miglioramento della conoscenza della propria 

organizzazione (67%) e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e mancanti 

all’interno delle organizzazioni (67%). Non sembra invece che il percorso sia stato utile per adattare 

più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria causata dal 

Coronavirus.  
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Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità degli intervistati, che nel 

67% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 

tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per il 100% 

degli intervistati. Non è stato possibile raggiungere due partecipanti). Questa regolarità nella 

frequenza potrebbe essere stata favorita dalla realizzazione del percorso in orario di lavoro. 

Gli intervistati sono stati pienamente informati sugli obiettivi ed i contenuti del corso, solo, infatti il 

17% degli intervistati ha dichiarato di avere ricevuto informazioni di tipo generale e non specifiche.  

Un livello di informazione approfondito che sembra essere confermato dalle aspettative evidenziate 

dai partecipanti. Nella quasi totalità dei casi è stata individuata solo un’aspettativa relativa al 

”miglioramento della posizione in azienda (stipendio, qualifica, responsabilità, posizione, ecc..)” e 

una legata al “mettersi in condizione di iniziare un lavoro autonomo”. 

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti dei metodi di lavoro utilizzati dai docenti (67%) e 

all’adeguatezza della durata del corso rispetto ai temi trattati (67%). Risulta essere stata minore la 

piena soddisfazione verso l’adeguatezza dei contenuti del corso rispetto all’adeguatezza dei 

contenuti rispetto alle aspettative iniziali (50%) e all’interazione con gli altri partecipanti utile per 

l’apprendimento dei contenuti del corso di formazione (50%).  

 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 50% 50% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 67% 33% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 67% 33% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

50% 50% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono complessivamente utili per migliorare le 

competenze già possedute (83% abbastanza soddisfatti) e per acquisire nuove competenze (50% 

dei casi ampiamente soddisfatti). Sono state in grado di fornire conoscenze generali utili non solo 

per il proprio lavoro, ma anche per altri ambiti lavorativi (100% dei casi abbastanza soddisfatti) e di 

far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del proprio lavoro (67% dei casi abbastanza 

soddisfatti) e per una nuova posizione professionale (67% dei casi abbastanza soddisfatti).  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 17% 83% 0% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 50% 50% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 0% 100% 0% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 33% 67% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 33% 67% 0% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (83%) e nel 67% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 

progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 
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Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: tutti gli intervistati, infatti, sono occupati nella stessa azienda e non hanno ricevuto 

aumenti nelle retribuzioni. Complessivamente gli intervistati svolgono l’attuale lavoro da oltre 4-5 

anni (83%), soltanto in un caso svolgono il lavoro attuale da 2-3 anni, dunque hanno una esperienza 

lavorativa abbastanza alta.  

L’attività formativa sembra non aver inciso anche su cambi o modifiche nelle attività lavorative svolte, 

poiché nessun intervistato ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, mansioni, posizione 

professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività e il miglioramento dei 

rapporti coi colleghi, capi e soci. Ulteriori aspetti che appare utili segnalare sono l’aumento della 

soddisfazione complessiva nei confronti del proprio lavoro e l’aumento della propria produttività. 

 

Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 17% 83% 0% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 0% 0% 100% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 17% 50% 33% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 0% 100% 0% 0% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 0% 50% 50% 0% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 0% 50% 33% 17% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 0% 67% 33% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 0% 83% 17% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 0% 67% 33% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 17% 50% 33% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

17% 83% 0% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 83% 17% 0% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 0% 83% 17% 0% 

 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Sulla base delle informazioni fornite dagli intervistati al Piano emerge chiaramente quanto l’analisi 

organizzativa della Fase 1 sia stata necessaria al fine di fronteggiare il processo di innovazione che 

ha investito l’azienda negli ultimi anni d’attività. Molto rilevante è stata l’indagine di mercato, condotta 

dalla società esterna di consulenza e attraverso l’utilizzo di una nuova metodologia, la “Context 

Oriented Management”. L’analisi del contesto di mercato in cui l’azienda opera e delle innovazioni 

attuate, tra cui quelle di prodotto che sono connesse allo steecker di cui l’azienda ha dovuto 

fronteggiare i problemi connessi al costo di trasporto e di realizzazione, è stata utile per supportare 

il processo di internazionalizzazione dei prodotti anche tramite la definizione di partnership. In 

riferimento al mutamento organizzativo, in seguito all’acquisizione di nuove risorse umane, in 

particolare under 40, è stato sviluppato un funzionigramma per definire le competenze 

(principalmente soft skills) dei lavoratori, al fine di rendere l’azienda sempre più competitiva sul 

mercato. 
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L’analisi delle competenze ha avuto lo scopo di indagare le conoscenze tecniche che sono connesse 

con l’innovazione di prodotto/di mercato e le soft skills, attraverso la realizzazione di colloqui di 

gruppi e di incontri individuali che sono stati funzionali all’elaborazione della Fase 2. Questa azione, 

che ha coinvolto anche il responsabile delle risorse umane e l’amministratore delegato, ha consentito 

ai lavoratori di conoscere meglio se stessi sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista 

personale, consentendo loro di acquisire maggiore consapevolezza anche delle attività svolte dai 

colleghi e sostenendo l’introduzione di strumenti utili per aumentare la condivisione.  

Il coordinamento delle azioni della Fase 1 è avvenuto tramite l’individuazione della figura del project 

manager che ha lavorato in sinergia con i soggetti terzi.  

Il grado di integrazione delle azioni della Fase 1 è stato considerato alto da parte degli attori 

partecipanti al Piano ed è risultato necessario al fine di individuare il processo di lavoro da seguire, 

analizzare la cultura aziendale e definire la successiva formazione dei dipendenti. Un aspetto 

fondamentale nello sviluppo della Fase 1, secondo gli intervistati, è legato al raggiungimento della 

certificazione “B-Corp” sull’eco-sostenibilità, in particolare la scelta dei dipendenti che sono stati 

selezionati per la realizzazione delle azioni non formative e che sono stati successivamente coinvolti 

nel processo di formazione ha avuto lo scopo di perseguire l’obiettivo del mutamento culturale 

d’impresa. 

Le azioni della Fase 2 sono state condotte dalla società di consulenza esterna attraverso la 

realizzazione di incontri di gruppo ed individuali in aula, tramite la realizzazione di tre diversi moduli 

(Project management, soft skills, diritti e doveri del lavoratore) che sono stati rivolti a gruppi 

differenziati di dipendenti. In base al tipo di corso affrontato sono state utilizzate tecniche diverse, 

tra cui: presentazione di slides, discussioni di gruppo, presentazione di esperienze individuali.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

Le attività propedeutiche all’azione formativa risultano essere state fondamentali per avviare il 

percorso di cambiamento, fornendo gli strumenti utili per perseguire una cultura d’impresa 

improntata sul concetto di sostenibilità.  

La Fase 1 del Piano ha fornito gli elementi utili all’azienda per espandersi sul mercato e diventare la 

prima società benefit del suo settore, anche grazie all’ottenimento della certificazione “B-Corp”.  

In quest’ottica la selezione dei lavoratori che hanno partecipato alle attività propedeutiche della Fase 

1 e della successiva azione formativa della Fase 2 è avvenuta considerando anche le risorse con 

un’età media relativamente bassa (under 40), con una attitudine più marcata al cambiamento, anche 

grazie all’acquisizione di competenze travsersali, soft skills, necessarie per perseguire un modello 

organizzativo d’impresa responsabile e attenta ai valori comunitari. 

La ricerca delle attività della Fase 1, secondo gli intervistati, ha prodotto come effetto secondario il 

miglioramento della comunicazione aziendale tra i lavoratori, tramite la definizione di strumenti 

tecnologici innovativi che hanno consentito la condivisione delle informazioni in tempo reale tra i vari 

comparti produttivi (ad esempio nel caso della gestione delle scorte di magazzino), determinando 

una riduzione dei costi connessi alla produzione.  

La realizzazione delle attività della Fase 1 è stata propedeutica anche per strutturare la formazione 

della Fase 2, che ha avuto lo scopo principale di rafforzare le competenze relazionali e comunicative 

dei dipendenti oltre a quelle di carattere tecnico. Dalla attività formative è stato possibile condividere 

i dati tramite programmi specifici e tramite l’utilizzo di mezzi informatici per tutto il personale, 

coinvolgendo anche i dipendenti appartenenti ad una fascia d’età più elevata, con la creazione di 

veri e propri teams. Durante questa fase non sono state riscontrate da parte dei partecipanti al Piano 

particolari difficoltà, anche se i lavoratori (soprattutto i senior) hanno dovuto fare un particolare sforzo 

organizzativo, essendo Farmer un’azienda di piccole dimensioni, per poter comunque svolgere i 

propri compiti lavorativi.  
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Il risultato maggiore in termini di rafforzamento delle competenze è stato prodotto dal lavoro 

realizzato sulle soft skills e sul project management che ha permesso di individuare puntualmente il 

ruolo svolto da ciascun lavoratore, ampliando la conoscenza di ciascuno del lavoro altrui.  

Un elemento di particolare innovazione dell’implementazione del Piano è da rintracciare nel 

mutamento organizzativo e dal rafforzamento delle competenze dei dipendenti, che hanno generato 

un cambiamento culturale all’interno dell’impresa beneficiaria, volto alla condivisione di valori e alla 

sostenibilità, così da rendere Farmer sempre più competitiva sul mercato di riferimento. 

 

Effetti per l’impresa  

Come anticipato i principali effetti prodotti dalla realizzazione del Piano sono quelli di una 

riorganizzazione del lavoro in azienda, più centrato sui teams, e sull’aumento della capacità 

relazionale dei dipendenti coinvolti nelle azioni previste dal Piano.  

In riferimento all’innovazione organizzativa è stato evidenziato che, attraverso l’inserimento in 

azienda di nuove figure professionali junior (under 40), è stato possibile avviare un percorso di 

specializzazione circa la mansione ricoperta e l’acquisizione di competenze trasversali necessarie 

per l’inserimento specifico in un gruppo di lavoro.  

Dal punto di vista della produzione l’azienda ha puntato sull’internalizzazione di nuovi prodotti 

innovativi (come l’utilizzo del processo di granulazione dello steecker), con la possibilità sia di 

rafforzare il legame con i mercati esterni consolidati (esportazione di container in Europa, Cina e 

Russia) sia con altre realtà, diversamente da quanto sarebbe successo con il mantenimento dei 

prodotti classici. La commercializzazione dei nuovi prodotti, è stata favorita dal cambiamento 

organizzativo messo in atto grazie al Piano che ha migliorato la comunicazione e lo scambio tra le 

diverse aree (R&D, ufficio tecnico, ufficio commerciale ecc.). I lavoratori, in questa nuova 

organizzazione, hanno la possibilità di sentirsi parte di un sistema integrato e di condividere le 

informazioni in maniera unitaria.  

La sperimentazione dei prodotti innovativi (in seguito all’utilizzo della metodologia dello Steecker) è 

nata dalla collaborazione che è in atto già dal 2014 tra Farmer e l’Università di Salerno (Dipartimento 

di ingegneria del processo). L’azienda attualmente si sta attivando per la creazione di uno spin-off 

con l’Università di Torino, specializzata nel settore molecolare.  

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica è stato possibile introdurre strumenti necessari per 

definire una modalità di lavoro in tempo reale e per supportare il rafforzamento della comunicazione 

tra i vari comparti produttivi. Un esempio è dato dalla predisposizione di un’apposita piattaforma di 

condivisione sulle scorte di magazzino esistenti che ha favorito il dialogo tra l’Ufficio acquisiti e l’area 

produzione, determinando una riduzione dei costi aziendali nel lungo periodo. Questa modalità di 

lavoro in real time, in cui il controllo è favorito da una piattaforma di supporto all’approvvigionamento, 

ha determinato non solo un nuovo modo di lavorare ma anche l’introduzione di nuove figure 

professionali aziendali, come il responsabile delle vendite che si occupa di effettuare un controllo 

mirato sulla merce.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha prodotto un effetto positivo sulla diffusione di nuovi strumenti 

informatici e tecnologici, infatti la formazione che i lavoratori hanno ricevuto è stata predittiva per 

supportare il processo in atto, anche se l’aspetto commerciale è stato penalizzato a causa della 

riduzione dei contatti diretti con il cliente, di fatto allevatori. 

 

Gli effetti sul territorio  

Il Piano ha prodotto principalmente effetti all’interno dell’azienda, ma sta favorendo anche un 

mutamento nelle relazioni con altri soggetti. Questo processo attivato dal Piano sta consentendo lo 

sviluppo di nuove sinergie commerciali all’estero, grazie all’avvio della sperimentazione dello 
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steecker da parte di un centro di ricerca di una multinazionale in Irlanda. Nel mercato locale è stata 

attivata una partenrship tra Farmer e l’azienda di cosmesi Daviness, che potrebbe portare alla 

nascita di un spin-off nel 2021.  
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23 Piano formativo R17A40-2018-0001655 - “SPIN-OFF, 

espansione e sviluppo delle competenze” 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: ATI BABEL E MANA 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

SOCIALE ONLUS 
SIGLABILE BABEL 
COOPERATIVA 
SOCIALES. 
C.S. 

Servizi alla 
persona  

43 11 134 31/10/2019 

MANA SRL 
Manutenzione 
edilizia  

4 4 0 31/10/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano formativo è stato proposto da Babel soc. coop, una realtà torinese che si occupa della 

gestione dei flussi migratori, con il coinvolgimento iniziale dell’azienda Mana s.r.l che ricerca 

soluzioni innovative e ambientalmente sostenibili nel campo dell’edilizia. La finalità iniziale del Piano 

è stata quella di supportare lo sviluppo dello spin off nato tra le due realtà, favorendo la crescita di 

ciascuna tramite un processo di integrazione specifica.  

Il Piano è stato suddiviso in due parti, la Fase 1 (preliminare), che rappresenta una novità introdotta 

da Fon.Coop, con il duplice obiettivo di: 

 analizzare le strutture organizzative delle imprese destinatarie e definire procedure di gestione 

aziendale orientate alla qualità, alla responsabilità d’impresa secondo il d.lgs n. 231/ 2001 (volto 

a prevenire la responsabilità penale degli enti) e alla gestione della privacy, tramite il 

coinvolgimento della società esterna di consulenza AQ Counsulting; 

 effettuare una ricerca trasversale ed una mappatura delle competenze delle aziende coinvolte, 

al fine di consolidare pratiche di lavoro integrate, tramite il supporto della società specializzata 

HRCOMMUNITY ACCADEMY s.r.l.  

La Fase 2 del Piano ha, invece, riguardato la formazione dei lavoratori sulla base delle evidenze 

emerse dalla Fase 1, favorendo la valorizzazione del personale e le nuove opportunità imprenditoriali 

per l’integrazione sociale. 

In fase di progettazione delle attività previste dalla Fase 1 dell’Avviso 40, Mana s.r.l ha proceduto  

modificando la composizione del proprio organico, con la conseguente rinuncia rispetto alle attività 

inizialmente previste; in questo modo è stato necessario rimodulare le azioni del Piano, rendendo 

Babel l’unica beneficiaria.  

La valutazione delle competenze della Fase 1 è stata svolta da HR Community Accademy, che ha 

realizzato un questionario strutturato di analisi dei bisogni aziendali nella fase pre-progettuale (2018) 

al fine di sondare le esigenze formative di Babel (Fase 2).  

Dal punto di vista operativo l’azienda di consulenza ha indagato inizialmente il contesto aziendale 

(la vision, l’organico aziendale, la storia dell’azienda ed i servizi offerti), che ha favorito la 

realizzazione dell’Allegato II contenente l’analisi dei fabbisogni; in seguito, è stato rilevato l’organico 

aziendale (Allegato 7), in cui è stato specificato il nome e cognome del lavoratore, il CF, il sesso, 

l’età, la qualifica, il livello d’inquadramento ed il ruolo ricoperto in azienda. 
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L’analisi dei fabbisogni si è basata inizialmente sui profili delle persone appartenenti a Babel e a 

Mana, in seguito alla variazione del Piano concordata con Fon.Coop i quattro dipendenti di Mana 

sono confluiti contrattualmente in Babel. La tabella 7 (profili dei lavoratori), collegata alla rilevazione 

dei fabbisogni, ha fornito una visione abbastanza approfondita dell’azienda e del personale 

aziendale, che rappresentano elementi fondamentali per la definizione del bilancio delle competenze 

e per la strutturazione della parte organizzativa della cooperativa. Il passo successivo è stato quello 

di individuare le aree di competenza del personale lasciate scoperte e da integrare, che si sviluppano 

nella Fase 2, e l’analisi della struttura organizzativa che la direzione di Babel ha assegnato ad un 

altro soggetto terzo.  

In riferimento all’analisi organizzativa della Fase 1, realizzata con il supporto di AQ Consulting, si è 

proceduto con la realizzazione di un diario di bordo che riporta in modo puntuale le date degli incontri 

frontali, le ore ed i contenuti trattati. Inoltre, è stata svolta una giornata dedicata al Focus Group nel 

quale sono stati coinvolti i soggetti che ricoprono un ruolo di responsabilità all’interno 

dell’organigramma aziendale. Durante questa Fase è stato possibile individuare i fabbisogni 

aziendali legati a: 

 l’analisi dell’Organigramma e delle funzioni aziendali;  

 l’analisi dei fabbisogni formativi aziendali;  

 la responsabilità legate alle mansioni aziendali.  

Gli elementi di innovazione che il Piano ha posto in evidenza hanno riguardato da un lato l’analisi 

delle competenze aziendali (Fase 1) che ha favorito un rafforzamento della comunicazione tra settori 

diversi della stessa azienda che prima non interagivano ed un aumento della consapevolezza del 

ruolo ricoperto dai singoli lavoratori all’interno della cooperativa; dall’altro l’analisi organizzativa ha 

favorito una predisposizione al mutamento interno, attraverso la realizzazione di moduli formativi 

mirati che hanno coinvolto l’intera popolazione aziendale.  

 

La collaborazione con altri soggetti 

La cooperativa Babel si è contraddistinta sin dalla sua fase di avvio per un’alta sensibilità sindacale 

anche in ragione della presenza attiva di rappresentati sindacali al suo interno. Il rapporto con le 

OO.SS, a seguito all’adesione di Babel all’Avviso 40 di Fon.Coop, è stato attivato a livello 

metropolitano, prevedendo una partecipazione dei sindacati alle attività di monitoraggio e di verifica 

dei risultati relativamente alle attività propedeutiche della Fase 1 e alla realizzazione delle attività 

formative della Fase 2. Nonostante l’intento iniziale non è stata riscontrata una reale partecipazione 

delle organizzazioni sindacali nella concretizzazione del Piano.  

Alla realizzazione della Fase 1 hanno partecipato i seguenti soggetti: 

 HR Community Accademy s.r.l: ha partecipato come soggetto terzo alla realizzazione del Piano 

in seguito alla pubblicazione dell’Avviso 40 di Fon.Coop, con lo scopo di realizzare l’analisi dei 

bisogni aziendali, rilevando le esigenze formative della Fase 1. Durante la fase di realizzazione 

del progetto HRC ha avuto un ruolo nella parte di gestione del finanziamento in conformità con 

il manuale di gestione delle attività definite dal bando Fon.Coop ed incarichi di docenza, 

partecipando attivamente durante la realizzazione della Fase 2.  

 AQ Consulting s.r.l: agenzia di consulenza che è stata delegata da Babel per effettuare l’analisi 

organizzativa aziendale nella Fase 1.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 
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I lavoratori intervistati che hanno preso parte alla survey sono pari al 55% dei partecipanti alla 

formazione (6 su 11 invitati. Non è stato possibile raggiungere quattro partecipanti). Hanno tutti la 

cittadinanza italiana e sono in prevalenza donne (67%), con fasce di età compresa fino ai 35 anni 

(50%) e tra i 36-over 55 anni (50%).  

I titoli di studio sono complessivamente medio-alti: l’83% possiede un diploma di scuola secondaria, 

i restanti un titolo di laurea.  

A livello professionale sono in prevalenza impiegati-intermedi (50%), in misura minore sono gli 

apprendisti (33%) ed in una sola figura operaia, subalterna o assimilata; la maggioranza dei contratti 

di lavoro sono stabili e a tempo indeterminato. 

 

Fase 1 

Gli intervistati dei casi hanno partecipato a tutte le attività previste nella Fase 1, in prevalenza alle 

attività di ricerca e di analisi organizzativa e di rilevazione dei bisogni formativi, in misura minore alle 

attività di mappatura e di bilancio delle competenze.  

Gli obiettivi e i contenuti delle attività a cui hanno partecipato sono risultati chiari per la totalità degli 

intervistati (100%), non è stato possibile raggiungere due intervistati. Complessivamente il giudizio 

sulla Fase 1 è positivo in termini di utilità professionale (100% degli intervistatati ha risposto 

positivamente), è risultato positivo in termini di miglioramento della conoscenza della propria 

organizzazione e di maggiore consapevolezza delle competenze possedute e mancanti all’interno 

delle organizzazioni per il 100% dei casi. Il percorso sembra sia stato abbastanza utile anche per 

adattare più facilmente le proprie prestazioni lavorative nel periodo di emergenza sanitaria causata 

dal Coronavirus (50% di risposte positive).  

 

Fase 2 

La partecipazione alle attività di formazione è stata regolare per la totalità degli intervistati, che nel 

100% aveva già avuto modo di frequentare negli anni precedenti ad altre attività formative su 

tematiche differenti da quelle attivate nell’ambito del Piano finanziato da Fon.Coop (circa per il 33% 

degli intervistati). Questa regolarità nella frequenza potrebbe essere stata favorita dalla 

realizzazione del percorso in orario di lavoro (solo in un caso le attività formative sono state realizzate 

in tempi extra-lavorativi).  

Gli intervistati hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni generali sul corso per il 50% dei casi, 

solo il 33% risulta essere stato pienamente informato e un solo caso non ha ricevuto informazioni 

significative.  

Nella maggior parte dei casi sono risultate determinanti le aspettative relative all’”approfondimento 

e miglioramento delle proprie competenze e abilità già utilizzate nel lavoro svolto” e all’”acquisizione 

di nuove competenze e abilità non usate nel lavoro svolto”. 

Gli intervistati sono risultati molto soddisfatti dell’interazione con gli altri partecipanti utile per 

l’apprendimento dei contenuti del corso di formazione (67%) e verso l’adeguatezza del metodo di 

lavoro utilizzato dai docenti (50%). Bassa la piena soddisfazione rispetto alla durata del corso circa 

i temi trattati (17%) e l’adeguatezza dei contenuti rispetto alle aspettative (17%). 
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Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso di formazione? Molto Abbastanza Poco 

a I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 17% 83% 0% 

b Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 50% 50% 0% 

c La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 17% 83% 0% 

d L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti? 

67% 33% 0% 

 

Le attività formative, a giudizio degli intervistati, sono state utili per migliorare le competenze già 

possedute (83% di giudizi positivi) e per acquisire nuove competenze (100% di giudizi positivi). Sono 

state in grado di fornire conoscenze generali utili non solo per il proprio lavoro, ma anche per altri 

ambiti lavorativi (84% dei casi) e di far acquisire competenze specifiche per lo svolgimento del 

proprio lavoro (100% dei casi), mentre a giudizio degli intervistati possono essere meno utili per una 

nuova posizione professionale. Un percorso che sembra, dunque, aver lavorato sul doppio binario 

del rafforzamento delle competenze già possedute e nell’acquisizione di nuove competenze, 

soprattutto specifiche per i propri ruoli professionali nelle organizzazioni.  

 

Tabella 2 

Può dirmi quanto, dopo il corso, si è sentito arricchito nel: Molto Abbastanza Poco 

a Miglioramento di competenze che già possedeva 33% 50% 17% 

b Acquisizione di nuove competenze che non possedeva 50% 50% 0% 

c Conoscenze generali/ trasversali utili in molti ambiti lavorativi 67% 17% 17% 

d Competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 33% 67% 0% 

e Competenze importanti per una nuova posizione professionale 17% 33% 50% 

 

Gli intervistati ritengono che la Fase 1 di analisi e di mappatura delle competenze sia stata coerente 

e adeguata alla Fase 2 (100%) e nell’83% dei casi che l’articolazione in due fasi abbia contributo a 

progettare un’attività formativa più rispondente ai fabbisogni dei partecipanti e delle organizzazioni. 

 

Gli effetti dell’attività formativa 

La realizzazione del percorso non ha portato a nessuna progressione né retributiva, né 

occupazionale: il 67% degli intervistati è occupato nella stessa azienda e non ha ricevuto aumenti 

nelle retribuzioni. Complessivamente gli intervistati svolgono l’attuale lavoro da oltre 4-5 anni (67%), 

dunque hanno una esperienza lavorativa abbastanza alta.  

L’attività formativa sembra aver inciso scarsamente anche su cambi o modifiche nelle attività 

lavorative svolte: solo il 33% degli intervistati ha dichiarato di aver mutato il proprio lavoro (figura, 

mansioni, posizione professionale oppure contratto) dopo la realizzazione del Piano.  

Tra gli effetti più significativi che il corso ha avuto sul proprio lavoro sono stati principalmente 

evidenziati l’acquisizione di competenze specifiche utili per le proprie attività, l’aumento del grado di 

autonomia decisionale e l’aumento del grado di soddisfazione verso il proprio lavoro. Un ulteriore 

aspetto da segnalare è il rafforzamento delle relazioni interne all’organizzazione.  
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Tabella 3 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 33% 50% 17% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 17% 17% 67% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 0% 50% 50% 0% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 17% 50% 17% 17% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 17% 67% 0% 67% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 0% 33% 50% 17% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 0% 0% 67% 33% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

0% 0% 67% 33% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 0% 0% 33% 67% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 0% 17% 50% 33% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

17% 67% 17% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 0% 33% 50% 17% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 0% 50% 33% 17% 

 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

L’analisi organizzativa ed il bilancio delle competenze della Fase 1 sono stati realizzati perché la 

cooperativa ha assistito in anni recenti ad un mutamento interno, dotandosi di un responsabile 

amministrativo, facendo scelte in continuità rispetto alla crescita aziendale ed omogenizzando le 

competenze interne dei lavoratori. 

L’ente competente rispetto all’analisi organizzativa ha sottolineato l’impatto prodotto dalla Fase 1 

per la realizzazione delle azioni formative della Fase 2, legate al modulo sulla privacy, al protocollo 

del modello 231, avviando anche un percorso di definizione della certificazione sulla qualità ISO che 

ha permesso alla cooperativa di ottenere sconti sulle fideiussioni. Secondo gli intervistati, l’analisi 

organizzativa (Fase 1) ha avuto la capacità di generare nell’azienda una consapevolezza condivisa 

da parte di tutti i lavoratori sulle norme vigenti in modo da ottenere un allineamento completo delle 

risorse alla politica aziendale e da attivare dinamiche positive per la soddisfazione personale dei 

lavoratori, favorendo il rinsaldamento del senso di appartenenza alla cooperativa, il miglioramento 

dei processi formativi interni ed esterni e la promozione di sinergie tra i vari progetti realizzati. 

L’Avviso 40 ha permesso di definire i moduli formativi su tematiche in grado di coinvolgere in maniera 

trasversale tutti i lavoratori, a differenza dell’Avviso 38 che si focalizzava sul rafforzamento di 

competenze specifiche e sul core business aziendale. 

La società che si è occupata dell’analisi delle competenze dei lavoratori nella Fase 1 ha sottolineato 

che è stato possibile rilevare un impatto innovativo dal punto di vista della gestione delle risorse 

umane di Babel, conferendo all’azienda gli strumenti necessari per svolgere in autonomia questo 

tipo di attività.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

La realizzazione del Piano è stata in linea con gli obiettivi inizialmente prefissati dalla cooperativa, 

da un lato in riferimento alla definizione dell’analisi organizzativa in grado di definire procedure di 

gestione aziendale orientate alla responsabilità d’impresa secondo il d.lgs n.231/2001 (volto a 

prevenire la responsabilità penale degli enti) e alla gestione della privacy, grazie al coinvolgimento 

della società esterna di consulenza; dall’altro effettuando una mappatura trasversale delle 

competenze al fine di definire il ruolo svolto da ciascun dipendente nell’azienda e per rafforzare la 
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condivisione delle informazioni. In particolare, il Piano ha ritenuto opportuno concentrarsi sia sulla 

necessità di rinsaldare l’assetto interno sia in termini normativi e di struttura organizzativa che di 

agire sul core della cooperativa, ovvero sulle risorse umane, rafforzandone lo spirito di gruppo e 

sviluppandone le competenze trasversali in ambito comunicativo. 

Secondo gli intervistati la Fase 1 è stata di fondamentale importanza per definire le azioni formative 

della Fase 2, permettendo ai lavoratori di confrontarsi su argomenti di natura trasversale che non 

erano mai stati affrontati prima dell’Avviso 40, ovvero su leggi e su disposizioni lavorative mirate che 

hanno determinato un rafforzamento del senso di appartenenza alla cooperativa e una condivisione 

di intenti da parte dei partecipanti al Piano. 

Secondo l’ente che ha effettuato l’analisi dei ruoli ricoperti dai dipendenti, il bilancio delle 

competenze ha prodotto effetti positivi perché da un lato ha avuto lo scopo di soddisfare le esigenze 

organizzative legate al mutamento interno aziendale, dall’altro ha favorito lo sviluppo di un’attività 

formativa che tende a valorizzare le competenze dei lavoratori. 

L’impresa che si è occupata dell’analisi organizzativa ha sottolineato che i percorsi formativi attivati 

nella Fase 2 sono stati in linea con la mappatura della Fase 1, tramite la realizzazione di classi 

ristrette in cui ciascun partecipante (15 totali) ha avuto la possibilità di confrontarsi su moduli diversi. 

Questa modalità ha permesso di ripetere più volte lo stesso corso di formazione, agevolando 

l’organizzazione lavorativa anche in riferimento ai tempi di realizzazione.  

La Fase 2, secondo gli intervistati, ha portato un effettivo miglioramento delle competenze 

dell’organizzazione e dei lavoratori. La cooperativa dal 2015 al 2018 ha infatti partecipato ad un 

numero esiguo di bandi che non si sono mai realizzati in maniera programmatica, in seguito 

all’adesione dell’Avviso 40 Babel ha vinto diversi appalti con il coinvolgimento della prefettura di 

Torino, di Verona e dei Comuni di riferimento. 

Le azioni formative della Fase 2 hanno prodotto un rafforzamento organizzativo dell’impresa, che 

ha avuto come effetti indiretti la possibilità di potersi candidare e di partecipare ad un numero 

maggiore di bandi pubblici, l’attivazione di cicli formativi sulla privacy e sul d.lgs n.231/2001 (volto a 

prevenire la responsabilità penale degli enti) ed il rafforzamento dell’apparato interno sulla sicurezza 

aziendale. Un altro effetto indiretto introdotto riguarda la gestione innovativa delle risorse umane,  

conferendo alla cooperativa gli strumenti necessari per svolgere in autonomia questo tipo di attività 

nel lungo periodo. 

Secondo gli intervistati la programmazione dei moduli formativi della Fase 2 è stata intensa e ritmata 

al fine di portare a compimento le attività in un arco di tempo ristretto, infatti l’organizzazione che si 

è occupata dell’analisi delle competenze ha esposto che più del 70% dei lavoratori partecipanti ha 

svolto almeno il 60% delle ore dedicate alla singola attività formativa. Inoltre, ciascun modulo è stato 

organizzato in classi ristrette in modo da poter essere replicato più volte, questo aspetto è risultato 

fondamentale per agevolare il processo organizzativo aziendale. 

La società che si è occupata dell’analisi organizzativa ha sottolineato che i moduli di team building 

e dell’organizzazione aziendale sono stati i più partecipati da parte dei lavoratori, perché sono stati 

utili al fine di migliorare la comunicazione in azienda ed il senso di appartenenza in Babel; mentre 

tra i moduli di maggiore interesse è emerso quello legato al dlgs. 231/2001 in materia di prevenzione 

sulla responsabilità penale degli enti, che ha rappresentato un argomento nuovo per i dipendenti 

rispetto al modulo sulla privacy. 

 

Effetti per l’impresa  

Dal punto di vista organizzativo il Piano ha rafforzato la conoscenza tra i diversi settori aziendali al 

fine di aumentare la collaborazione per rendersi competitiva sul mercato.  



172 

Dal punto di vista del processo di governance è stato necessario riformulare alcune attività a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La cooperativa accoglie nella provincia di Torino circa 240 

persone che sono suddivise in quattro progetti, tra cui: 

 circa 200 soggetti sono coinvolti nel progetto di prima accoglienza dei residenti asilo (Centri di 

accoglienza straordinari); 

  10 persone rientrano nel progetto di seconda accoglienza che è connesso all’occupazione delle 

abitazioni legate all’EX MOI (alloggi costruiti in vista delle Olimpiadi del 2006).  

Il lavoro svolto si basa principalmente sul contatto diretto con le persone, in riferimento all’aiuto 

prestato nelle case di accoglienza, ai percorsi di accompagnamento nella ricerca di lavoro. In seguito 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 la cooperativa ha assistito ad un ribaltamento delle proprie 

attività, così come è stato sottolineato dall’ente terzo, attivando il monitoraggio a distanza tramite  

Il monitoraggio è avvenuto tramite videochiamate/contatti a distanza.  

L’emergenza sanitaria ha sospeso anche altre attività, tra cui “Il Treno della memoria” (un progetto 

di educazione alla cittadinanza attiva nato nel 2005, che accompagna ragazzi e ragazze in un 

percorso fatto di incontri preparatori ed un viaggio in bus in Europa, concludendosi con la visita di 

Cracovia e dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau). 

Le attività di ricerca dell’occupazione attiva sono continuate in remoto. 

La rimodulazione del Piano non ha previsto la realizzazione di nuovi spin-off, ma ha permesso di 

apportare cambiamenti organizzativi che consentono di cogliere nuove opportunità e di migliorare la 

gestione di nuovi servizi acquisiti dalla Cooperativa, come, ad esempio, quello di gestione della 

struttura di accoglienza del Comune di Torino, rivolta a 17 nuclei familiari svantaggiati in emergenza 

abitativa.  

La cooperativa ha avuto modo di proseguire alcune attività che erano già state avviate in precedenza 

rispetto all’Avviso 40 di Fon.Coop, come nel caso degli “appartamenti Palestra”, ovvero percorsi di 

seconda accoglienza/integrazione in collaborazione con la Compagnia di San Paolo. Un altro 

esempio di servizio che è stato avviato da Babel e che al momento risulta fermo in seguito 

all’emergenza da Covid-19 è il Tour operator (di cui la cooperativa è unica socia), per 

l’organizzazione di viaggi solidali/eco-sostenibili, in particolare su Cuba, isola in cui molti soci della 

Cooperativa hanno operato direttamente. La conoscenza della città ha permesso di sviluppare 

percorsi di esplorazione del territorio che sono alternativi rispetto a quelli classici. 

 

Gli effetti sul territorio  

Dal Piano non è emersa la realizzazione di partnership con gli altri stakeholder del territorio, perché 

il progetto ha avuto lo scopo principale di indagare la realtà interna di Babel, che risulta essere 

caratterizzata da settori diversi in cui le attività svolte dal singolo membro della cooperativa sono 

sconosciute agli altri lavoratori. Attraverso l’analisi organizzativa e relazionale è stato possibile 

unificare le esigenze dei dipendenti ed aumentandone la loro collaborazione all’interno dell’azienda.  
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24 Il Piano formativo R17A40-2018-0001658 – “People First 

Strategy - competenze strategiche per la cooperazione” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: ATS InformaPuglia  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Informa 
Società 
Cooperativa a 
Responsabilità 
Limitata 

Commercio,consumo 
e distribuzione 

40 35 126 28/12/2019 

Lega regionale 
delle 
Cooperative e 
Mutue della 
Puglia 

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento 
lavorativo 

8 7 126 28/12/2019 

Monteore complessivo 215  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il progetto è presentato da due cooperative che per storia e risorse umane condividono molte affinità 

e vicinanze, e che operano in rete. Una cooperativa, Informa Coop, è attiva da circa vent’anni e 

opera nei settori della formazione e dei servizi per l’impiego, essendo certificata APL. La seconda, 

Legacoop Puglia, è l’associazione che rappresenta le cooperative pugliesi ed è parte di Legacoop 

Nazionale. L’organico della prima cooperativa è al momento del piano di circa quaranta persone, 

quello della seconda di circa dieci. 

Il piano nasce da un’esigenza condivisa da entrambe le realtà di poter attuare un “cambio di passo” 

relativamente ai servizi offerti, e alla modalità con cui tali servizi vengono offerti. In particolare, 

Legacoop segnalava forti necessità in ambito di aggiornamento e digitalizzazione dei processi, della 

comunicazione con gli associati e degli stessi servizi a loro offerti; Informa stava vagliando la 

possibilità di offrire nuovi servizi e di erogare in modo più efficiente e strutturato quelli già in essere.  

L’intervento nasce quindi da una riconosciuta esigenza di innovazione, che non si limitava però 

solo agli strumenti e alla tecnologia, ma abbracciava in modo più ampio la natura stessa delle 

organizzazioni, la loro immagine – verso l’interno e verso l’esterno – e il loro posizionamento. 

E’ in questo contesto che vengono identificate le attività rilevanti per la Fase 1 del progetto, che 

hanno innanzitutto l’obiettivo di coniugare una maggiore consapevolezza relativa al contesto 

esterno, e al proprio posizionamento, con una puntuale fotografia delle risorse interne e delle loro 

potenzialità.  

Le attività identificate e svolte nella Fase 1 sono le seguenti:  

1. Marketing associativo e strategico 

2. Business design per la transizione digitale 

3. Bilancio di competenze e analisi del potenziale 

4. Bilancio delle competenze organizzative e valorizzazione e sviluppo delle persone 

La prima attività è stata costituita da un’analisi delle cooperative associate a Legacoop e dei loro 

bisogni, attraverso interviste alle associate che hanno restituito i loro desiderata e le loro evoluzioni, 

nonché le aspettative rispetto a Legacoop e ai suoi servizi. Relativamente a Informa, l’attività ha 
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esplorato il contesto di servizi e di offerta, con particolare riferimento anche agli attori pubblici e agli 

attori privati.  

L’attività di business design ha incluso un’analisi organizzativa con l’obiettivo di esplorare possibili 

nuovi assetti e forme di collaborazione e di servizi, a partire da un’analisi e presa di coscienza della 

propria value proposition in modo più chiaro e strutturato.  

Le fasi di bilancio delle competenze hanno coinvolto i partecipanti attraverso un’analisi strutturata 

delle competenze formali e informali acquisiti, delle proprie attitudini e del potenziale rispetto a nuovi 

possibili ruoli e attività.  

All’interno della Fase 2 sono poi state svolte attività di formazione specifica sui potenziali emersi 

dall’analisi precedente, distribuita in corsi dalla durata compatta (in media di 4 ore) su sei macro-

aree: 

 Comunicare il valore (narrative thinking e pensiero creativo; strategie di comunicazione; 

reputazione e visibilità; employee brand advocacy); 

 Web reputation, personal branding ed employer branding (employee brand advocacy: tecniche 

e strumenti; la community interna); 

 Ufficio e comunicazione 4.0 (ufficio 4.0; strategie di comunicazione 4.0; gli strumenti per l’email 

marketing); 

 Innovazione organizzativa e project management (modelli e strumenti per l’innovazione 

organizzativa; gestione per progetti); 

 Innovazione e transizione digitale nel sistema cooperativo (digital transformation; digital 

innovation: modelli per la trasformazione digitale nel mondo cooperativo); 

 Lavoro collaborativo e team working (lavoro collaborativo; team working e team management). 

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Per quanto riguarda il contributo delle organizzazioni sindacali, viene segnalata partecipazione nella 

fase iniziale e di progettazione, in cui si è verificata la bontà del progetto e la sua inclusività verso 

tutti i soci delle cooperative. Nelle fasi successive la presenza e il contributo delle rappresentanze 

sindacali è stato ridotto se non assente.  

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

Nella Fase 1, nelle sue diverse attività, sono stati coinvolti all’incirca una decina di consulenti, 

formatori e professionisti con diversi background ed esperienze. Tali professionisti hanno contribuito, 

ciascuno con il proprio expertise, alla realizzazione delle attività, che venivano comunque gestite 

nella loro coerenza e integrità da formatori di Informa. Spesso si è trattato di nuovi professionisti, 

che non avevano già collaborato prima con le cooperative.  

 Partner 

Tra gli attori che hanno dato un contributo al progetto, seppur senza essere formalmente partner, 

vengono segnalati attori dalla rete di relazioni delle due cooperative, ad esempio i Digital Evangelists 

della Camera di Commercio di Bari, che hanno fornito indicazioni e suggerimenti su possibili realtà 

da coinvolgere nel progetto, e esperti di social communication, sempre tramite il network associativo. 

A differenza di altre esperienze precedenti, in questo caso non sono state avviate partnership o 

contatti con le Università del territorio in fase di progettazione.  

 



175 

Il punto di vista dei lavoratori  

Gli intervistati 

Per questo progetto sono state ottenute 31 risposte su 37 partecipanti e 36 contatti disponibili, in 

questo raggiungendo un tasso di risposta di più dell’80%. Questo tasso permette di avere una solida 

prospettiva sul punto di vista dei lavoratori coinvolti. I rispondenti sono distribuiti come età, circa 

metà sotto i 45 anni e una metà sopra i 46, sono in prevalenza donne (più del 75%) e tutti di 

cittadinanza italiana. Come titolo di studio, i rispondenti sono prevalentemente laureati (quasi il 40%) 

o con un titolo post-laurea (20%). Il rimanente 30% ha un diploma di scuola secondaria. Molte le 

professionalità rappresentate: operatori di front-office, operatori URP, consulenti, specialisti in 

progetti di formazione. Al momento del percorso, tre quarti dei rispondenti avevano un contratto da 

impiegato, i restanti dirigenti e quadri; tutti avevano un contratto a tempo indeterminato.  

 

Fase 1 

Relativamente alla Fase 1, buona parte dei rispondenti è stata coinvolta nelle attività di ricerca e 

analisi organizzativa (quasi il 60%), nella mappatura delle competenze (65%), e nel bilancio delle 

competenze (87%). Per tali attività si riporta come in larga parte i contenuti e gli obiettivi fossero 

chiari ai partecipanti (quasi il 90% ha risposto “molto” e il restante 10% “abbastanza”). Una simile 

percentuale si ritrova relativamente al fatto che la Fase 1 abbia facilitato una maggiore conoscenza 

del contesto aziendale e che la Fase sia stata utile al miglioramento della propria attività e posizione 

professionale. Sempre una simile percentuale restituisce inoltre come il coinvolgimento sulle attività 

sia stato positivo per rafforzare la consapevolezza su competenze possedute e competenze 

mancanti.  

 

Fase 2 

Per quanto riguarda le attività formative della Fase 2, oltre il 90% dei rispondenti ha potuto 

frequentare con regolarità. Più della metà dei partecipanti ha inoltre frequentato altri corsi di 

formazione, spesso più di uno, negli ultimi tre anni, sia su temi analoghi a quanto affrontato nel 

progetto in oggetto, sia su altri temi di interesse per la cooperativa, e sempre in linea con la traiettoria 

strategica riscontrata in questa analisi (i.e. miglioramento del proprio posizionamento social e 

digitale, migliori servizi offerti agli associati).  

I rispondenti si sono sentiti complessivamente ben informati su obiettivi e contenuti dei corsi, rispetto 

ai quali le aspettative principali facevano riferimento all’approfondimento e miglioramento di 

competenze già possedute per le proprie attività lavorative (più del 95%) e all’acquisizione di nuove 

competenze e abilità.  

La tabella sottostante restituisce un alto tasso di gradimento su diversi aspetti del corso.  

 

Tabella 1 

Può indicarmi la sua soddisfazione su alcuni aspetti del corso 
di formazione? 

Molto 
Abbastanz

a 
Poco Nulla 

I contenuti del corso erano adeguati alle aspettative 73% 27% 0% 0% 

Il metodo di lavoro utilizzato dai docenti era adeguato 60% 40% 0% 0% 

La durata del corso era adeguata rispetto ai temi trattati 37% 60% 3% 0% 

L’interazione con gli altri partecipanti è stata importante rispetto 
all’apprendimento dei contenuti. 

70% 27% 3% 0% 

 

Quasi la metà dei rispondenti si sono sentiti “molto” arricchiti rispetto al miglioramento di competenze 

esistenti, all’acquisizione di nuove competenze, e all’affinamento di competenze generali e 
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specifiche. Sempre quasi la metà riportano di essersi sentiti “abbastanza” arricchiti, e in questo 

restituendo complessivamente un giudizio di valore relativamente alle attività proposte e svolte. 

Complessivamente positivo (oltre l’80%) la valutazione della coerenza tra le attività della Fase 1 e 

quelle della Fase 2. 

 

Gli effetti della formazione 

In merito agli effetti della formazione, il 20% dei rispondenti riporta di aver conseguito un aumento 

di retribuzione nel periodo successivo alla formazione. Sempre il 20% riporta che le proprie attività 

e mansioni sono cambiate rispetto al momento della frequentazione del corso. I restanti rispondenti 

confermano di essere nella stessa azienda, con un contratto uguale a quello del momento del corso 

e con simili mansioni.  

La tabella sottostante permette uno sguardo complessivo sugli effetti riportati dai partecipanti. Le 

dimensioni più impattate dalla formazione fanno riferimento alle competenze, al grado di 

soddisfazione verso il proprio lavoro, e al rapporto con i colleghi e i capi. Meno rilevanti le dimensioni 

relative ai cambiamenti di organizzazione o di contratto.  

 

Tabella 2 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su 
alcuni aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 53% 33% 10% 3% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 0% 20% 13% 67% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 7% 23% 23% 47% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 20% 63% 7% 10% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 17% 43% 20% 20% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 7% 40% 23% 30% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 17% 21% 21% 41% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della 
salute fisica e/o psichica 

10% 21% 38% 31% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è 
aumentata 

3% 14% 24% 59% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 3% 33% 27% 37% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

57% 30% 7% 7% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 3% 30% 30% 37% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 17% 63% 13% 7% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

Sulla base dell’analisi svolta, emerge come le attività della Fase 1 abbiano contribuito in modo 

sostanziale a individuare le attività della Fase 2. Infatti, nella Fase 1 si è dedicata attenzione sia 

all’analisi di contesto esterna che a quella interna; e si è inoltre lavorato sia sull’AS IS che sulla 

definizione del TO BE, rispetto al quale avviare poi in modo preciso e molto coordinato le attività di 

formazione.  

Tra le attività più significative si distingue quella relativa al bilancio delle competenze, per la sua 

capacità di far emergere consapevolezza, di dare senso alle biografie e traiettorie allo sviluppo. 

Anche le attività di conoscenza e di intervista delle cooperative associate a Legacoop è stata di 

particolare rilevanza per raccogliere dalla viva voce degli associati come stava cambiando il loro 

mondo, e quindi anche le loro esigenze di rappresentanza. Questo elemento si è rivelato importante 

nella fase successiva, in cui andare a cambiare processi e strutture ai fini di deliverare appunto nuovi 

servizi e modalità, comprendendo in particolare come la natura della associazione non dovesse più 
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limitarsi solo alla rappresentanza politica e istituzionale, ma come le cooperative si aspettassero 

anche attività di facilitazione e di messa-in-rete delle diverse realtà e pratiche.  

Complessivamente quindi, dalle attività svolte, emerge un disegno integrato e pulito, in cui a fronte 

di una chiara esigenza di innovazione e riposizionamento sono stati utilizzati differenti strumenti ed 

expertise per cogliere in modo più preciso, e poi andare a realizzare, nuove esigenze e nuove 

modalità di lavoro.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

Tra i punti di forza riscontrati si rilevano innanzitutto le attività di bilancio delle competenze e di 

analisi organizzativa. Questa attività hanno avuto molteplici impatti nella vita delle due 

organizzazioni e nelle loro attività. Innanzitutto, hanno creato le basi per un ripensamento e una 

ricontestualizzazione della propria mission cooperativa in un momento corale e diffuso, attività che 

le organizzazioni non svolgevano ormai da molti anni (l’ultimo momento era stato a inizi 2010) e che 

si era reso necessario anche alla luce dei numerosi ingressi di nuove risorse. Questo ha permesso 

anche di porre le basi per avviare poi la Fase 2, e iniziare a lavorare su alcune possibili resistenze 

al cambiamento che sarebbero emerse.  

La presenza inoltre, nella cooperativa Informa, di numerosi formatori e orientatori, ha permesso di 

svolgere l’attività di analisi delle competenze partendo da un lessico condiviso e una 

consapevolezza della tematica superiore alla media che è poi confluita nella realizzazione di un 

report individuale per ogni persona.  

In ultimo, il coinvolgimento di professionisti con forti esperienze pratiche e imprenditoriali ha 

contribuito a dare alle attività un orientamento fortemente concreto, e a portare all’interno nuovi 

stimoli.  

Allo stesso tempo, le attività della Fase 1 hanno forse sofferto di una certa “parallelizzazione” tra le 

due realtà, nel senso che - dati i diversi contesti a cui si rivolgono le cooperative - le attività 

propedeutiche hanno portato limitatamente a sinergie in termini tecnici o di conoscenza (pur 

avendo comunque beneficiato entrambe le cooperative della maggiore conoscenza reciproca e dello 

scambio di esperienze, che si rivelerà utile anche dopo il progetto). 

La decisione di utilizzare per la fase di mappatura delle competenze professionalità dall’interno della 

cooperativa risponde a una logica di chiara efficacia ed efficienza, può forse aver contribuito a una 

certa autoreferenzialità o mancanza di prospettiva esterna su questo tema che avrebbe potuto 

essere corretta con uno sguardo esterno anche in queste attività. Non sono però emersi dall’analisi 

problematiche in questo senso.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

Relativamente alla Fase 2, si segnalano come punti di forza le metodologie di formazione 

coinvolgenti e pratiche, che hanno saputo calare nella realtà delle organizzazione i contenuti (“era 

quasi consulenza”). In particolare, l’utilizzo di approcci innovativi e con linguaggio freschi, 

coinvolgimento di docenti qualificati e utilizzo di un approccio brevettato allo storytelling. 

Dal punto di vista della diretta applicabilità, il corso di Project Management – tenuto secondo i canoni 

del PMI – è stato reputato utile ma un po’ distante dal tipo di organizzazione e di processi che le 

cooperative hanno in atto.  

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

L’implementazione del piano risulta nel complesso ben eseguita e non sono da segnalarsi specifiche 

criticità.  
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Effetti per l’impresa  

Diverse sono le innovazioni di processo implementate grazie e a valle del progetto, a titolo 

esemplificativo: 

 Il passaggio a modalità di lavoro collaborativo, con la condivisione di file e strumenti (shared 

drive), passando oltre le iniziali resistenze;  

 Modifiche e aggiornamento della Social communication per comunicazione istituzionale, con 

l’utilizzo di nuovi social e di un nuovo tone-of-voice; 

 Utilizzo di gruppi interni whatsapp per il coordinamento di lavoro, anche qui abbracciando 

logiche collaborative e smart non presenti precedentemente; 

 Digitalizzazione della gestione dei processi di comunicazione e delle mailing list. 

Dal punto di vista più strutturale, si segnala l’introduzione di una piattaforma informatica per la 

gestione dei servizi di formazione e per l’impiego.  

A valle del progetto e della maggiore consapevolezza dei servizi da offrire, Legacoop ha ripensato 

alcune funzioni e ha introdotto un’area specifica di PM e Innovazione che lavorasse cross su più 

settori, recependo quindi la necessità di non lavorare solo per settore di appartenenza delle 

cooperative ma di dotarsi di una struttura di staff più trasversale.  

Dal punto di vista delle nuove attività imprenditoriali, le attività di progetto hanno portato a un accordo 

con INTERNOVA, uno dei partner della formazione, per sviluppare insieme servizi di formazione a 

distanza, sul cui successo non sussistono elementi. 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 

Pur partendo da punti di partenza disomogenei in termini di competenze di comunicazione, branding, 

collaborazione etc., il progetto ha portato all’effettiva implementazione di una serie di innovazioni 

digitali che non si limitano all’apprendimento della tecnologia in sostituzione a modalità analogiche, 

ma che hanno incluso nuove modalità di concepire il proprio lavoro, il lavoro per gli associati o 

gli attori esterni, e soprattutto le motivazioni dietro la necessità di svolgere questi cambiamenti.  

Viene inoltre segnalata una certa inclusività nata a valle del progetto, grazie al fatto che tutti – 

sebbene in misura diversa – avessero raggiunto una alfabetizzazione sui temi digitali, permettendo 

quindi a tutti (a differenza di quanto succedeva prima) di sentirsi parte dei progetti avviati.  

 

Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati 

Il progetto ha rafforzato la conoscenza e la relazione tra le due cooperative, e ha permesso di 

allargare, seppur in modo non formalizzato, il network tra diversi soggetti economici (vedi sotto).  

 Rafforzamento di filiere produttive  

Dal punto di vista delle filiere produttive, con particolare riferimento a una serie di distretti e realtà di 

innovazione sul territorio pugliese, possono essere segnalate alcune attività di emanazione dal 

progetto in oggetto e suoi risultati: 

 Avvio di collaborazioni legate alla trasformazione digitale e al supporto alle imprese, ad 

esempio il recente Living Lab in ambito agrifood sponsorizzato da una serie di attori del territorio 

– queste attività sono in parte riconducibili a competenze, consapevolezze ed esperienze 

maturate con il progetto;  
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 Rafforzamento delle relazioni con Digital Innovation Hub Puglia, un altro ente di riferimento per 

i temi dell’innovazione digitale sul territorio;  

 Rafforzamento delle relazioni con Atenei del territorio attraverso collaborazioni su progetti 

europei.  

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi 

Il progetto ha avuto un impatto diretto e indiretto sui servizi offerti dalle cooperative. Sia in termini di 

qualità e di efficienza, grazie all’introduzione di una piattaforma di back-end dedicata, sia in termini 

di nuovi stimoli imprenditoriali (e.g. formazione a distanza). Inoltre, Legacoop ha sensibilmente 

modificato il proprio approccio verso le cooperative e verso le loro esigenze, sentendosi sempre di 

più un facilitatore e broker di informazioni, ad esempio legate al contesto dell’Industry 4.0 su cui 

prima del progetto non era presente – non perché Legacoop fornisca ora servizi tecnici diretti su 

questo tema, ma perché riesce a supportare le cooperative nel raggiungere professionalità, 

expertise e informazioni che possono essere utili per lo sviluppo delle cooperative associate.  
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25 Il Piano formativo R17A40-2018-0001660 – “Sviluppo di nuovi 

servizi legati alle politiche attive del lavoro” 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: Irecoop Impresa Sociale Società Cooperativa 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di intervento 
Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

Frontiera Lavoro 
Sooc. Coop.  

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento lavorativo 

31 11 473 31/12/2019 

Helios Sooc. 
Coop.  

Socio-sanitario 
assistenziale-
educativo e di 
inserimento lavorativo 

109 105 473 31/12/2019 

Monteore complessivo 473  

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano ha visto coinvolte due cooperative umbre, operanti su distinte territorialità: la prima, Helios, 

proveniente da una fusione di due cooperative attive sin dagli anni ’80 sul territorio di Terni, fornisce 

prevalentemente servizi socio-educativi e socio-assistenziali a diverse utenze (disabili psichici, 

minori e famiglie) ed è attiva principalmente con progetti a finanziamento pubblico. La seconda, 

Frontiera Lavoro, è attiva nel Perugino dalla fine degli anni ’90 ed è una APL certificata, attiva sui 

servizi di inserimento lavorativo in convenzione con una serie di strutture e istituzioni del territorio.  

L’esigenza da cui prende le mosse il Piano è stata innanzitutto di aggiornamento e miglioramento 

delle competenze dei lavoratori; inoltre, la cooperativa Helios aveva ancora necessità di fare propria 

la fusione, avvenuta un anno prima, tra due precedenti cooperative e sentiva quindi l’esigenza di 

avvicinare e far conoscere gli operatori e le risorse (fusione supportata da precedente progetto 

Fon.Coop Avviso 28). In questo quadro si inserisce inoltre l’esigenza, sempre per Helios, di aprirsi 

verso una serie di servizi anche a mercato privato, per limitare la dipendenza da appalti pubblici che 

non garantivano continuità. Frontiera Lavoro aveva innanzitutto un’esigenza di confronto e 

aggiornamento delle proprie competenze e professionalità.  

In questo senso sono state avviate le attività della Fase 1, che da Piano prevedevano i seguenti 

macro-elementi in cui sono stati coinvolti i Management e un numero cospicuo di lavoratori:  

 Analisi dei fabbisogni e progettazione di dettaglio; 

 Analisi dei fabbisogni professionali ed organizzativi; 

 Valutazione del potenziale; 

 Mappatura delle competenze aziendali; 

 Politiche di sviluppo aziendali; 

 Bilancio delle competenze individuali; 

 Attività seminariale con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. 

A seguito della Fase propedeutica, sono state attivate una serie di attività di formazione per la Fase 

2, con una prevalenza di percorsi caratterizzanti sulle professionalità coinvolte e di durata medio-

lunga:  
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 Formazione Sicurezza e Privacy, 35 h 

 Sistema di competenze necessarie a svolgere attività di orientamento, 168 h 

 Formazione e consulenza manageriale, 50 h 

 Formazione operatori impegnati nelle politiche giovanili, 50 h 

 Formazione operatori impegnati nella salute mentale, 50 h 

 Formazione operatori ufficio progettazione e formazione, 35 h 

 Formazione operatori riabilitazione cognitiva, 50 h. 

 

La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

Le organizzazioni sindacali sono state coinvolte a monte, data anche la necessità di mantenere 

aperto il dialogo sugli esiti della fusione. Sono stati organizzati alcuni seminari e momenti di 

confronto. Non viene riportato un contributo specifico alla progettazione.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

Gli intervistati 

Per questo progetto sono state ottenute 36 risposte rispetto a 106 partecipanti e 85 contatti 

disponibili; con ciò, il tasso di risposta si attesta intorno al 34% e in questo limita la possibilità di una 

solida restituzione sulla prospettiva dei lavoratori coinvolti. Sono tuttavia possibili alcuni insights 

importanti sul progetto svolto. I rispondenti hanno un’età per la maggior parte compresa tra 46 e 55 

anni, per tre quarti di genere femminile, tutti di cittadinanza italiana. Al momento del corso, circa 

metà dei rispondenti aveva un titolo di laurea, i restanti principalmente un diploma di scuola 

secondaria. Tra le professionalità rappresentate, in larga parte si trovano educatori e operatori 

sociali. Più dell’80% aveva un contratto da impiegato; tranne in un caso, i contratti erano a tempo 

indeterminato.  

 

Fase 1 

Per quanto riguarda la Fase 1, quasi la totalità dei rispondenti ha partecipato alle attività di 

mappatura e bilancio delle competenze, e di analisi di fabbisogno (intorno al 90% dei rispondenti). 

Limitata tra i rispondenti la partecipazione alle attività di ricerca e analisi organizzativa. Quasi il 90% 

delle risposte segnala che i contenuti e gli obiettivi delle attività siano stati chiari, e che grazie alle 

stesse si sia potuta raggiungere una maggiore conoscenza dell’organizzazione aziendale (80%). 

Quasi tre quarti confermano che la partecipazione alle attività sia stata utile per la propria posizione 

e figura professionale, e che abbia rafforzato la consapevolezza sulle competenze possedute e su 

quelle da sviluppare.  

 

Fase 2 

I rispondenti riportano di aver potuto frequentare il corso in modo molto regolare. Tre quarti dei 

rispondenti hanno inoltre avuto modo di partecipare ad altri corsi di formazione, spesso più di uno, 

negli ultimi tre anni. Sempre questa percentuale riporta che si è sentito informato rispetto ai contenuti 

e agli obiettivi del corso. Le aspettative condivise fanno riferimento in gran parte all’approfondimento 

di competenze già utilizzate (oltre il 90%) e in misura minore all’acquisizione di nuove competenze, 

o di miglioramento della propria posizione. Alta soddisfazione è stata espressa in particolare 
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relativamente all’interazione durante le attività, e in buona parte anche verso i contenuti e i metodi 

di lavoro. Complessivamente, i rispondenti riportano che le attività della Fase 1 e della Fase 2 sono 

state coerenti.  

 

Gli effetti della formazione 

Tra gli effetti della formazione non sono riportati – tra i rispondenti – aumenti di retribuzione o 

cambiamenti di azienda; relativamente alle mansioni svolte, quasi il 15% riporta che sono cambiate 

alcune attività dal momento della partecipazione al corso. Non vi sono cambiamenti nelle modalità 

contrattuali riportate.  

La tabella sottostante riporta il dettaglio degli effetti segnalati dai rispondenti. Il numero limitato di 

risposte non permette di estendere questa distribuzione sul gruppo completo di partecipanti, ma 

restituisce un effetto mediamente positivo su dimensioni quali l’acquisizione di nuove competenze 

utili, il grado di soddisfazione verso il proprio lavoro, e (sebbene in misura minore) la propria 

produttività.  

 

Tabella 1 

Secondo lei, che effetti ha avuto la partecipazione al corso su alcuni 
aspetti del suo lavoro? 

Molto Abbastanza Poco Nulla 

Ha acquisito competenze che giudica utili per il suo specifico lavoro 34% 60% 6% 0% 

Il suo livello di retribuzione è aumentato 9% 0% 15% 76% 

Le sue mansioni sono aumentate e/o diventate più complesse 14% 17% 29% 40% 

Il rapporto con colleghi, capi e soci è migliorato o si è rafforzato 17% 46% 23% 14% 

Il suo grado di autonomia decisionale è aumentato 14% 43% 34% 9% 

Il suo ruolo di coordinamento del lavoro di altri colleghi è aumentato 15% 35% 24% 26% 

La probabilità di perdere il posto di lavoro è diminuita 18% 26% 26% 29% 

Il lavoro è diventato più sicuro e meno nocivo dal punto di vista della salute 
fisica e/o psichica 

11% 46% 29% 14% 

La sua capacità contrattuale nei confronti del datore di lavoro è aumentata 12% 24% 32% 32% 

Le sue possibilità di carriera sono aumentate 9% 18% 38% 35% 

Il grado di soddisfazione complessiva nei confronti del suo lavoro è 
aumentato/Sento di lavorare in un’azienda che rispecchia i miei valori 

23% 60% 17% 0% 

Mi è servito per cambiare l’organizzazione del mio ufficio/reparto/area 6% 34% 37% 23% 

La mia produttività/qualità del lavoro è aumentata 11% 54% 26% 9% 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  

Relativamente alla Fase 1 non sono state riportate specifiche criticità. Sulla base delle attività 

descritte dagli intervistati, possono essere distinte due principali macro-aree: una di analisi 

organizzativa, e una di analisi delle competenze. La prima area ha previsto una parte di attività 

dedicata alla cooperativa Helios per metabolizzare, con i propri soci, la fusione avvenuta e quindi 

facilitare una conoscenza e avvicinamento tra i soci, che fino a quel momento – a detta della 

referente aziendale intervistata – non avevano ancora avuto un momento comune di condivisione. 

Questa attività, per quanto importante per porre le basi sul lavoro successivo e sul funzionamento 

complessivo della cooperativa, non ha avuto un diretto impatto sulla progettazione della Fase 

2.  

La seconda macro-attività fa invece riferimento alla mappatura delle competenze e del potenziale, 

ed è stata svolta attraverso risorse interne di Frontiera Lavoro, che ha appunto tra i suoi servizi in 

quanto APL anche attività di mappatura e orientamento e bilancio competenze. Questa attività, 
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secondo la referente di Frontiera Lavoro, è stata particolarmente significativa per far emergere le 

competenze e le attitudini esistenti, per fare un lavoro che spesso viene fatto verso gli altri, e non su 

se stessi. Il coinvolgimento in questa attività è stato ampio, perché ha toccato un numero consistente 

di lavoratori, ma con un numero di ore e di colloqui piuttosto limitato. Non sono riportati effetti 

diretti sulla progettazione della Fase 2, dato che i corsi successivi non hanno poi presentato una 

personalizzazione o calibrazione in base a quanto emerso nelle precedenti attività. I corsi risultano 

comunque nel complesso coerenti con le esigenze rinvenute.  

Complessivamente, il perimetro della Fase 2 (come da Piano presentato) era probabilmente già 

intravisto fin da prima della Fase 1. Le attività della Fase 1 sono state utili alle due cooperative per 

far emergere aree specifiche di intervento in linea con le specifiche aree aziendali, seppure appunto 

non emerga una particolare integrazione tra le Fasi. Positiva la compresenza di due 

cooperative con strutture e orientamento al mercato diversi, che hanno sollecitato Helios – più 

orientata al pubblico e ai servizi educativi/socio-assistenziali – a iniziare a considerare anche altre 

possibili attività e servizi.  

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

La Fase 1 ha avuto il merito di coinvolgere e facilitare un approfondimento reciproco delle realtà e 

di porre le basi per una contaminazione tra le diverse esperienze. Rispetto agli obiettivi presentati 

inizialmente nel Piano – cioè di favorire reti e partenariati sul territorio – le attività scelte hanno avuto 

un impatto limitato, dato che sono state rivolte principalmente al contesto interno e non a 

quello esterno. A supporto di questo, una delle intervistate ha definito la natura di parte delle attività 

della Fase 1 come attività di “animazione”, nel senso di attività soft e dedicate all’ingaggio delle 

persone. In questo senso è probabilmente venuta meno una progettualità più analitica e 

concreta verso l’esterno e altri soggetti esterni, cosa confermata anche dall’altra referente 

aziendale che parla – tra le possibili aree di miglioramento del progetto – della necessità di aprirsi di 

più al tessuto economico esterno per ridurre l’autoreferenzialità delle attività.  

Una referente segnala come l’esito dell’attività di analisi dei fabbisogni e di mappature delle 

competenze non si esaurisca/si sia esaurita nell’ambito del progetto in oggetto, ma sia rimasta 

come guida anche per possibili attività future.  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

La Fase 2 è stata caratterizzata da percorsi articolati e di durata medio-lunga, e sono stati descritti 

come particolarmente ricchi e di valore per le competenze dei lavoratori coinvolti.  

Si riporta innanzitutto il percorso volto alla formazione per orientatori in ambito servizi per il lavoro. 

Questo profilo, per quanto sviluppatosi autonomamente all’interno della cooperativa Frontiera 

Lavoro, non è ancora stato riconosciuto dalla Regione Umbria con una qualifica specifica (secondo 

quanto riportato dagli intervistati). In questo senso, il percorso ha permesso un rafforzamento ed 

esplicitazione di una serie di competenze possedute ma non consapevolmente agite, nonché di una 

strutturazione più teorica e formalizzata delle teorie dell’orientamento (che ha permesso di passare 

dall’aver appreso in modo pratico le competenze ad avere una strutturazione mentale di quanto 

utilizzato, secondo gli intervistati). Ha inoltre permesso di avviare un dialogo con la Regione per 

poter arrivare a un riconoscimento preciso di questa professionalità.  

Gli altri corsi, per politiche giovanili, riabilitazione cognitiva, salute mentale, progettazione e 
formazione, hanno beneficiato di docenze di qualità, secondo quanto riportato dagli intervistati, e 
da confronti con altre realtà esterne che hanno portato esperienze e metodologie nuove: ad 
esempio con le cooperative ORSO di Torino e IPSilon di Bologna, sul tema dell’orientamento; con 
Regione Umbria sul tema dei tirocini extra-curriculari; su metodologie per la riabilitazione cognitiva 
e la salute mentale, che hanno avuto un impatto positivo a detta degli intervistati sugli operatori e la 
loro capacità di gestire lo stress e la fatica derivante dalle attività professionali svolte.  
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 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  

Il Piano, coerentemente anche con la suddivisione economica tra attività della Fase 1 e attività della 

Fase 2, ha avuto un focus principalmente su percorsi medio-lunghi dedicati a competenze 

specifiche per gli operatori coinvolti, sui servizi core delle due cooperative. Sono stati più limitati 

gli impatti verso l’esterno e verso il rafforzamento delle attività. Su questo si sconta comunque anche 

la situazione emergenziale, che ha bloccato alcune possibili successive attività di messa a terra.  

Non è coerente con gli obiettivi del Piano la formazione privacy e sicurezza.  

L’implementazione si è svolta senza particolari criticità riportate. L’ente formativo non ha mostrato 

un presidio continuativo sulle attività, e infatti non è stato in grado in fase di valutazione di 

approfondire la Fase 1 né di guidare con mano completamente ferma le attività della Fase 2 (vedasi 

formazione sicurezza). Ha però mostrato conoscenza delle realtà delle cooperative e del 

territorio, e ha facilitato una serie di incontri con altre esperienze che sono state valutate 

positivamente dalle referenti intervistate.  

 

Effetti per l’impresa  

Come anticipato nei paragrafi precedenti, gli effetti e l’impatto del progetto ad ora – e considerando 

l’emergenza Covid – sono stati rivolti principalmente all’interno. La referente del Piano indica la 

“salvaguardia dei posti di lavoro” come il primo obiettivo raggiunto dal Piano, ma non sono presenti 

evidenze in questo senso.  

In termini di rafforzamento delle competenze dei lavoratori, la formazione è stata efficace e ha 

permesso di aggiungere o aggiornare competenze utili a gestire meglio i servizi esistenti, e a potersi 

approcciare potenzialmente ad altri servizi. In particolare, sono stati particolarmente utili in questo 

senso i contenuti sull’orientamento e su nuove metodologie (come la IPS, definita un completo 

cambio di mind-set dalla referente aziendale), che hanno dato nuove competenze ed energia agli 

operatori.  

Per quanto riguarda i servizi offerti, non vengono riportati servizi nuovi ma modifiche nei servizi 

esistenti – ad esempio, per quanto riguarda Helios:  

 l’introduzione di elementi di arteterapia all’interno dei servizi di salute mentale, diretta 

conseguenza dei corsi svolti;  

 il corso di salute mentale ha “contaminato” positivamente, attraverso nuovi metodi e approcci, 

anche i servizi del centro diurno Marco Polo, una realtà della regione su cui sono state coinvolte 

le referenti dei servizi psichiatrici del centro; 

 il corso sulle Politiche giovanili ha permesso di introdurre servizi di prossimità (“di strada”) per 

la popolazione giovanile. 

La cooperativa Frontiera Lavoro riporta i seguenti effetti ed iniziative, oltre alla raggiunta maggiore 

consapevolezza delle proprie competenze e all’aver messo in trasparenza una serie di abilità:  

 la metodologia IPS ha particolarmente colpito i lavoratori, anche nella sua capacità di abbattere 

i pregiudizi talvolta presenti su alcuni individui con problemi psichici (relativamente alla loro 

limitata intermediabilità sul mercato del lavoro) e di ridare quindi anche uno scopo all’attività 

professionale svolta. La metodologia, per funzionare, necessita di un contatto più stretto con le 

ATS e i centri di salute mentale, e sono stati avviati contatti in questo senso dalla cooperativa.  

Non sono riportate innovazioni di processo interno o organizzative.  
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Gli effetti sul territorio  

Gli effetti complessivi del Piano sul territorio sono stati limitati, nel senso che per il momento non 

sono state avviate attività di partenariato o di rete, né cooperazioni particolarmente strutturate o di 

potenziale con altri soggetti economici.  

Per quanto riguarda la comunicazione e la interazione con altri attori del territorio, la cooperativa 

Helios riporta di essere stata attiva in alcune iniziative – in parte riconducibili al progetto svolto – per 

sensibilizzare in luoghi simbolo sulla situazione dei giovani e delle famiglie, sulle fragilità delle nuove 

generazioni, e sul dialogo tra cooperative e pubblico. Erano in programma anche quest’anno una 

serie di incontri, bloccati dal lock-down e dall’emergenza.  
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26 Piano formativo R17A40-2018- 0001662 - Azioni integrate per 

la sperimentazione di attività di Medical Humanities 

nell’Ospedale di Settimo 

 

Anagrafica del Piano formativo  

Soggetto proponente: S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico 

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

S.A.A.P.A. s.p.a. 
Ospedale Civico 

Attività sanitaria 
di continuità di 
cura post-
ospedaliera 

17 15 164 30/11/2019 

 

Sintesi del Piano formativo  

Il Piano è stato proposto da S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico, società mista a controllo pubblico, a 

cui la Regione Piemonte ha affidato l’attuazione di un programma di Sperimentazione Gestionale 

per lo svolgimento dell’attività sanitaria di continuità di cura post-ospedaliera (cosiddetta attività di 

“post-acuzie”) attraverso i Servizi di Riabilitazione, Lungodegenza, attività socio-sanitaria nell’ambito 

del modello di “Continuità Assistenziale”, mediante l’attivazione di posti letto di Cavs (Continuità 

Assistenziale a Valenza Sanitaria). 

L’Ospedale Civico di Settimo Milanese ha intrapreso un Piano di Sviluppo basato sul rinnovo e 

sull'adeguamento del progetto di sperimentazione gestionale che trova fondamento nel crescente 

bisogno di prestazioni di post-acuzie. La S.A.A.P.A. aveva preso contatti con l’agenzia formativa 

CESOP per la definizione e gestione di un piano che coinvolgesse il personale medico per 

intraprendere un percorso di cambiamento e innovazione, in particolare per attivare un servizio 

sperimentale di medicina narrativa. Essendo l’Ospedale di Settimo Torinese una struttura dedicata 

prevalentemente ad ospitare un gran numero di lungodegenti con malattie croniche o fasi di 

riabilitazioni importanti e lunghi, l’impresa beneficiaria ha posto attenzione a tutti quei fattori 

relazionali, comunicativi e di clima, in grado di potenziare il rapporto terapeutico e di assicurare un 

livello di qualità della vita più alto. La sperimentazione della medicina narrativa, necessità però di 

una analisi organizzativa in gradi di fornire una fotografia della situazione attuale della 

organizzazione e verificare quali sono i fabbisogni formativi che potranno essere soddisfatti da 

percorsi formativi ad hoc.  

Gli obiettivi specifici del Piano sono, dunque: 

 supportare l’azienda nell’analisi organizzativa, nell’individuazione dei fabbisogni formativi e nella 

analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori. 

  attivare percorsi formativi per acquisire nuove competenze in linea con i fabbisogni indotti dai 

processi di riconversione organizzativa. 

 promuovere ricerche-azioni integrate con percorsi formativi per l’avvio di nuove attività. 

Il Piano è stato rivolto a quasi tutto il personale medico dell’Ospedale di Settimo Torinese. 

Inizialmente si è trattato di 13 dipendenti, numero di partecipanti che è stato successivamente 

incrementato a 15 a seguito di alcune nuove assunzioni. Si tratta di personale medico specializzato 

in geriatria, fisiatria o altri alti profili di specializzazione, già con molta esperienza personale nella 

relazione con il paziente, spesso con decadimenti cognitivi importanti. 
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La ricerca è stata strutturata in una analisi organizzativa volta a individuare nuove opportunità di 

sviluppo per l’azienda e in una survey volta a fare emergere fabbisogni specifici in relazione ai nuovi 

servizi che si intende sperimentare. 

È stato poi previsto un successivo intervento volto allo sviluppo del personale medico, propedeutico 

alle attività formative, finalizzato alla realizzazione di attività di informazione, orientamento e 

mappatura delle competenze, in relazione alla sperimentazione dei nuovi servizi.  

L’intervento formativo si è focalizzato sulle Medical Humanities, strutturato in 10 moduli e due 

edizioni (1 edizione rivolta a 6 partecipanti e la 2 edizione rivolta a 9 partecipanti), al fine di 

organizzare al meglio la presenza del personale medico. 

 

La collaborazione con altri soggetti 

Il Piano, proposto da S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico è stato realizzato su progetto della dr.ssa 

Alessandra Luciano, in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Ricerca sulla 

Comunicazione dell'Università di Torino e l'Osservatorio sul Pluralismo religioso - Campus Luigi 

Einaudi, Dipartimento Culture Politica e Società , Università di Torino, Direttore scientifico del corso: 

Prof. Luigi Berzano, sociologo dei processi culturali e comunicativi - Dipartimento Culture Politica e 

Società - Università di Torino. A supportare la progettazione, ma soprattutto la gestione, in qualità 

di soggetto terzo del Piano è intervenuta anche l’agenzia formativa CESOP. 

Le organizzazioni sindacali sono state coinvolte per la sottoscrizione dell’accordo di concertazione, 

in particolare, non avendo l’Ospedale di Settimo rappresentanti sindacali interni, sono state 

contattate le Funzioni Pubbliche di CGIL, CISL e UIL. Dopo la presentazione della proposta 

progettuale, di cui le OOSS hanno condiviso le finalità e gli obiettivi specifici, le stesse si sono 

impegnate a fornire un contributo concreto anche in fase realizzativa. In particolare un 

rappresentante della CGIL ha contribuito anche alla Fase 2 con alcune ore volte a sensibilizzare i 

lavoratori ai temi del diritto sindacale.  

 

Il punto di vista dei lavoratori 

La S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico, contattata per la valutazione del Piano, si è resa disponibile a 

fornire tutte le informazioni utili all’analisi del processo di implementazione delle attività e alla 

condivisione dei risultati raggiunti, ma ha segnalato la difficoltà a coinvolgere il personale medico 

che ha partecipato alle attività formative. 

L’Ospedale di Settimo Torinese è, infatti, diventato un ospedale COVID, e considerando la gravità 

dell’emergenza in corso che mette particolarmente sotto pressione il personale medico, ha chiesto 

di posticipare a tempi migliori qualsiasi attività non direttamente pertinente ai loro attuali incarichi 

che sono, in questo momento, molto gravosi. 

 

Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

La Fase 1 di ricerca è stata fondamentale per la costruzione del percorso formativo, in particolare, 

l’indagine di mercato sulla Patient satisfation ha realizzato una survey rivolta ai pazienti 

dell’Ospedale di Settimo Torinese e ai loro familiari per indagare il livello di soddisfazione rispetto 

alle prestazioni ricevute, esplorando anche l’aspetto relazionale. Elaborati i dati, i risultati 

dell’indagine sono stati analizzati e discussi con i medici al fine di individuare le possibili aree di 

miglioramento. L’indagine ha fornito stimoli, non un giudizio sull’operato dei professionisti coinvolti, 

rafforzando la convinzione che il tempo della comunicazione è assolutamente centrale nel 

supportare la terapia medica. I medici dell’Ospedale di settimo Torinese hanno già molta esperienza 

personale nella relazione con il paziente, spesso con decadimenti cognitivi importanti. L’indagine 

ha, dunque, fatto emergere su quali ambiti era possibile lavorare, fornendo informazioni utili ai medici 
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curanti e agli operatori sanitari per meglio orientare e rendere efficace la relazione tra medico-

paziente, ai fini di ottenere una più efficace risposta e adesione terapeutica.  

Contestualmente è stata realizzata anche una attività di analisi organizzativa volta a rilevare i bisogni 

formativi espressi dai medici e le loro preferenze di allestimento di corsi ECM. A tale scopo è stato 

predisposto un questionario rivolto ai medici dipendenti specificamente orientato a raccogliere 

informazioni su specializzazioni, esperienze professionali maturate, competenze e conoscenze 

specifiche, aspirazioni e orientamenti per lo sviluppo della propria crescita professionale. È stata 

inoltre realizzata una attività di sviluppo del personale medico con incontri di gruppo orientativi-

informativi sui cambiamenti in atto, la rilevazione e mappatura delle hard e soft skill e colloqui 

individuali e valutazione del potenziale. 

Tutte le attività previste e realizzate nella Fase 1 sono state molto apprezzate dai partecipanti ed 

effettivamente funzionali allo sviluppo della progettazione delle attività formative. Anche alla luce 

della alta specializzazione del personale coinvolto, le attività della Fase 1 sono state fortemente 

adeguate al contesto. Solo l’ultima attività, quella dei colloqui individuali è stata quella che è risultata 

più problematica (poco gradita dai partecipanti), forse perché non ben costruita e realizzata in 

relazione al contesto specifico che vede la presenza di personale medico fortemente qualificato e 

probabilmente perché il consulente incaricato da CESOP non aveva le competenze specifiche utili 

alla realizzazione dei colloqui che sono andati ad esplorare una sfera troppo personale, per i quali 

sarebbe stata più adatta una figura professionale come quella dello psicologo.  

La Fase 1 ha consentito di progettare un intervento formativo a partire proprio dai fabbisogni espressi 

dal personale medico, fortemente supportato dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Settimo che 

per la realizzazione del Piano ha dovuto attivare un sistema di gestione delle risorse umane 

articolato e complesso per consentire la partecipazione quasi totale del personale medico (15 

partecipanti su un complessivo organico di 17 medici). 

 

Una prima valutazione del Piano formativo  

Attualmente, come già specificato in relazione all’approfondimento sui lavoratori, l’Ospedale di 

Settimo Torinese è diventato un ospedale COVID-19 e sta affrontando una fase di particolare 

emergenza. Per tale ragione non è stato possibile raccogliere il punto di vista dell’impresa 

beneficiaria che segnalato la consulente esterna, Dott.ssa Alessandra Luciano, che ha fornito un 

quadro abbastanza completo del processo di implementazione del Piano. 

Il Piano è stato realizzato in linea con gli obiettivi previsti ed è stato realizzato senza particolari 

criticità, con un alto livello qualitativo, adeguato al personale medico coinvolto nelle attività della 

Fase 1 e della Fase 2. 

Al fine di agevolare il percorso e la partecipazione del personale medico tutte le attività che hanno 

coinvolto i dipendenti sono state organizzate tenendo conto delle necessità dell’Ospedale di non 

lasciare mai sguarniti i reparti. Proprio per tale necessità il percorso formativo è stato strutturato in 

due edizioni così da non impattare troppo sull’organizzazione del personale in servizio.  

Al termine della Fase 1, la progettazione della Fase 2 è stata condivisa con i partecipanti per 

verificare eventuali suggerimenti, richieste e integrazioni. È stato adottato, dunque, un approccio che 

ha fortemente coinvolto il personale medico, dalle prime attività della Fase 1 fino all’implementazione 

della Fase 2, proprio per fare in modo che il Piano fosse effettivamente funzionale alle necessità 

espresse e, in particolare, che le attività formative fossero realmente in grado di fornire conoscenze 

e competenze utili all’attivazione del nuovo servizio di medicina narrativa.  

Questo approccio partecipato è stato mantenuto anche nella Fase 2 di realizzazione delle attività 

formative. È stata strutturata una attività formativa che ha consentito un buono scambio ed iterazione 

tra i partecipanti, modalità che ha fatto emergere in più casi la necessità di approfondire specifici 

argomenti di interesse del personale medico. Il percorso formativo è stato, dunque, man mano 
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perfezionato proprio per rispondere alle richieste di approfondimento che emergevano in aula. Un 

esempio a riguardo, affrontando uno specifico modulo è venuta fuori l’esigenza da parte del 

personale medico coinvolto di approfondire il tema del Consenso informato, introdotto dalla legge 

219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento” (cosiddetta legge sul Biotestamento). Avendo in cura pazienti spesso con decadimento 

cognitivo, il personale medico ha ritenuto molto importante approfondire con un giurista esperto 

questo tema. 

Un’altra necessità di approfondimento, non era prevista nel percorso formativo, è stata relativa al 

tema delle differenze e specificità culturali e religiose nelle strutture sanitarie, in particolare rispetto 

alla popolazione musulmana. A tale scopo è stato contattato e chiamato in aula il responsabile 

dell’associazione islamica delle Alpi di Torino, che raggruppa le associazioni e i vari gruppi 

musulmani del territorio, proprio per approfondire quali sono le esigenze della comunità musulmana 

al momento dell’ingresso in una struttura sanitaria (ad esempio preghiere, esigenze alimentari ecc. 

Il Piano finanziato dall’Avviso 40 di Fon.Coop ha rappresentato una grande opportunità per la 

S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico di innescare un forte processo di innovazione, in particolare, 

nell’ambito delle Medical Humanities. Non appena appreso dell’approvazione del presente Piano, 

infatti, l’impresa beneficiaria si è attivata per ottenere l’accreditamento e diventare provider regionale 

ECM (Educazione Continua in medicina), proprio nell’area delle Medical Humanities, così da 

consentire ai medici partecipanti al Piano di acquisire anche crediti ECM (il personale medico ha 

l’obbligo annuale di acquisire 50 crediti obbligatori). Il Piano, dunque, è stato un forte stimolo nel 

concretizzare un percorso su cui l’azienda aveva già ragionato, ma che plausibilmente non avrebbe 

realizzato senza il supporto di Fon.Coop.  

Il Piano ha dato, dunque, la possibilità a S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico di sviluppare una nuova 

attività: diventare provider regionale ECM che oggi sviluppa un Catalogo di corsi centrati sui temi 

della relazione medico – paziente e umanizzazione delle cure. Un provider che, ovviamente non 

rivolge l’offerta formativa solo ai propri medici, ma che si indirizza anche all’esterno al fine di fornire 

opportunità di formazione nell’ambito nelle Medical Humanities per tutto il territorio regionale. 
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Il corso finanziato da Fon.Coop grazie all’Avviso 40 è stato aperto, gratuitamente, anche a 

partecipanti esterni, non dipendenti di S.A.A.P.A. s.p.a. Ospedale Civico, così da dare l’opportunità 

anche ad altro personale medico di frequentare il percorso e ricevere crediti ECM. Questa apertura, 

a giudizio dell’intervistata, ha arricchito fortemente il gruppo, attivando un processo di scambio e di 

confronto con partecipanti provenienti da altri contesti ospedalieri del territorio che hanno reso il 

percorso ancora più coinvolgente ed interessante. Al termine è stato somministrato un questionario 

ai partecipanti che ha evidenziato una valutazione dell’efficacia formativa molto positiva sia 

relativamente alla qualità della proposta (alta 35%, 58% molto alta), sia rispetto al proprio 

programma di sviluppo professionale (alta 53%, molto alta 41%) 

 

Effetti per l’impresa  

Il Piano, come evidenziato nel paragrafo precedente, ha rappresentato una grande opportunità per 

l’Ospedale di Settimo Torinese di diventare provider ECM sviluppando una offerta formativa proprio 

nell’area delle Medical Humanities. Un offerta stabile rivolta al proprio personale medico, ma anche 

all’esterno, per tutti coloro che sono interessati ad approfondire la disciplina. 

Questo percorso realizzato grazie al finanziamento dell’Avviso 40 ha, inoltre, fatto emergere un 

interesse del personale medico coinvolto ad approfondire ulteriormente il tema della relazione 

medico-paziente fondata sulla reciprocità e l'alleanza terapeutica, focalizzando l’attenzione in 

particolare sul target specifico di pazienti in decadimento cognitivo. Un’opportunità che è stata offerta 

dall’Avviso 43 di Fon.Coop, percorso formativo attualmente in corso, purtroppo rallentato 

dall’emergenza COVID-19.  

Come anticipato, infatti, da febbraio 2020 l’Ospedale di Settimo Torinese è diventato un ospedale 

COVID, dunque il personale medico è stato fortemente impegnato in un processo di riorganizzazione 

che ha portato in ospedale tipologie di pazienti diversi da quelli con cui i medici erano abituarti ad 

interfacciarsi e ha richiesto uno sforzo notevole in termini di adattabilità alle nuove e stringenti 

procedure di sicurezza che hanno investito l’interno mondo sanitario. Non è stato, dunque, possibile, 

proprio per tale ragione, verificare gli effetti del percorso sull’impresa beneficiaria. 

 

Gli effetti sul territorio  

Il Piano, stimolando la richiesta e l’ottenimento dell’accreditamento ECM, ha consentito a S.A.A.P.A. 

s.p.a. Ospedale Civico di attivare un’offerta formativa nell’area delle Medical Humanities che si 

rivolge all’intero territorio regionale.  

Inoltre, il Piano, ed in particolare la Fase 2, ha consentito di attivare relazioni anche con altri enti del 

territorio, come ad esempio il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione 

dell’Università di Torino da cui provenivano alcuni docenti, le associazioni religiose del territorio, 

giuristi. Queste relazioni, alcune delle quali non previste inizialmente, sono state prevalentemente 

attivate dai consulenti che hanno coordinato e realizzato concretamente le azioni formative e che 

operano in sinergia con la Direzione dell’Ospedale di Settimo Torinese.  
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Le tracce di intervista 

 

I Referenti di Piano 

In generale, sulle attività della Fase 1 

✓ Quali sono state le modalità attraverso le quali sono state scelte le attività realizzate nel corso 

della Fase 1 del Piano? 

✓ Quali motivazioni hanno portato a concentrarsi su alcune attività piuttosto che su altre? 

✓ Nel corso della realizzazione della Fase 1 sono stati apportati cambiamenti al progetto originale? 

Se sì, perché? 

✓ Quali attività della Fase 1 si ritengono più efficaci rispetto agli obiettivi del Piano? 

✓ Quali attività della Fase 1 sono state meno determinanti? 

✓ Ritiene che aver finanziato delle attività propedeutiche (Fase 1) all’attività formativa (Fase 2) sia 

stato particolarmente efficace oppure sarebbero state fatte, comunque, anche se meno 

strutturate? 

✓ Ritiene che aver differenziato queste due fasi abbia contribuito ad una migliore progettazione 

formativa, ad un intervento più innovativo? 

 
La collaborazione con le organizzazioni sindacali 

✓ Quali sono state le modalità di interazione con le organizzazioni sindacali? 

✓ Ritiene che queste modalità di interazione abbiano contribuito a migliorare il rapporto con i 

sindacati? 

✓ Quali attività sono state attribuite a tali soggetti? 

✓ Ritiene che il contributo delle organizzazioni sindacali sia stato fattivo e utile ai fini della 

realizzazione della fase 1? 

✓ Ritiene che il contributo delle organizzazioni sindacali sia stato fattivo e utile ai fini della 

realizzazione della fase 2? 

 
La collaborazione con altri soggetti per la realizzazione delle attività della Fase 1 

✓ Quali sono stati i soggetti coinvolti nel corso della Fase 1 del Piano? 

✓ In quali attività sono stati coinvolti? 

✓ I soggetti coinvolti erano già stati coinvolti in altre esperienze oppure sono stati selezionati 

specificatamente per questa esperienza progettuale? 

✓ Quale è stato il valore aggiunto della partecipazione di tali soggetti? 
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I rapporti con il partenariato ed efficacia del suo coinvolgimento 

✓ Quali sono stati i soggetti partner coinvolti nel corso della Fase 1 del Piano? 

✓ Attraverso quali modalità sono stati coinvolti? 

✓ In quali attività sono stati coinvolti? 

✓ Questo coinvolgimento ha dato luogo alla creazione di un partenariato stabile, di una rete o alla 

possibile creazione di una filiera? 

✓ Che giudizio dà dei partner coinvolti? 

 
L’attuazione e gli effetti della Fase 1 

✓ Quali sono state le caratteristiche delle attività propedeutiche alle attività formative?  

✓ Qual è stato il livello di integrazione tra le diverse attività? 

✓ Quali sono stati gli effetti delle attività di analisi organizzativa e professionale?  

✓ L’azienda ha migliorato il processo di rilevazione dei fabbisogni formativi? 

✓ In quale misura le attività di valutazione e valorizzazione delle risorse professionali hanno influito 

sulla progettazione delle attività formative? 

✓ Quali elementi di innovazione sono stati introdotti nell’organizzazione, gestione delle risorse 

umane, servizi, logistica, marketing a seguito della progettazione/ realizzazione delle attività 

della Fase 1? 

✓ Alla luce del percorso effettuato, quali sono le buone pratiche? quali modifiche si dovrebbero 

eventualmente apportare alle attività della Fase 1? Quali obiettivi si ritiene non siano stati 

raggiunti e perché? 

 

L’attuazione e gli effetti della Fase 2 

✓ Come è avvenuto il livello di coinvolgimento dei partecipanti alla formazione prima della 

condivisione del patto formativo? 

✓ I percorsi formativi attivati sono stati effettivamente in linea con l’analisi dei fabbisogni?  

✓ La progettazione formativa conteneva una programmazione didattica esplicita sugli obiettivi di 

apprendimento? Se sì, come si valutano i risultati ottenuti? C’è stato un reale tutoraggio del 

processo didattico? 

✓ In fase di attuazione, quali metodologie didattiche sono state utilizzate e con quali risultati?  

✓ Sono emerse criticità rispetto a quanto realizzato nel corso della Fase 1? 

✓ Quali competenze hanno acquisito i lavoratori? I lavoratori hanno effettivamente aumentato / 

migliorato le proprie competenze? 
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Gli effetti dei Piani 

✓ La realizzazione del Piano ha portato mutamenti rilevanti nelle relazioni con altri soggetti 

economici, nella filiera organizzativa, nella definizione di partnership e accordi, nella 

realizzazione di nuove attività imprenditoriali? 

✓ Quali sono stati gli effetti degli interventi realizzati sull’organizzazione, sul clima interno, sui 

risultati aziendali? 

✓ Si può valutare quanto il metodo adottato (didattica in senso lato) ha inciso sul risultato finale? 

✓ Quali sono state le ricadute del Piano sulla efficacia della rete di lavoro esistente (contratto di 

rete)? 

✓ Le ricerche ed i percorsi formativi realizzati hanno permesso l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali e/o l’avvio di operazioni di spin off o workers buy out di specifici rami di azienda? 

✓ Le attività di ricerca effettuate hanno permesso la costruzione di reti di imprese e/o filiere sociali 

finalizzate all’innovazione di prodotti / processi / servizi e all’attivazione di pratiche di welfare 

organizzativo? Quali sono le caratteristiche delle reti / filiere sostenute? 

✓ Il piano formativo ha avuto un effetto sull'efficienza interna? Se sì, è possibile stimare di quanto? 

 

L’innovatività del Piano 

✓ Rispetto alla sua esperienza, quali elementi di innovatività ha avuto il Piano in oggetto?  

✓ La realizzazione in due fasi temporali si è rilevata utile al raggiungimento dell’obiettivo? 

✓ Le attività della Fase 1 erano attività già previste che sono state possibili da realizzare grazie 

all’Avviso 40 oppure sono state progettate appositamente? 

 

I Referenti delle Organizzazioni Sindacali  

✓ Come è avvenuto il coinvolgimento delle OOSS nel Piano?  

✓ Esisteva una modalità di interazione e collaborazione precedente con i soggetti proponenti del 

Piano? 

✓ Quali sono state le modalità di interazione nel corso della Fase 1 e della Fase 2 del Piano? 

✓ Il contributo offerto ritiene sia stato fattivo e utile ai fini della realizzazione della Fase 1? 

✓ Il contributo offerto ritiene sia stato fattivo e utile ai fini della realizzazione della Fase 2? 

✓ Alla luce dell’esperienza, in caso di interventi similari, quali modifiche sarebbe utile apportare al 

ruolo delle organizzazioni sindacali? 

 

I soggetti terzi che hanno partecipato alle attività della Fase  

✓ In quali attività della Fase 1 è stato coinvolto? 
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✓ Qual è stato il valore aggiunto della partecipazione al Piano? 

✓ Quali sono state le ricadute dell’attività specifica sull’organizzazione aziendale? 

 

I soggetti del partenariato  

✓ In quali attività della Fase 1 è stato coinvolto? 

✓ Qual è stato il valore aggiunto della partecipazione al Piano? 

✓ Quali sono state le ricadute dell’attività sull’organizzazione aziendale? 

✓ La partecipazione alle attività ha dato luogo alla creazione di una rete o di un partenariato 

formalizzato? 

 

I Referenti aziendali  

I referenti aziendali saranno coinvolti nell’esercizio valutativo con l’obiettivo di verificare se e quanto 

le diverse attività del Piano impattano sul sistema produttivo e organizzativo delle imprese; 

trattandosi di una figura chiave, verranno realizzate interviste in presenza o telefoniche, sui seguenti 

temi: 

✓ Come può essere valutato il grado di partecipazione dei lavoratori alle attività della Fase 1? si 

sono incontrate criticità? se si, come sono state rimosse? 

✓ Quali attività della Fase 1 sono state maggiormente di impatto per il processo di riorganizzazione 

aziendale? Quali hanno avuto un impatto inferiore? 

✓ A seguito delle attività della Fase 1, quali sono stati i risultati maggiori per l’azienda, rispetto agli 

obiettivi del Piano, tra quelli propri dell’Avviso 40? 

✓ In merito al rafforzamento delle competenze, quale risultato è stato maggiormente raggiunto tra 

aggiornamento, qualificazione e riqualificazione? 

✓ Quali elementi di innovazione (organizzativa, tecnologica, relazionale,..) sono stati introdotti? 

✓ I percorsi formativi attivati nel corso della Fase 2 sono stati effettivamente in linea con l’analisi 

dei fabbisogni?  

✓ Quali tematiche sono state di maggiore interesse per i lavoratori? 

✓ Come può essere giudicata la partecipazione dei lavoratori alle attività formative? 

✓ Quali competenze hanno acquisito i lavoratori? I lavoratori hanno effettivamente aumentato / 

migliorato le proprie competenze? 

✓ La realizzazione del Piano ha portato mutamenti rilevanti nelle relazioni con altri soggetti 

economici, nella filiera organizzativa, nella definizione di partnership e accordi, nella 

realizzazione di nuove attività imprenditoriali? 

✓ Quali sono stati gli effetti degli interventi realizzati sull’organizzazione, sul clima interno, sui 

risultati aziendali? 
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✓ Quali sono state le ricadute del Piano sulla efficacia della rete di lavoro esistente (contratto di 

rete)? 

✓ Le ricerche ed i percorsi formativi realizzati hanno permesso l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali e/o l’avvio di operazioni di spin off o workers buy out di specifici rami di azienda? 

✓ Le attività di ricerca effettuate hanno permesso la costruzione di reti di imprese e/o filiere sociali 

finalizzate all’innovazione di prodotti / processi / servizi e all’attivazione di pratiche di welfare 

organizzativo? Quali sono le caratteristiche delle reti / filiere sostenute? 

✓ Rispetto alla sua esperienza, quali elementi di innovatività ha avuto il Piano in oggetto? 

✓ Ritiene che aver finanziato delle attività propedeutiche (Fase 1) all’attività formativa (Fase 2) sia 

stato particolarmente efficace oppure sarebbero state fatte, comunque, anche se meno 

strutturate? In altri termini, le attività della Fase 1 erano attività già previste che è stato possibile 

finanziare grazie all’Avviso 40 oppure sono state progettate appositamente? 

✓ Ritiene che aver differenziato queste due fasi abbia contribuito ad una migliore progettazione 

formativa? Ad un intervento più innovativo? 

✓ Quanto pensa che l’esperienza del coronavirus impatterà sulle condizioni di adattabilità 

dell’azienda e richiederà cambiamenti nella organizzazione, nella produzione o nella gestione? 

 

I tutor  

✓ In fase di attuazione, quali metodologie didattiche sono state utilizzate e con quali risultati?  

✓ Si sono verificate criticità nel corso dell’attività formativa? 

✓ Come può essere giudicata la partecipazione dei soggetti partecipanti? 

✓ Quali moduli hanno riscontrato maggiore interesse? 

✓ Oltre alla valutazione di gradimento sono stati realizzati momenti di valutazione in itinere più 

informali? 

✓ E’ stata fatta la valutazione di apprendimento dei contenuti e con quale rapporto con il team 

docente? 

✓ Come è stata presidiata l’interazione tra i diversi docenti? 

✓ Come è stata presidiata la dinamica del gruppo in aula?  

 

I focus group e le interviste collettive 

Accanto alle metodologie che investono una sola tipologia di soggetti, si ritiene utile, almeno nelle 

situazioni più complesse e/o più interessanti, procedere con la realizzazione di focus group o 

interviste collettive con la partecipazione di: Referenti del Piano; referenti delle organizzazioni 

sindacali; soggetti che hanno partecipato alle attività della Fase 1; soggetti del partenariato; referenti 

aziendali. 

Questi incontri saranno svolti in maniera alternativa o in parallelo alle indagini di cui sopra e saranno 

focalizzati a verificare gli aspetti più generali e trasversali dell’indagine, secondo una logica di 
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interazione dei soggetti in modo da raccogliere contemporaneamente punti di vista diversi da far 

convergere in un giudizio su temi quali: 

✓ efficacia generale del Piano, rispetto alle politiche attive e rispetto alle esigenze dei partecipanti; 

✓ rapporti con il partenariato ed efficacia del suo coinvolgimento; 

✓ risultati delle attività della Fase 1 ed impatto sull’azienda; 

✓ risultati delle attività formative; 

✓ effetti del Piano sull’organizzazione aziendale; 

✓ effetti del Piano sulle competenze e lo sviluppo di carriera dei lavoratori; 

✓ effetti del Piano rispetto al territorio; 

✓ buone pratiche e criticità. 

 


