
 

 

 

 

Università degli Studi di Genova 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 

 

 

 

tesi di laurea 

Comunità Virtuali e Formazione a Distanza  
nel settore dei servizi 

Programmi di finanziamento dell’Unione Europea 
 

 

RELATORE:   PROF. GIANNI VERCELLI 

CORRELATORE:  PROF. FRANCO FRACCAROLI 

 

CANDIDATA:  RITA BENCIVENGA 

 

Anno Accademico 2000-2001 

 

 



 

 



 
“Chi non usa nuovi rimedi,  

deve aspettarsi nuovi mali;  

poiché il tempo è il più grande innovatore”  

Francis Bacon  1561 - 1626 

 

Introduzione 

Formazione a distanza (FaD) e comunità virtuali sono spazi e 

strumenti attuali che fanno parte del lavoro e dello studio di molte 

persone e di molte organizzazioni.   

Il settore dei servizi, in particolare quello dei servizi alla persona, 

sembra invece incontrare difficoltà ad assumere questi strumenti e 

corre il rischio di restare escluso dal mondo dell’Information 

Technology (IT) o perlomeno di giocarvi un ruolo molto marginale. 

I numeri di questo settore1 sono significativi:  

 13.000 associazioni del volontariato organizzato con 450.000 
volontari attivi e 7.300 lavoratori retribuiti;  

 5401 cooperative sociali, di cui 3127 svolgono servizi sociosanitari 
ed educativi (tipo A), 1957 si occupano di inserimento lavorativo 
(tipo B) e 317 operano in entrambi i campi (miste); 164.500 soci 
ordinari, 13.800 soci volontari, persone svantaggiate inserite: 
18.100 

 88 fondazioni bancarie i cui settori di intervento (per ordine 
decrescente) sono: arte e cultura, istruzione, assistenza sociale, 
volontariato, sanità e ricerca scientifica, promozione e sviluppo 
delle comunità locali. 

                                            
1 Gruppo Abele, (2000) Annuario Sociale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 
maggio 2000 
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In tutto, nel 1998 sono state stimate2 690.000 persone occupate fra 

associazioni, organismi di volontariato, cooperative sociali, 

fondazioni e altri Enti del Terzo settore. 

Organizzazioni di dimensioni medio-piccole, forte presenza di lavoro  

femminile, attività che prevedono lavori di fascia medio bassa, 

inclusione di persone con svantaggio sociale o disabilità fisiche e/o 

sensoriali: sono tutti fattori che aumentano le difficoltà di questo 

settore. 

Si stanno creando di conseguenza molto rapidamente dei notevoli 

ritardi nell’utilizzo dell’IT, cosa che favorisce il predominio di stili di 

utilizzo e di progettazione afferenti a determinati ambiti (tipicamente 

quello commerciale) facendo sì che anche le prospettive relative al 

futuro non siano incoraggianti. 

E’ importante che il settore dei servizi cominci a recuperare lo 

svantaggio accumulato, assumendo un ruolo attivo e proponendo i 

suoi stili comunicativi e modelli operativi di organizzazione del lavoro 

a un settore, quello dell’IT, che sente l’esigenza di modificare stili e 

modelli fino ad oggi ispirati al campo commerciale, aziendale. 

Spesso oggi nel settore dei servizi si usano software e sistemi 

concepiti negli anni passati per altri settori, cosa che crea non pochi 

problemi.sia di ordine economico sia di dimensione delle applicazioni 

                                            
2 stima effettuata dall’Istituto di ricerche educative e formative (IREF) delle ACLI 
(cit. in Gruppo Abele, (2000) Annuario Sociale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
Milano, p. 554) 
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e, non ultimo, quello di rendere poco interessante, agli occhi di molti 

operatori del settore, il ricorso all’IT. 

Se invece si verificano le tendenze nel settore commerciale 

paradossalmente si nota che si stanno avviando delle modifiche in 

direzioni che sono familiari a chi opera nel sociale: l’attenzione 

all’usabilità, alla progettazione partecipata, agli aspetti relazionali 

della comunicazione, al peer to peer … 

Jacob Nielsen3 dedica interi libri al tema della web usability, 

collegando il medium all’obiettivo di comunicazione e non alla moda 

del momento. Il tema dell’usabilità è troppo vasto per essere 

affrontato in  maniera esauriente in queste pagine, ma certamente è 

una specie di “sfondo” sul quale si stagliano i concetti analizzati in 

questa sede. 

… people use computers to accomplish work. This outlines the 3 

major issues of concern: the people, the computers and the tasks 

that are performed. The system must support the user’s task, which 

gives us a fourth focus, usability: if the system forces the user to 

adopt an inacceptable mode of work then it is not usable.4 Parole 

scritte nel 1998 che stentano, ancora oggi, ad affermarsi nella realtà 

quotidiana e basta una rapida visita ai siti Internet delle maggiori 
                                            
3 Nielsen J., (2000) Web usability, Ed. Apogeo 
4 …le persone usano i computer per svolgere un lavoro. Ciò delinea i tre principali 
focus di interesse: le persone, i computer e i compiti che vengono svolti. Il sistema 
deve supportare i compiti degli utilizzatori, cosa che ci porta a un quarto tema, 
quello dell’usabilità: se il sistema forza le persone ad adottare un modello di lavoro 
inaccettabile, allora non è “usabile”. di Dix A., Finlay J., Abowd G. & Beale R. 
(1998) Human Computer Interaction 2nd edition, Prentice Hall Europe  Pearson 
education limited. p.4 
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aziende che si occupano di comunicazione per rendersene conto: siti 

“ostili” per chi non ha una buona pratica nell’uso di Internet, 

inaccessibili a persone con difficoltà sensoriali o motorie. 

Un altro aspetto che si sta rendendo sempre più evidente è relativo 

alla modifica in corso nei concetti alla base dei sistemi, che avrà il 

potere di mutare in modo significativo il nostro approccio all’uso del 

computer:  

... The computer system … has been transformed from a fully 

predictable, deterministic system under the total control of the user 

into a non deterministic one, with an individual user being unaware of 

many important things that are happening to the system as a whole. 

Such sytems pose a particular problem since ideals of consistency, 

informative feedback and predictable response are violated5. 

Muoversi in sistemi con queste caratteristiche pone problemi molto 

diversi rispetto a quelli cui si è abituata la maggior parte dei 

lavoratori, soprattutto quelli appartenenti a fasce d’età per le quali il 

computer è subentrato a un certo punto del percorso lavorativo, o la 

cui preparazione professionale non prevede questo tipo di 

competenze. Le aspettative, tipiche degli utenti “novizi” e “leggeri”6, 

                                            
5 Il sistema computer … è stato trasformato da un sistema pienamente prevedibile, 
deterministico, sotto il controllo totale dell’utente a un sistema non deterministico,  
con utilizzatori che non percepiscono molte cose importanti che accadono al 
sistema come un tutto. Questi sistemi pongono un problema particolare, dal 
momento che gli ideali di consistenza, feedback informativo e risposta prevedibile 
vengono violati. op.cit. p. 100 
6 “Gli utenti di Internet possono essere suddivisi in tre categorie principali: esperti, 
novizi, e quelli che noi chiamiamo utenti "leggeri". Gli esperti sono stati i primi ad 
arrivare sulla rete, … . I novizi non sono ancora passati a Internet, stanno 
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di trovarsi davanti a un qualcosa di altamente organizzato, talvolta 

“stupido” ma garante di certezze (“il computer non sbaglia mai”) si 

devono oggi confrontare, soprattutto nell’uso di Internet, con un 

mondo in cui “mutevolezza” e “cambiamento” stanno diventando 

parole chiave sempre più attuali.  

L’utilizzo nel settore dei servizi di software e sistemi studiati 

originariamente per altri ambiti, può portare a problemi, evidenziati, 

fra gli altri, anche da Alan Cooper7: The little software that is 

consciously designed is usually designed from the point of view of 

the programmer, sometimes the marketing department, and 

occasionally from the user’s point of view. None of these points of 

                                                                                                               
aspettando una buona ragione per cominciare; anche se a volte approfittano della 
competenza dei loro prossimi chiedendo per esempio ai loro figli di trovare loro 
quello di cui hanno bisogno. Pensano ancora che Internet sia magico e che ci sia 
un solo sito per ogni argomento. Gli utenti leggeri sono utenti regolari di Internet 
che usano la rete una o due ore la settimana, facendo un po' di e-mail, cercando 
contenuto pratico, come orari di treni e cinema. E' una popolazione di utenti 
relativamente nuova, che è apparsa negli ultimi due anni quando Internet ha 
cominciato a generalizzarsi verso un tipo di consumatore meno pionieristico. 
L’interesse di questo gruppo di utenti è che esso rappresenta la maggioranza dei 
nuovi utenti sulla rete e il target dell'espansione futura.” Broadbent S., Cara F., 
(2001) La nuova architettura dell’informazione. Icon Medialab, Bibliothèque 
publique d'information - Centre Pompidou 
7 “Quel poco software che è progettato  in modo consapevole è in genere 
disegnato dal punto di vista del programmatore, talvolta dal punto di vista del 
settore marketing, e occasionalmente dal punto di vista dell’utente. Nessuno di 
questi punti di vista riflette gli scopi dell’utente. Il programmatore ha un insieme di 
imperativi diverso, tipicamente centrato sulla tecnologia e sulla metodologia di 
programmazione. Il settore marketing è probabilmente concentrato su ciò che 
potrà creare il maggior rumore nel settore. E gli utenti tendono a concentrarsi sui 
loro compiti quotidiani – contrariamente a quanto si potrebbe sospettare, pochi 
utenti sono consapevoli dei loro scopi.” Cooper A. (1995) About face. The 
essentials of user interface design,di Alan Cooper, Ed IDG Books Worldwide, Inc. 
Foster City, CA, p. 11 
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view reflect the user’s goals. The programmer has a different set of 

imperatives, typically centring on technology and programming 

methodology. The marketing department is likely focused on what 

seems to create the loudest hubbub in the industry. And user tend to 

focus on their everyday tasks – contrary to what you might suspect, 

few users are consciously aware of their goals. 

L’ipotesi da cui si è partiti in questo lavoro è che l’insieme dei 

problemi descritti possa essere affrontato anche ricorrendo alla 

partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea 

(UE). 

Infatti, l’utilizzo di finanziamenti dell’UE ha cominciato da qualche 

anno a costituire una risorsa interessante anche per il settore dei 

servizi, per quanto meno diffusa che in altri settori,.  

Purtroppo però, una specie di visione a cannocchiale fa sì che gli enti 

che si avvalgono di programmi di finanziamento europei tendano a 

concentrarsi in pochi ambiti, quelli che dichiaratamente si rivolgono al 

settore: in passato Horizon, Now, Integra, Youthstart8 o TIDE9, oggi 

Equal10, Quality of life11 e pochi altri. 

La proposta che si vuole esplorare in queste pagine è che sia 

possibile approdare a programmi diversi, che potrebbero fornire 

spunti interessanti e risultati davvero utili  e innovativi.  

                                            
8 Seconda fase del Programma Occupazione (DG V), terminata nel 1999 
9 Telematics Applications for the Integration of Disabled and Elderly People” IV 
Programma Quadro. DG XIII  
10 cfr. capitolo 4.3 
11 cfr. capitolo 3.2 
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Per illustrare questa ipotesi, nella prima parte di questo lavoro sono 

stati delineati i principali motivi di interesse per la FaD, il lavoro 

collaborativo online e le comunità virtuali da parte sia del settore in 

questione sia dell’Unione Europea. 

E’ stato preso in considerazione il fatto che promuovere una crescita 

nell’utilizzo dell’IT, in particolare affrontando la formazione a distanza 

e la creazione di comunità di pratica virtuali, significa spostarsi dagli 

ambiti di finanziamento tradizionali a programmi che non si rivolgono 

direttamente e principalmente al settore dei servizi e che quindi 

possono risultare più difficili da affrontare.  

In particolare questi programmi richiedono un adattamento 

nell’approccio ai temi affrontati: approccio che può – spesso deve -  

prevedere azioni di collaborazione in contesti che, anche se non 

sempre si rivolgono direttamente al target finale del settore dei 

servizi,  possono indirettamente portare grandi benefici e un 

progresso notevole. 

Un altro motivo per cui può essere molto interessante la 

partecipazione a progetti di questo tipo è legato al discorso 

dell’integrazione: il bagaglio di competenze e di conoscenza delle 

esigenze specifiche di persone con bisogni speciali in possesso delle 

organizzazioni che operano nel settore può portare a progetti che 

prevedono fin dalla fase di progettazione la realizzazione di prodotti o 

servizi accessibili, invece di continuare a perseguire l’ottica, 

purtroppo abbastanza comune, di creare soluzioni apposite per 

persone con esigenze speciali anche dove non sarebbe necessario. 
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La sfida di affrontare programmi diversi richiede però da parte delle 

organizzazioni un grande impegno nell’affrontare la ricerca di 

materiale informativo, il confronto con una terminologia diversa da 

quella abituale, la comprensione di dinamiche tipiche di settori 

talvolta molto lontani fra loro. Gli stessi formulari predisposti dall’UE 

variano molto da settore a settore, richiedendo talvolta notevoli sforzi 

nella stesura di parti nelle quali viene richiesto di giustificare la 

proposta alla luce delle direttive europee. 

Nella seconda e nella terza parte di questo lavoro, quindi, vengono 

proposti alcuni estratti (commentati) rispettivamente dei piani 

d’azione  e dei programmi che possono suscitare interesse nel 

settore dei servizi, in particolare per cooperative di tipo A e di tipo B, 

associazioni di volontariato o culturali, enti di formazione che offrono 

percorsi formativi a operatori del settore socio-sanitario. 

E’ stato inevitabile operare delle scelte, naturalmente soggettive, fra i 

programmi da analizzare: la scelta è caduta su piani d’azione e 

programmi collegati direttamente o indirettamente ai temi dell’e-

learning e dell’e-working.  

Infine, per offrire degli esempi che mostrano come sia possibile, da 

parte di piccole organizzazioni, muoversi nell’ambito di questi 

programmi, nella quarta parte viene illustrato come sia stato 

possibile, in due progetti a cui si è cominciato a lavorare nel 2000, 

applicare in contesti reali le ipotesi da cui parte questo lavoro. 

Il lavoro di progettazione ha visto protagonista una piccola 

organizzazione non-profit (Associazione ALFABETI) il cui scopo 
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statutario è di favorire e promuovere la comunicazione tra persone, 

gruppi formali e informali, organizzazioni, comunità. 

Tutte le attività associative tengono in considerazione le esigenze di 

persone svantaggiate e delle persone disabili, contrastano il 

razzismo e incoraggiano pari opportunità fra uomini e donne.  

Un impegno particolare è dedicato all'educazione a distanza e via 

web e al potenziamento del ruolo di internet, dei computer e di altre 

tecnologie dell'informazione nella società in generale e in particolare 

nel campo della formazione e dell'educazione. 

Nonostante si tratti di un’Associazione molto giovane (è stata fondata 

nel mese di febbraio del 2000) le competenze progettuali dei soci e 

l’interesse di una parte di essi verso un’attività di ricerca nel settore 

della FaD la rendono un partner interessante nell’ambito di progetti 

europei. 

In quanto socia fondatrice dell’Associazione mi è sembrato naturale 

applicare quanto sostenuto nella tesi ad una realtà a me vicina, 

attivandomi nella ricerca di partner in un caso (progetto Leonardo) e 

di un progetto idoneo cui aggregarsi nell’altro (progetto Equal) e 

curando personalmente le fasi della ideazione e progettazione delle 

due proposte. 

A proposito di questa ultima parte, è importante segnalare come 

nessuno dei due progetti descritti avrebbe potuto essere finalizzato 

senza il sostegno e l’appoggio da parte del Prof. Gianni Vercelli, che 

desidero ringraziare per la fiducia accordatami in tutte le fasi del 

lavoro svolto. 
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Parte 1 - Settore dei servizi e progettazione 
Europea 

Il numero di programmi comunitari è molto elevato e in genere le 

organizzazioni che desiderano partecipare a bandi di gara si limitano 

a identificare i programmi che fanno esplicito riferimento agli ambiti in 

cui esse operano, cosa che le porta a limitare enormemente le 

proprie potenzialità progettuali. In realtà, le possibilità offerte dai vari 

programmi sono molto più numerose di quanto possa apparire a un 

primo approccio .  

Per poter arrivare ad esplorare in modo più approfondito le possibilità  

che si aprono è però importante effettuare un’analisi iniziale 

dell’organizzazione: le sue motivazioni, i piani di sviluppo, le 

competenze specifiche, la rete locale - nazionale - internazionale già 

costituita o attivabile facilmente ecc.: in una parola, le sue 

caratteristiche. Va poi disegnata una mappa di interessi a breve, 

medio, lungo termine che permette di agevolare il processo di 

identificazione dei vari programmi europei cui fare riferimento. 

Infine, non va dimenticato che quello europeo è  uno solo degli ambiti 

di finanziamento cui è possibile accedere: la progettazione deve 

tenere conto di tutti i  possibili livelli di finanziamento (comunali, 

provinciali, regionali, nazionali, internazionali) al fine di evitare 

proposte che per loro natura intrinseca non rispondano ai requisiti 

per il finanziamento. 
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Un problema di molti progetti presentati all’UE, infatti, è la 

sottovalutazione della transnazionalità, insita in questo tipo di 

progetti, cosa che porta a proposte che, di fatto, hanno un respiro 

nazionale: ciò limita enormemente le possibilità di approvazione e, 

anche in caso di approvazione, di buon andamento dei lavori. 

Gli organismi devono quindi creare una mappa tridimensionale in 

cui le proprie caratteristiche si incrocino con gli interessi progettuali 

e con il livello di finanziamento: in questa mappa l’organismo non 

dovrà mai pensarsi da solo, ma sempre inserito nella sua rete di 
contatti, in quanto la costituzione di partenariati e’ un aspetto 

fondamentale nella gestione di un progetto, che dovrebbe sempre 

restare sotto il controllo di chi propone l’idea. 

In questa sede non è ovviamente possibile definire una mappatura di 

un ente ipotetico, ma si cercherà di fornire spunti, idee, ipotesi di 

lavoro mano a mano che si analizzeranno i vari programmi europei. 

Come già accennato, i temi della formazione a distanza e della 

creazione di comunità di pratica virtuali sono estremamente attuali, e 

sono stati scelti come base per la scelta dei programmi. Vediamo ora 

alcuni dei motivi di questa “attualità”: prima per il settore dei servizi, 

in particolare dei servizi socio-sanitari e in un secondo momento per 

l’UE, che ha potenziato molto negli ultimi anni i programmi relativi a 

questi temi. 
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Information Technology e settore dei servizi 1.1. 

1.1.1. FaD 

La formazione di operatori del settore socio-sanitario in questi ultimi 

anni ha visto un netto miglioramento in Italia, sostenuto soprattutto 

dalle nuove leggi per la Dirigenza Infermieristica e dall’avvio dei 

Diplomi Universitari per varie discipline.  

Queste figure professionali in passato spesso facevano riferimento a 

una formazione a carattere Regionale o presso enti privati, con 

minori garanzie in termini di qualità formativa e di uniformità di 

programmi fra le varie sedi. 

Inoltre le nuove leggi prevedono l’avvio di master di specializzazione 

che permetteranno, agli operatori intenzionati a proseguire gli studi, 

di specializzarsi in aree quali la docenza, l’organizzazione, la ricerca. 

Tutti questi fattori avranno delle notevoli ripercussioni a medio-lungo 

termine sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità dei servizi erogati 

e sull’operato di coloro che in essi operano, in particolare 

fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, infermieri, assistenti 

sociali ed educatori. 

Fino ad oggi la  formazione e l’aggiornamento professionale di questi 

professionisti sono stati organizzati quasi sempre secondo modalità 

classiche che, in genere, creano alcune difficoltà, soprattutto 

nell’aggiornamento: 

 problemi legati ai turni di lavoro, che spesso rendono difficile a più 
operatori di una stessa struttura partecipare a corsi di formazione, 
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per l’ovvia impossibilità di sospendere, anche temporaneamente, il 
servizio; 

 le differenze nella formazione di base, che rendono difficile 
uniformare le competenze in corsi su temi di interesse 
interdisciplinare della durata di poche decine di ore; 

 i costi che i partecipanti devono sostenere per viaggi e soggiorno 
che, trattandosi di operatori appartenenti a fasce retributive di 
livello medio/basso, rendono gravoso partecipare a corsi di 
aggiornamento; 

 la difficoltà ad organizzare corsi di formazione o aggiornamento in 
città piccole, dove raggiungere il numero di partecipanti può 
essere difficile, in quanto spesso i temi affrontati sono molto 
specifici. 

Non è soltanto per ovviare a questi problemi che si è iniziato a 

progettare seriamente un’offerta formativa a distanza, ma anche 

perché è essenziale offrire anche a questi gruppi di operatori la 

possibilità di accedere a modalità formative attuali e innovative che 

altre tipologie professionali utilizzano già da qualche tempo. 

Comunità di pratica 1.1.2. 

Sono evidenti i vantaggi connessi alla capacità di utilizzo di strumenti 

tecnologici, in termini di possibilità di aggiornamento continuo, 

reperimento informazioni ed instaurazione di rapporti con comunità di 

pratica situate in altre Regioni o Nazioni. Poter acquisire confidenza 

con l’uso di Internet, delle sue risorse, dei contatti che permette di 

attivare potrà inoltre rendere più rapido e agevole far parte di 

comunità e accedere a reti di relazioni condivise. 

Un altro dei vantaggi connessi alla capacità di utilizzo di strumenti 

tecnologici è infatti legato alla possibilità di avviare e mantenere 

 14 



 

contatti di lavoro con colleghi o con istituzioni allo scopo di 

accrescere il bagaglio di esperienze, confrontarsi su casi specifici, 

ampliare i contatti per progetti di ricerca ecc.  

Creare o partecipare a comunità di pratica costituisce una delle sfide 

più interessanti al giorno d’oggi, ma ciò non può prescindere da una 

revisione dei processi organizzativi e dalla conoscenza delle 

tecnologie necessarie. A ciò va aggiunta la capacità di affrontare le 

problematiche determinate dai cambiamenti procedurali e 

dall’introduzione nel lavoro quotidiano di strumenti tecnologici. 

Per un Ente adeguare la propria struttura e la propria organizzazione 

significa affrontare un processo di cambiamento, in particolare in tre 

aspetti:  

 la percezione del fenomeno e la sua accettazione 
 le procedure e i processi organizzativi consolidati 
 la creazione di competenze adeguate per la gestione della nuova 

realtà operativa. 
Le competenze necessarie a realizzare tutto ciò andrebbero costruite 

partendo da quelle disponibili all’interno dell’organizzazione. 

Solo una volta affrontate e risolte le problematiche organizzative ci si 

può misurare con la scelta e l’implementazione delle tecnologie 

necessarie.  

Non bisogna dimenticare, infatti, che le moderne tecnologie devono 

essere innanzitutto comprese, gestite e orientate (talvolta modificate 

e adattate al contesto in cui devono essere impiegate) allo scopo di 

armonizzarne la conoscenza e l’uso con la capacità di sfruttarle per il 

raggiungimento dei propri obiettivi. 
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In conclusione,  le possibilità offerte dalla formazione a distanza e 

dalla possibilità di collaborare in rete offrono certamente grandi 

possibilità soprattutto a figure professionali tradizionalmente 

confinate a una formazione oltremodo tecnica e orientata 

strettamente al “fare” e agli enti in cui queste figure operano. 

In Italia le "comunità” e le “culture" di riferimento di questi operatori, 

pure molto numerosi, sono estremamente frammentate, spesso 

sommerse. In altri Paesi le possibilità formative sono più strutturate e 

permettono accesso ad attività – la  docenza, il coordinamento 

organizzativo, la ricerca – ancora poco frequentate in Italia. 

Information Technology ed Unione Europea 1.2. 

Negli ultimi anni, in particolare a partire dal meeting di Lisbona del 

2000, c’è stata una decisiva accelerazione, in molti programmi 

dell’UE, verso i temi legati alla società dell’informazione. Le 

motivazioni sono molte, tutte abbastanza ovvie: evitare il crearsi di 

un ritardo nei confronti dei paesi extra UE, attrezzare il settore 

produttivo nei confronti delle trasformazioni legate alla necessità 

sempre più impellente di una forza lavoro da destinare ad attività 

legate ai servizi, alla terziarizzazione ecc. 

Nei prossimi capitoli risulterà sempre più evidente l’impegno a 360° 

profuso dall’UE. Nel frattempo, ecco alcuni dati di carattere generale 

che danno un’idea del tipo di approccio.  
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Dal 7 al 9 2000 novembre 12si è svolta al Palazzo dei Congressi di 

Bruxelles l’ottava edizione della “Employment week”13 intitolata “Il 

lavoro nell’economia basata sulla conoscenza”. 

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione della DG 

per il lavoro e gli affari sociali della Commissione Europea e sotto il 

patrocinio del Parlamento Europeo: uomini politici, funzionari dell’UE, 

rappresentanti del terzo settore, dei sindacati, esperti di formazione,  

ecc. si sono riuniti per discutere il futuro dell’Europa nel campo 

dell’occupazione.  

Un tema ricorrente in tutte le sessioni di lavoro e nella 

manifestazione espositiva che si e’ svolta contemporaneamente alla 

conferenza e’ stato quello relativo alla formazione a distanza, all’e-

learning, al web based training che, sembra, attendono tutti noi, per 

tutta la nostra vita futura, in un percorso continuo e ciclico di 

formazione – aggiornamento – lavoro. 

Alcuni spunti decisamente interessanti hanno proposto una 

prospettiva di riflessione che può orientare sul punto di vista generale 

della Commissione: in particolare durante i lavori della III sessione: 

R. G. Dorrego (DG per il lavoro e gli affari sociali) ha approfondito 

alcune tematiche connesse al telelavoro. Se da un lato esso può 

concorrere a raccogliere le sfide di una maggiore flessibilità e 

sicurezza e, quindi, contribuire a migliorare la qualità del lavoro, 

                                            
12 Le informazioni relative al Convegno sono tratte da un articolo pubblicato sulla 
rivista Mobilità, n. 10 anno 2000. Titolo: Scenari Europei. Conosco, quindi lavoro. A 
cura dell’autrice della tesi. 
13 http://www.employmentweek.com Contenente i testi delle relazioni presentate. 
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dall’altro lato occorre stabilire al più presto un quadro generale che 

rafforzi  la conoscenza di come stanno cambiando le tradizionali 

configurazioni del lavoro (i tempi, le modalità, i fattori stressanti) e di 

come poter affrontare problemi specifici.  

Fra questi fattori sono stati elencati: la tutela del tele-lavoratore, la 

protezione della sua salute e sicurezza, la protezione dei dati, la 

privacy di chi lavora a casa.  

Una attenzione particolare (in coerenza con il tema centrale della 

conferenza) è stata dedicata da tutti i relatori all’argomento della 

formazione e dell’economia fondata sulla conoscenza. 

Il contributo di Henri Rouilleault, Direttore Generale di ANACT 

(Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro – 

Francia) si è  focalizzato sulla necessità di porre la massima 

attenzione al rischio che lo sviluppo di ambiti di lavoro diversi da 

quelli tradizionali e contraddistinti dal venire meno di unità di tempo, 

luogo e team non possa favorire il rischio di assistere ad una frattura 

tra i lavoratori del cuore (centro) delle aziende sempre più qualificati 

e quelli appartenenti alla periferia caratterizzati da bassi livelli di 

qualificazione, compiti altamente ripetitivi e posizioni fortemente 

precarie.  

Per ovviare a tali difficili scenari H. Rouilleault ha proposto l’urgenza 

di trovare un equilibrio tra la flessibilità necessaria alle imprese e la 

sicurezza richiesta dai lavoratori attraverso: 

 il potenziamento del mix tra flessibilità interna ed esterna 
all’azienda 

 l’impiego di un approccio “sociale” oltre che tecnico 
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 la formazione lungo tutto l’arco della vita. 

Quest’ultimo tema è stato approfondito in modo estremamente 

interessante dal Prof. Bob Fryer dell’Università di Southampton che 

ha tra l’altro schematizzato il contesto attuale come uno scenario 

segnato dalle seguenti parole chiave:  

 cambiamenti sociali, politici, economici,  
 rivoluzione delle conoscenze 
 continua evoluzione delle tecnologie 
 globalizzazione  
 frammentazione e divisione 
 nuove forme di espressione della cittadinanza. 

Una società, la nostra, secondo Fryer, in cui l’incertezza ha superato 

la certezza, l’ambiguità la chiarezza. Una “risk society” che deve 

raccogliere la sfida della sostenibilità… L’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita deve potersi sviluppare sia nei contesti formali che in 

quelli informali e viene ad assumere il valore di una parola d’ordine, 

un concetto chiave per realizzare i cambiamenti che si renderanno 

necessari nei prossimi anni. 

Link fra il settore dei servizi e le politiche dell’UE 1.3. 

Per chi lavora nel settore dei servizi è importante rendersi conto di 

come qualsiasi tipo di progettazione debba seguire le linee guida 

espresse dell’UE già a partire dal summit di Lisbona: è importante 

cioè contestualizzare le idee progettuali e i contatti con i potenziali 

partner su uno sfondo che faccia propri i temi che delineano gli 

scenari futuri. 

 19 



 

Ad esempio, negli ultimi anni il telelavoro è stato spesso uno degli 

argomenti preferiti da chi si occupa di inserimento lavorativo di 

persone disabili. Ormai è chiaro che il tema è diventato di interesse 

talmente generale che, per il futuro, bisognerà prestare un’estrema 

cautela nel non ghettizzare le persone disabili proponendo modelli di 

telelavoro obsoleti e, soprattutto, scollegati da quella che sarà una 

tendenza generale (collegata quindi a enormi possibilità)  in tutti i 

settori: per arrivare a ciò bisogna cominciare a pensare a una 

progettazione in cui esperti dei bisogni speciali di persone con 

disabilità o svantaggio sociale entrino in contatto nelle fasi di stesura 

dei progetti con esperti del mondo del telelavoro, invece di limitarsi a 

proporre iniziative di “telelavoro per disabili” in contesti circoscritti.  

A questo punto dovrebbe essere quindi chiara la consapevolezza di 

come sia importante non perdere mai di vista le tendenze e le 

indicazioni generali che l’UE elabora tenendo conto degli scenari 

economici, sociali e demografici, perché solo in questo modo ci 

saranno maggiori possibilità di successo dei progetti e dei servizi 

proposti. 
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Parte 2 - Piani d’azione e iniziative legati 
all’Information Technology 

Nell’ambito dei numerosi piani d’azione e iniziative dell’UE sono stati 

selezionali quelli che offrivano maggiori spunti per enti che operano 

nel settore dei servizi. 

Un’avvertenza, in merito soprattutto ai piani d’azione: a una prima 

lettura essi sembrano occuparsi di problemi di un livello talmente 

generale ed astratto da sembrare lontanissimi dalla realtà quotidiana 

degli Enti che operano a diretto contatto con gli utenti finali ma, come 

vedremo, è possibile individuare punti di interesse specifico anche 

per organizzazioni che hanno dimensioni contenute e possono 

accedere a una progettazione limitata sia come risorse sia come 

investimenti. 

Perché è importante conoscere i piani d’azione? Innanzitutto per 

l’ovvio motivo che se un ente è interessato a partecipare ai bandi di 

gara dell’UE per l’assegnazione di fondi per la ricerca, la 

progettazione, la realizzazione di servizi o lo sviluppo di altre attività, 

si presume che sia al corrente delle motivazioni che spingono l’UE a 

lanciare certi programmi d’azione, e queste motivazioni sono in 

genere ben delineate nei piani d’azione. 

In secondo luogo, conoscere i piani d’azione aiuta l’Ente nella 

realizzazione della “mappa tridimensionale” di cui si parlava nella 

prima parte: una programmazione a medio e lungo termine deve 
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tenere conto di ciò che sarà messo in atto a medio e lungo termine in 

ambito europeo. 

Infine, un motivo molto pratico consiglia la conoscenza di queste 

fonti: in quasi tutti i formulari per la progettazione bisogna rispondere 

a domande specifiche in cui è richiesto di giustificare la proposta nel 

contesto delle iniziative europee e mostrare il valore aggiunto che 

essa riveste in quest’ottica. Conoscere i piani d’azione permette di 

collocare e di giustificare la propria idea progettuale nel giusto ambito 

di riferimento. 

2.1. 

2.1.1. 

                                           

eEurope 

Caratteri generali 

Prima di parlare dei singoli programmi è essenziale conoscere il 

piano d’azione globale eEurope14, in quanto costituisce l’inevitabile 

punto di riferimento di tutti i programmi collegati all’IT. 

L'iniziativa eEurope è stata varata dalla Commissione europea nel 

dicembre 1999 con l'obiettivo di collegare l'Europa on-line, è stata 

discussa e in seguito approvata dai Consigli europei di Lisbona e di 

Feira nella prima metà del 2000. 

 
14 Il testo ufficiale cui si è fatto riferimento per le parti di testo da analizzare è: EC, 

(2000) eEurope 2002 Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azione 

preparato per il Consiglio europeo di Feira 19-20 giugno 2000.  
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Inizialmente l'iniziativa eEurope aveva individuato dieci settori per i 

quali un intervento a livello europeo avrebbe generato un valore 

aggiunto. In un secondo momento le azioni sono state raggruppate 

attorno a tre obiettivi principali, ognuna delle quali raggruppa alcuni 

settori: 

1. Accesso più economico, più rapido e più sicuro ad Internet 

a) Un accesso più economico e rapido ad Internet 

b) Accesso più rapido ad Internet per ricercatori e studenti 

c) Reti e carte intelligenti sicure 

2. Investire nelle risorse umane e nella formazione 

a) Giovani d'Europa nell'era digitale 

b) Lavorare nell'economia basata sulla conoscenza 

c) Partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza 

3. Promuovere l'utilizzo di Internet 

a) Accelerare il commercio elettronico 

b) Amministrazioni on-line: accesso elettronico ai servizi 

pubblici 

c) Assistenza sanitaria on-line 

d) Contenuti europei digitali per reti globali 

e) Trasporti intelligenti 

Per raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa eEurope sono stati adottati 

tre approcci principali: 

 Accelerare la creazione di un adeguato quadro giuridico. 
 Fornire sostegno alle nuove infrastrutture e ai nuovi servizi in tutta 

l'Europa  
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 Applicare il metodo aperto del coordinamento e dell'analisi 

comparativa  
Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il piano d'azione ha fissato 

una data - il 2002 - entro la quale dovrebbero essere raggiunti tutti gli 

obiettivi, anche se è ovvio che dopo il 2002 vi saranno ancora alcuni 

problemi da risolvere. 

L'impegno politico è volto ad evitare una “eEurope a due velocità”. Si 

chiede ad ogni Stato membro di essere disponibile a rivedere le 

proprie priorità, a provvedere a un adeguato finanziamento e a 

rimuovere gli ostacoli esistenti al fine di raggiungere gli obiettivi 

fissati. A ognuno di essi è chiesto anche di sensibilizzare i propri 

cittadini alle nuove opportunità legate alle tecnologie digitali per 

contribuire a garantire la globalità della società dell'informazione. 

Analisi degli obiettivi 2.1.2. 

2.1.3. 

Analizziamo ora soltanto alcuni degli obiettivi, alla ricerca di spunti 

utili al settore dei servizi: si tratta di spunti che possono aiutare nella 

lettura della documentazione di riferimento dei singoli programmi e 

nella stesura dei progetti.. 

Obiettivo 1. Accesso più economico, più rapido e 
più sicuro ad Internet 

b) Accesso più rapido ad Internet per ricercatori e studenti 

Il Consiglio europeo di Lisbona ha richiesto: 

 la creazione, entro la fine del 2001, di una rete transeuropea ad altissima 
velocità per le comunicazioni elettroniche in campo scientifico. Tale rete 
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collegherebbe tra di loro gli istituti di ricerca, le università, le biblioteche ed i centri 
scientifici per poi essere estesa progressivamente anche alle scuole. 

Le reti ad alta velocità creeranno nuove opportunità per la collaborazione, nel campo 
dell'apprendimento e della ricerca, nell’ambito dei settori pubblico e privato e tra i 
settori stessi. Le applicazioni che oggi vengono sviluppate negli ambienti accademici 
si prestano spesso a futuri sbocchi commerciali. Gli Stati membri e la Commissione 
devono garantire che questo potenziale di innovazione sia sfruttato appieno. 

La maggiore rapidità di accesso ad Internet introduce un nuovo concetto nel mondo 
dell'informatica: l'elaborazione distribuita sulle reti. Tale nozione trova la sua 
espressione concettuale nell'immagine del cosiddetto 'World Wide Grid' o WWG. 
L'idea consiste nel facilitare la cooperazione tra gruppi geograficamente distanti 
appartenenti a tutte le discipline scientifiche e a tutti i settori industriali, consentendo 
loro di condividere i dati e le infrastrutture informatiche e di collaborare in tempo 
reale.  

La risposta dell'iniziativa eEurope 

Nel gennaio 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata "Verso 
uno spazio europeo della ricerca" in cui auspica, come priorità strategiche, un 
migliore utilizzo delle reti elettroniche da parte delle comunità scientifiche europee e 
la creazione di una serie di centri d'eccellenza virtuali. 

La maggiore velocità delle dorsali Internet non migliorerà in maniera significativa i 
risultati dei ricercatori e degli studenti, a meno che essi non dispongano di 
collegamenti ad alta velocità e di applicazioni valide, supportate da interfacce 
indipendenti e di facile impiego. Ciò significa che è necessario potenziare le reti 
interne delle università per consentire un approccio sinergico con forme innovative di 
apprendimento e di collaborazione a livello locale. 

2.1.4. Commento 

Nel testo selezionato emergono alcuni spunti di riferimento. In 

progetti legati allo sviluppo di formazione a distanza (FaD) e di 

comunità di pratica virtuali il riferimento all’obiettivo 1 può essere 

legato al tema della facilitazione della cooperazione tra gruppi 

geograficamente distanti, appartenenti a tutte le discipline 

scientifiche e a tutti i settori industriali, consentendo loro di 
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condividere i dati e le infrastrutture informatiche e di collaborare in 

tempo reale. 

Anche il citato collegamento tra di loro degli istituti di ricerca, le 

università, le biblioteche ed i centri scientifici può  motivare progetti di 

ricerca cui partecipano Enti coinvolti, ad esempio, nella formazione. 

Obiettivo 2. Investire nelle risorse umane e nella 
formazione 

2.1.5. 

a) Giovani d'Europa nell'era digitale 

Il Consiglio europeo di Lisbona ha fatto le seguenti richieste: 

 ciascun cittadino dovrà possedere le competenze necessarie per vivere e 
lavorare nella nuova società dell'informazione; 

 gli Stati membri dovranno garantire che entro la fine del 2001 tutte le scuole 
dell'Unione europea abbiano accesso ad Internet ed alle risorse multimediali; 

 gli Stati membri dovranno garantire che entro la fine del 2002 tutti i docenti 
possiedano le competenze necessarie per l'utilizzo di Internet e delle risorse 
multimediali; 

 i sistemi europei d'istruzione e di formazione devono adeguarsi alla società 
della conoscenza. 

Gli Stati membri stanno compiendo notevoli progressi per quanto riguarda il 
collegamento delle scuole ad Internet. Sono richiesti tuttavia ulteriori sforzi e in 
particolare: 

 è necessario garantire un numero sufficiente di computer e un collegamento 
rapido ad Internet; 

 le attrezzature installate ed il software, i contenuti e i servizi disponibili devono 
corrispondere alle esigenze didattiche; 
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 è necessario garantire l'utilizzo effettivo di questi nuovi strumenti mediante la 
presenza di docenti altamente qualificati e attraverso l'adeguamento dei curricula 
degli insegnanti e degli studenti. 
La risposta dell'iniziativa eEurope 

Spetta principalmente agli Stati membri raggiungere i suddetti obiettivi. Il ruolo della 
Commissione consiste nell'assistere gli Stati membri fornendo un impulso generale, 
aiutandoli a coordinare i rispettivi interventi, promuovendo l'utilizzo delle nuove 
tecnologie ed applicazioni e fornendo aiuti finanziari per la divulgazione delle migliori 
pratiche e per la creazione di reti scolastiche transnazionali. Un importante vantaggio 
a livello europeo consiste nella garanzia che le soluzioni in campo tecnologico, il 
software e i relativi contenuti non vengano sviluppati separatamente a livello 
nazionale. Gli Stati membri devono poter apprendere dalle rispettive esperienze 
ispirandosi ai risultati conseguiti dagli altri partner. 

La Commissione gestirà gli interventi specifici per l'istruzione nel quadro dell'iniziativa 
complementare denominata eLearning (apprendimento per via elettronica). Tale 
iniziativa, attualmente in fase di avvio, riunirà gli obiettivi di eEurope in una strategia 
dedicata all'istruzione, rispondendo alla richiesta di adeguare sistemi europei 
d'istruzione e formazione, formulata in occasione del Consiglio di Lisbona. 

b) Lavorare nell'economia basata sulla conoscenza 

Il Consiglio europeo di Lisbona è giunto alle seguenti conclusioni: 

 Esiste un crescente divario sul piano delle competenze, soprattutto nel settore 
delle tecnologie dell'informazione, che presenta una forte carenza di personale 
qualificato. 

 I sistemi europei di formazione devono adeguarsi alle esigenze della società 
della conoscenza e offrire opportunità di formazione che soddisfino le richieste dei 
fruitori e dei lavoratori le cui competenze rischiano di essere rese obsolete dagli 
attuali rapidi mutamenti. 

 È opportuno attribuire una maggiore priorità alla formazione permanente quale 
elemento fondamentale del modello sociale europeo. 

 È necessario aumentare notevolmente gli investimenti pro capite nelle risorse 
umane. 

 È opportuno definire, in un quadro europeo, le nuove competenze di base, 
insieme a procedure decentrate di certificazione, acquisite mediante la formazione 
permanente e istituire un diploma europeo per le competenze di base nel campo 
delle tecnologie dell'informazione. 
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A Lisbona è stato indicato chiaramente che, per raggiungere la piena occupazione, è 
necessario operare una trasformazione radicale dell'economia e delle competenze 
per cogliere appieno le opportunità generate dalla nuova economia. 
La prima sfida riguarda l'istruzione e la formazione. L'istruzione fornirà un contributo 
importante allo sviluppo delle nuove competenze. Tuttavia, i suoi risultati si 
manifesteranno inevitabilmente soltanto a più lungo termine. È necessario compiere 
uno sforzo maggiore, soprattutto per quanto riguarda i posti di lavoro per gli esperti 
nelle tecnologie dell'informazione. 

Non si tratta semplicemente di soddisfare la domanda di esperti di TI. 
L'“alfabetizzazione digitale” è un elemento essenziale da cui dipendono l'adattabilità 
dei lavoratori e le prospettive di occupazione di tutti i cittadini. In questo contesto, la 
responsabilità delle imprese per quanto riguarda la formazione “sul posto di lavoro” 
sarà di capitale importanza per la formazione permanente.  

La seconda sfida consiste nel portare il tasso di occupazione il più vicino possibile al 
70% entro il 2010. Ciò richiede un intervento per migliorare le prospettive di 
occupazione dei gruppi maggiormente esposti alla disoccupazione, in particolare le 
donne e i lavoratori più anziani. Il lavoro può essere reso più attraente e accessibile 
attraverso modelli di lavoro flessibili, come ad esempio il telelavoro. Ci si dovrebbe 
particolarmente sforzare di attrarre le donne verso professioni che utilizzano le 
tecnologie dell'informazione, nelle quali sono di gran lunga sottorappresentate e per 
le quali costituiscono una risorsa ampiamente inutilizzata nella maggior parte dei 
paesi. 

La terza sfida riguarda la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. Una 
maggiore flessibilità genera dei vantaggi di tipo tecnologico in termini di variabilità 
dell'orario e della sede di lavoro. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a 
dare il loro contributo promuovendo la flessibilità sul lavoro a vantaggio dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. 

La risposta dell'iniziativa eEurope 

Spetta in primo luogo agli Stati membri e alle parti sociali garantire le prospettive 
d'impiego e l'adattabilità nella nuova economia, fornendo in particolare le 
competenze necessarie e trasformando l'organizzazione del lavoro. La 
Commissione svolge un importante ruolo di coordinamento nell'ambito del processo 
europeo per l'occupazione, che consiste nell'elaborare orientamenti in materia di 
occupazione a livello europeo e nel tradurli in piani d'azione nazionali per 
l'occupazione. In seguito al Consiglio europeo di Lisbona, gli obiettivi della società 
dell'informazione verranno inseriti anche negli orientamenti in materia di 
occupazione. 
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Oltre a queste azioni, saranno necessari ulteriori sforzi per affrontare i problemi di 
quanti rischiano di essere esclusi dalla società dell'informazione e dalla forza lavoro. 
Si dovrebbero installare terminali Internet in alcuni luoghi pubblici (biblioteche, uffici di 
collocamento, scuole), e prevedere opportunità di formazione sul posto per offrire un 
accesso a tutti e per aumentare l’occupabilità. 
c) Partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza 

Il Consiglio europeo di Lisbona ha riconosciuto che: 

 è necessario riservare una particolare attenzione ai disabili e alla lotta contro la 
"infoesclusione"; 

Stando alle conclusioni formulate a Lisbona, l'iniziativa eEurope dovrebbe ampliare 
la portata dell'azione denominata ePartecipazione. Un intervento in questo settore 
contribuirà a rafforzare la nuova iniziativa comunitaria a favore di una società senza 
esclusi, obiettivo auspicato anche dal Consiglio europeo di Lisbona.  

Vista la crescente tendenza a rendere accessibili on-line i servizi delle 
amministrazioni centrali e le informazioni di carattere pubblico, il fatto di consentire a 
tutti i cittadini di accedere ai siti web delle pubbliche autorità è altrettanto importante 
quanto garantire l'accesso agli edifici pubblici. Per quanto riguarda le persone con 
esigenze speciali, la sfida consiste nel garantire il massimo livello di accessibilità alle 
tecnologie dell'informazione in generale e la compatibilità di queste ultime con le 
tecnologie ausiliarie. Inoltre, spesso le nuove tecnologie risultano più facili da usare 
da parte di tutti se, sin dalle prime fasi di progettazione, vengono presi in 
considerazione i requisiti di usabilità di tutte le potenziali categorie di utenti. 

La risposta dell'iniziativa eEurope 

Saranno necessari ulteriori sforzi per risolvere i problemi di coloro che per vari motivi, 
come ad esempio la povertà, la disinformazione o la mancanza di formazione, non 
partecipano a pieno titolo ai vantaggi della società dell'informazione. Le misure 
contro l’infoesclusione devono avere un’elevata priorità politica se si vuole 
raggiungere l’obiettivo dell’iniziativa eEurope, cioè una “società dell'informazione per 
tutti”. 

I siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni 
europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire 
ai disabili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte 
dal sistema di amministrazione online. 

I corsi per progettisti che insegnano ad incorporare il principio di accessibilità nella 
fase di progettazione di tutte le tecnologie per la società dell'informazione sono 
relativamente nuovi, il che spiega l'attuale frammentazione a livello europeo. Vi sono 
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ancora ampie possibilità per uno scambio di esperienze tra i vari centri di eccellenza 
e per l'avvio di un approccio coordinato e di alta qualità. 

mento 2.1.6. Com

I riferimenti p ti 

la necessità a 

creazione di reti scolastiche transnazionali. 

Un’altra motivazione che potrebbe rivestire una indubbia forza è 

legata alla richiesta che le soluzioni in campo tecnologico, il software 

e i relativi contenuti non vengano sviluppati separatamente a livello 

nazionale. 

Per tutti i progetti nell’ambito dell’ istruzione e della formazione va 

tenuto presente il riferimento allo sviluppo delle nuove competenze.  

Vanno ricordati anche gli inviti a promuovere l’alfabetizzazione 

digitale, come elemento essenziale da cui dipendono l'adattabilità dei 

lavoratori e le prospettive di occupazione di tutti i cittadini. Anche la 

citata responsabilità delle imprese per quanto riguarda la formazione 

“sul posto di lavoro”   potrà essere un riferimento importante. 

Infine, uno spazio estremamente significativo è quello legato ai siti 

web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle 

istituzioni europee e ai relativi contenuti che dovrebbero essere 

impostati in maniera tale da consentire ai disabili di accedere alle 

informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal 

sistema di amministrazione online. Molte cooperative, soprattutto di 

tipo B, si sono specializzate in questi anni nella realizzazione di siti 

web. Spesso queste cooperative dispongono di competenze che 

ossibili all’obiettivo 2 sono numerosissimi, primo fra tut

 della divulgazione delle migliori pratiche e per l
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potrebbero essere spendibili in progetti internazionali, nei quali il 

riferimento al testo del programma d’azione sarà inevitabile. 

Infine, la parte in cui si citano i corsi per progettisti che insegnano ad 

incorporare il principio di accessibilità nella fase di progettazione di 

tutte le tecnologie per la società dell'informazione con riferimento 

all’attuale frammentazione a livello europeo e alle ampie possibilità 

per uno scambio di esperienze tra i vari centri di eccellenza e per 

l'avvio di un approccio coordinato e di alta qualità offre spunti 

addirittura per la progettazione e la creazione di partenariati ad hoc. 

2.1.7. Obiettivo 3. Promuovere l’utilizzo di Internet 

c) Assistenza sanitaria on-line 

misure concrete a tutti i livelli per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie e rendere le 
Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato le pubbliche amministrazioni ad adottare 

informazioni il più accessibili possibile. 

In tutti gli Stati membri i servizi di assistenza sanitaria rappresentano strutture enormi 
la cui gestione risulta onerosa e complessa. Obiettivo primario del presente 
intervento è sviluppare un'infrastruttura composta da sistemi di facile impiego, 
convalidati ed interoperabili nel campo dell'educazione sanitaria, della prevenzione 
delle malattie e dell'assistenza medica.  

Oltre a creare un'infrastruttura che colleghi per via elettronica i cittadini, i medici e le 
autorità sanitarie, è necessario risolvere quattro problemi che tuttora ostacolano un 
efficiente impiego dei servizi di assistenza sanitaria on-line: 

 i servizi di assistenza sanitaria per via elettronica sono in aumento in Europa e 
nel resto del mondo: pertanto, è necessario definire e divulgare le migliori pratiche, 
sviluppando, parallelamente, i criteri necessari per un'analisi comparativa a livello 
europeo. 

 le informazioni di tipo sanitario sono tra le più consultate su Internet; tuttavia, 
attualmente il cittadino europeo dispone di mezzi insufficienti per valutare la qualità e 
l'autenticità di questi dati d'importanza fondamentale; 
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 la spesa pubblica a favore delle apparecchiature e degli strumenti telematici per 
uso sanitario rappresenta una voce importante dei bilanci in campo sanitario. 
Tuttavia, le valutazioni tecniche indipendenti di cui dispongono gli acquirenti sono 
tuttora estremamente esigue. Analogamente, i medici devono poter accedere ad 
orientamenti in rete aggiornati relativi ai dati in materia di sanità pubblica, che 
consentano di operare la giusta scelta dal punto di vista terapeutico. 
 Attualmente l'Europa occupa una posizione di primo piano nell'ambito della 

nascente industria dell'assistenza sanitaria on-line, la quale rappresenta circa il 6% 
del mercato delle TI. Tuttavia, permane tuttora una particolare incertezza riguardo 
all'applicazione della telematica al campo sanitario, soprattutto per quanto concerne 
le questioni della responsabilità e della protezione dei dati, la legalità dei servizi di 
consulenza medica on-line, l'informazione farmaceutica e l'offerta di prodotti per via 
elettronica. 

La risposta dell'iniziativa eEurope 

Spetta ai singoli Stati membri gestire con efficienza i servizi di assistenza sanitaria, 
ma la Comunità ha comunque un ruolo da svolgere: si tratta di integrare le loro 
attività al fine di migliorare la sanità pubblica, prevenire le malattie e le affezioni ed 
eliminare le fonti di pericolo per la salute umana (art. 152 del trattato di Amsterdam). 

Verrà varato un intervento nel quadro del programma TSI (Tecnologie della Società 
dell’informazione) per individuare e divulgare le migliori pratiche nel settore 
dell'assistenza sanitaria on-line e sviluppare i criteri per la relativa analisi 
comparativa. Inoltre, in collaborazione con i principali esperti, verranno definiti diversi 
criteri qualitativi per i siti web in campo sanitario. 

Verrà condotta, a livello europeo, una serie di analisi tecniche approfondite delle 
principali applicazioni telematiche in campo sanitario al fine di valutarne la fattibilità in 
termini di interoperabilità e di efficacia rispetto ai costi.  

d) Contenuti digitali per reti globali 

Il Consiglio europeo di Lisbona è giunto alle seguenti conclusioni: 

 le industrie dei contenuti creano un valore aggiunto sfruttando la diversità 
culturale europea e diffondendola attraverso la rete telematica; 

 gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire la disponibilità dei 
contenuti per le reti ad alta velocità. 

Le industrie dei contenuti rappresentano un settore in forte espansione nell'ambito 
dell'economia europea. L'Europa dispone di una solida base sulla quale può 
sviluppare un'industria dei contenuti digitali dinamica: una lunga tradizione nel campo 
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della stampa e dell'editoria, un vasto patrimonio culturale, una grande diversità 
linguistica dalle enormi potenzialità ed un'importante industria audiovisiva in forte 
crescita.  

Una delle principali sfide che si trovano ad affrontare le industrie europee dei 
contenuti consiste nello sfruttare appieno le opportunità create dall'avvento delle 
tecnologie digitali. Il sostegno alla digitalizzazione a livello di produzione e di 
distribuzione di contenuti digitali europei riveste pertanto un'importanza 
fondamentale. Inoltre, non va dimenticato che l'Europa vanta centomila istituzioni 
culturali (musei, biblioteche ed archivi) che impiegano oltre un milione di persone. Il 
patrimonio di informazioni che esse contengono può essere reso più accessibile e 
utilizzato in maniera più produttiva. 

La sfida principale consiste nel diffondere le nuove tecnologie per la creazione di 
nuovi contenuti, nel provvedere alla digitalizzazione dei materiali, nel garantire 
un'accessibilità durevole e lo sviluppo di nuovi servizi. Inoltre, è necessario rafforzare 
l’industria europea dei contenuti e fornire un maggiore sostegno alla sua 
cooperazione con il mondo dell'istruzione, con una conseguente mobilizzazione delle 
risorse materiali e immateriali. 

Esistono tuttavia diversi fattori che potrebbero impedire all'Europa di realizzare le sue 
potenzialità in questo settore. 

 La digitalizzazione dei beni culturali non presenta un quadro omogeneo, il che 
limita la capacità dell'industria di sviluppare prodotti europei. La frammentazione del 
mercato europeo frena la crescita. 

 La mancanza di trasparenza e di uniformità nelle norme in materia di accesso e 
di utilizzo delle informazioni del settore pubblico rappresenta un esempio 
emblematico. 

 L'adattamento linguistico e culturale dei contenuti digitali è scarso. Un efficace 
adattamento dei contenuti consentirebbe alle imprese europee di affermarsi a livello 
globale e di penetrare nuovi mercati. 

 La cooperazione tra organismi e comunità del mondo dell'istruzione e della 
cultura e l'industria dei contenuti è insufficiente. 

 La natura dei contenuti sta subendo una trasformazione - l'Europa è carente 
nella divulgazione on-line dei contenuti e delle informazioni attraverso le reti globali. I 
contenuti rappresentano un elemento determinante per favorire il commercio 
elettronico. Allo stesso tempo, lo sviluppo dell'accesso mobile ad Internet e la 
crescente importanza del commercio elettronico mediante sistemi mobili impongono 
ai fornitori di contenuti di adeguare i loro prodotti ai nuovi dispositivi di accesso. 
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La risposta dell'iniziativa eEurope 
Rispondendo alla richiesta formulata in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, 
la Commissione sta rafforzando e rilanciando le iniziative a favore delle industrie dei 
contenuti nell'era digitale. Per quanto riguarda la creazione di contenuti culturali, si 
ricorda l'iniziativa MEDIA plus per il settore audiovisivo e il nuovo programma quadro 
CULTURA 2000. 

Riallacciandosi ai programmi INFO2000 e MLIS (Multilinguismo nella società 
dell'informazione), la Commissione sta varando un programma per promuovere i 
contenuti digitali europei sulle reti globali e favorire la diversità linguistica nella società 
dell'informazione. 

In particolare, verrà fornito sostegno alla creazione delle condizioni necessarie per 
uno sfruttamento commerciale delle informazioni del settore pubblico, per lo sviluppo 
di contenuti educativi e per incrementare i servizi multilingui, incoraggiando lo 
sviluppo, la distribuzione e la promozione delle opere audiovisive e dei prodotti 
multimediali europei e promuovendo la trasmissione via Internet di eventi culturali dal 
vivo. Le azioni a livello nazionale saranno integrate da un maggiore coordinamento 
dei programmi di digitalizzazione in tutta l’Europa, per garantire un accesso più 
generalizzato al patrimonio comune europeo. 

mento 2.1.8. Com

I punti C e D i 

del nostro discorso: quello relativo all’individuazione e divulgazione 

delle migliori o 

sviluppo dei o 

alla definizio i per i siti web in campo 

sanitario. Moltissimi enti del terzo settore operano nel campo della 

riabilitazione (fisica, sociale, lavorativa) e possono fare riferimento ai 

 dell’obiettivo 3 contengono altri riferimenti possibili ai fin

 pratiche nel settore dell'assistenza sanitaria on-line e l

criteri per la relativa analisi comparativa e quello relativ

ne dei diversi criteri qualitativ

punti di questo obiettivo entrando in partenariati in cui la loro 

competenza può essere spendibile sia nella fase di progettazione sia 

in quella di sperimentazione e dimostrazione che spesso sono 

importanti in progetti in cui si identificano e promuovono nuove 
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pratiche. Per gli Enti che dispongono al loro interno di personale 

qualificato in tal senso, anche il ruolo di valutazione potrebbe essere 

preso in considerazione, grazie alla conoscenza diretta delle 

esigenze degli utenti finali. 

2.2. eLearning 

Ecco un altro piano d’azione che costituisce un utile punto di 

riferimento: l'iniziativa "eLearning - pensare all'istruzione di domani"15
 

è stata adottata dalla Commissione europea il 24 maggio 2000. 

I principi, gli obiettivi e le linee d'azione di eLearning vengono  definiti 

come "l'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per 

migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a 

risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza"16: 

del piano d’azione è mobilitare i soggetti attivi nel campo 

                                           

in altre parole, per accelerare l'adattamento dell'istruzione e della 

formazione in Europa all'era digitale. 
L'iniziativa eLearning si inserisce quindi nel contesto del piano 

d'azione globale eEurope e ne è complementare, raggruppando 

interventi specifici in un contesto a indirizzo educativo.  

Il piano d'azione interessa il periodo 2001-2004 e mira a presentare 

le modalità e gli strumenti per realizzare l'iniziativa eLearning. Scopo 

 
15 Il testo ufficiale cui si è fatto riferimento per le parti di testo da analizzare è la 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo intitolata  
Piano d'azione eLearning - Pensare all'istruzione di domani del 28.3.2001. 
16 COM(2000) 318 def. del 24.5.2000 http://www.europa.eu.int/comm/elearning 
 

 35 



 

dell'istruzione e della formazione nonché i protagonisti in ambito 

sociale, industriale ed economico per “fare dell'apprendimento 

li obiettivi di 

ini del nostro discorso, notare che con 

d ogni 

e la gestione dei mutamenti.  

permanente il motore di una società solidale e armoniosa in 

un'economia competitiva”. 

Ci si aspetta che esso contribuisca a promuovere g

occupabilità e di adattabilità della strategia europea per 

l'occupazione, a porre rimedio all'insufficienza di competenze in tema 

di nuove tecnologie e a garantire maggiore integrazione sociale. 

E’ importante individuare i programmi e gli strumenti da utilizzare 

come leve per la mobilitazione dei paesi dell'Unione europea e degli 

altri paesi europei che partecipano ai programmi in questione. 

E’ anche importante, ai f

questo piano d’azione non vengono introdotte nuove risorse di 

bilancio, ma si dispone l'impiego coordinato e coerente di quelle già 

esistenti.  

2.2.1. Ambito di attuazione 

Oltre a far propri, integrandoli, gli obiettivi di eEurope, l'iniziativa 

eLearning mira ad accrescere l'impegno per la formazione a

livello, in particolare promuovendo una "cultura digitale" per tutti e 

generalizzando, per gli insegnanti e i formatori, modelli formativi che, 

oltre all’aspetto tecnologico, comprendano l'uso didattico della 

tecnologia 
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Le scuole, le università e i centri di formazione sono chiamati a 

ne e il dialogo e migliorare 

lo decisionale e amministratori incaricati della 

i capaci di contribuire al conseguimento degli obiettivi di 

 progetti che riguardano l'uso delle tecnologie 

diventare centri locali, polivalenti e accessibili a tutti per l'acquisizione 

delle conoscenze.  

L'iniziativa si propone di creare le condizioni adatte all'elaborazione 

di contenuti, servizi e ambienti di apprendimento moderni e 

didatticamente appropriati, sia per il mercato che in ambito pubblico 

e intende infine rafforzare la collaborazio

l'articolazione delle azioni e delle iniziative in materia a tutti i livelli e 

tra tutti i soggetti interessati: università, scuole, centri di formazione, 

responsabili a livel

scelta di attrezzature, software, contenuti o servizi, comprese le parti 

sociali.  

Si fa riferimento alla necessità di non separare le innovazioni 

tecnologiche dal contesto sociale, economico e culturale. SI 

concentra l’attenzione su “colui che impara” in permanenza, 

superando la compartimentazione tra i diversi settori e livelli di 

istruzione. 

La Comunità europea dispone di numerosi programmi, risorse e 

strument

eLearning. Infatti tramite i programmi Socrates e Leonardo da Vinci, 

le azioni del programma TSI (Tecnologie della società 

dell'informazione) sull'istruzione e la formazione, migliaia di studenti, 

di insegnanti, di formatori, di imprese e di organizzazioni sono stati 

coinvolti in

 37 



 

dell'informazione e della comunicazione nell'istruzione. I principali 

riferimenti sono: 

 Il 10% circa dei programmi Socrates, per l’istruzione, Leonardo da 
Vinci per la formazione e Gioventù potrà essere dedicato all’e-
learning. 

 il programma quadro di ricerca e sviluppo (1998-2002) affronta 
l'eLearning 1) nel programma TSI (Tecnologie della società 

programmi di ricerca per l'uso di nuove tecnologie nel campo 
dell'istruzione, ha anticipato le linee d'azione proposte da 

tecn

dell'informazione) che rappresenta la continuazione dei principali 

eLearning ed eEurope e promuove ricerche e saggi pilota su 
ologie all'avanguardia 2) nella parte denominata RST "ricerca 

ento e sulla loro incidenza sociale, economica e 
culturale. 

 

 

prioritariamente tali competenze, ad esempio gli 

2.2.2. Inter

L'iniziativa eL

riguardanti: 

1. le inf
2. la fo
3.  servizi e contenuti multimediali di qualità  

socioeconomica finalizzata" in cui ha sostenuto e sostiene 
indagini, sperimentazioni e analisi avanzate sui nuovi ambienti di 
apprendim

i fondi strutturali, principali strumenti finanziari per lo sviluppo 
regionale, l'investimento nelle risorse umane e la coesione sociale: 
il Fondo sociale europeo (FSE) dispone 60 miliardi di euro per il 
periodo 2000-2006 per l'adeguamento dei sistemi di istruzione e di 
formazione e per la generalizzazione dei migliori modelli elaborati 
a livello nazionale o europeo. Il FSE finanzia interventi per lo 
sviluppo delle competenze nelle tecnologie dell'informazione, 
rivolti soprattutto alle persone esposte a problemi occupazionali o 
di emarginazione sociale, ma anche a tutti coloro che devono 
acquisire 
insegnanti e i formatori.  

venti coesivi 

earning ha individuato quattro principali linee d'azione 

rastrutture,  
rmazione, 
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4. il dia
 

1. Interventi coesivi relativi alle infrastrutture e alle attrezzature 
Mentre gli Stati membri (talvolta con l'aiuto degli strumenti 

trezzature che consentano l'uso delle nuove tecnologie 

nel campo dell'istruzione e della formazione, si sta manifestando 

l'esige a eguire le esperienze e i 

risulta delle TIC (tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione) a fini didattici. 

Il piano d'azione eLearning intende rispondere a tale esigenza 

attraverso tre interventi specifici. 

 Elaborazione di uno strumento di ausilio all'adozione di decisioni 

In base ai principi di "analisi comparativa" (benchmarking) proposti 

dal vertice di Lisbona, questa iniziativa mira ad elaborare indicatori 

quantitativi e qualitativi e a costituire una base di informazione 

strategica e di qualità.  

Uno spazio europeo per la ricerca sui nuovi ambienti di 

apprendimento 

Questo intervento mira a potenziare la ricerca sia sul piano didattico, 

sia su quello socioeconomico, sia quello tecnologico nel campo 

dell'eLearning e dell'utilizzo delle TIC nell'istruzione e nella 

formazione professionale. 

Verranno esaminati in particolare i tre temi seguenti. 

logo e la collaborazione a tutti i livelli.  

comunitari) intensificano i propri sforzi per realizzare infrastrutture ed 

introdurre at

nz  pressante di unirsi per valutare e s

ti ottenuti in relazione all'impiego 
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 L'evoluzione dei sistemi. Ricerca, sperimentazione e previsioni 

sui
che

 nuovi ambienti di apprendimento dal punto di vista sia didattico 
 tecnologico. 

collaborazione. 
 L'attenzione per le differenze individuali nell'apprendimento e 

 il potenziale delle 

istruzione organizzata secondo i metodi 

 

Promozione d

Il piano d'azione eLearning collima con l'impegno volto a migliorare la 

qualità delle infrastrutture negli Stati membri. L'accesso alle 

infrastrutture 

apprendimen

infrastrutture 

ultilingue su Internet per permettere un accesso agevole e 

 I modelli virtuali. Il concetto di campus virtuale; le nuove 
prospettive per le università europee; la mobilità virtuale come 
complemento e sostegno della mobilità fisica; l'accesso alle risorse 
didattiche senza vincoli di tempo o di spazio le reti virtuali di 
cooperazione e 

l'istruzione per esigenze specifiche. Sfruttare
nuove tecnologie per rimediare a situazioni di handicap, di 
emarginazione, di difficoltà di accesso all'apprendimento o a 
disfunzioni dell'
tradizionali. Verrà dedicata un'attenzione particolare alle pari 
opportunità tra uomini e donne. 

ello sviluppo infrastrutturale 

sarà facilitato dalla costituzione di luoghi di 

to polivalenti e accessibili a tutti e dallo sviluppo delle 

virtuali. Verrà incoraggiata l'attivazione di portali 

m

strutturato alle risorse esistenti. 

 
2. Interventi coesivi relativi alla formazione 
Questa linea d’azione è volta all’individuazione delle nuove 

competenze di base connesse all'uso dell'eLearning e al 

miglioramento dell'accesso alla formazione per risolvere il problema 
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della carenza di competenze; formazione degli insegnanti e dei 

formatori. 

 Nuove competenze ed eLearning 

zionata dalle nuove 

spirito imprenditoriale ecc.), che crea un divario tra 

qualificato. È indispensabile che 

di insegnanti e formatori 

i didattiche innovative. È 

cessari 

zioni convenzionali, lavoro a distanza e non”. 

La validità della “cultura digitale” è condi

competenze di tipo tecnico, intellettuale e sociale, che rappresentano 

un passo ulteriore rispetto ad essa. 

Il settore delle tecnologie è caratterizzato in Europa da una carenza 

di competenze, in particolare delle “competenze di base” (lingue 

straniere, 

domanda e offerta di personale 

queste nuove competenze vengano definite meglio affinché i sistemi 

di istruzione siano in grado di trasmetterle. 

 Interventi coesivi per la formazione 

L'inadeguata preparazione di insegnanti e formatori rappresenta un 

grave ostacolo all'uso delle nuove tecnologie nel campo 

dell'istruzione.   

Oltre ad acquisire una serie di cognizioni tecniche e una formazione 

all'uso degli strumenti: è importante inserire le nuove tecnologie in 

una prospettiva che tenga conto di prass

importante anche “codificare gli insegnamenti non tecnici ne

al corretto uso delle tecnologie: lavoro di gruppo, pianificazione delle 

attività, lavoro in rete, combinazione di sequenze di apprendimento 

autonomo e di le

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti: 
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– individuazione delle buone prassi in relazione all'introduzione 

del tema tecnologie per l'apprendimento nei programmi di formazione 

di insegnanti e formatori e collaborazione su questo tema tra i 

responsabili a vario titolo; 

– realizzazione di studi ed elaborazione di strategie innovative per il 

neralizzazione 

ti e di servizi di qualità. Sono previsti vari 

e alla 

ne e della 

miglioramento dei sistemi di formazione e per la ge

delle buone prassi, ad esempio tramite centri di collegamento. 

3. Interventi coesivi dal punto di vista dei servizi e dei contenuti 
Scopo di questa linea è di creare un contesto propizio 

all'elaborazione di contenu

interventi, dallo studio delle questioni relative alla proprietà 

intellettuale ad inventari dei sistemi di certificazione della qualità, 

dalle questioni connesse al riconoscimento delle qualifich

convalida delle conoscenze acquisite con nuovi metodi. 

E’ previsto anche il collegamento con gli interventi messi a punto 

nell'ambito del piano d'azione Internet; 
Direttrici tematiche per l'innovazione e lo sviluppo 

Per ovviare alla carenza di contenuti e di servizi europei di qualità nel 

campo dell'eLearning e all'assenza di esperienze probanti 

sull'impiego delle tecnologie nel campo dell'istruzio

formazione, il piano d'azione eLearning approfondirà tre temi di 

importanza strategica per l'Europa: 

1. lingue vive; 

2. scienza, tecnologia e società; 

3. arte, cultura e cittadinanza. 
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I temi scelti sono strategici per quanto riguarda la disponibilità della 

scuola e dell'università a collaborare con partner esterni al sistema di 

istruzione.  

Occorre elaborare e dimostrare concretamente (nell'ambito di 

dattici e su vasta scala) le modalità 

rning può migliorare la qualità 

in campo tecnologico su scala europea, non soltanto per 

 ad 

Apprendimento delle lingue vive 

ve 

tecnologie per l'istruzione. La collaborazione online offre nuove 

 chi impara e chi insegna o fornisce 

Scienza, tecnologia e società 

progetti dimostrativi realmente di

in base alle quali l'eLea

dell'apprendimento nelle scuole, nelle università e nelle imprese. 

Questi temi rappresentano inoltre priorità didattiche per progetti 

dimostrativi 

preparare le infrastrutture (tecnologie emergenti, macchine portatili), 

ma anche per sviluppare servizi e contenuti pertinenti per gli 

insegnanti, i formatori, gli studenti, i lavoratori e, più in generale, per i 

cittadini europei nella società della conoscenza. In tal modo sarà

esempio possibile sperimentare e promuovere iniziative riguardanti 

campus virtuali e la mobilità virtuale, tra l'altro nei luoghi di lavoro. 

Il pluralismo linguistico è uno dei valori fondamentali del modello 

europeo. L'apprendimento delle lingue occupa un posto sempre più 

importante nei programmi d'istruzione degli Stati membri. Si tratta di 

uno dei settori in cui è già avvertibile il valore aggiunto delle nuo

opportunità di comunicazione tra

un sostegno all'apprendimento linguistico. 
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L'istruzione scientifica e tecnica rappresenta uno dei traguardi 

principali per l'Europa, la ricerca è infatti essenziale ai fini dello 

sviluppo di settori chiave per la società.  

Sono in corso di elaborazione strumenti che si avvalgono 

dell’eLearning che potranno contribuire alla cultura scientifica e 

tecnica. 

alle istituzioni artistiche e 

 tecnologie hanno già fatto il proprio ingresso nella cultura 

(media, cinema, editoria elettronica, musica digitale) diventando 

strumenti essenziali per i diversi comparti dell'industria culturale.  

 la costituzione su Internet di un sito eLearning, in 

ne 

Learning, avrà anche lo scopo di costituire un repertorio delle prassi 

 

Arte, cultura e cittadinanza 

Si stanno elaborando nuove soluzioni per favorire una migliore 

apertura della scuola e dell'università 

culturali e per stimolare l'educazione artistica e l'istruzione 

interculturale. 

Le nuove

 

4. Interventi coesivi per rafforzare la collaborazione e il dialogo 
Il sito eLearning: una piattaforma di collaborazione virtuale 

E’ stata decisa

collaborazione con i soggetti attivi nel settore, al fine di dar vita a un 

polo di riferimento per tutto ciò che riguarda l'eLearning in Europa. 

Tale sito, pur facendo riferimento principalmente al piano d'azio

e

innovative, una guida alle risorse didattiche, una piattaforma per
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lavorare insieme e un luogo privilegiato d'incontro e di dibattito per 

tutti i soggetti interessati. 

Il piano d'azione eLearning consentirà di intensificare e di strutturare 

scambi di esperienze in settori chiave delle strategie per l'impiego 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

l'istruzione e la formazione

Rafforzamento delle reti europee per l'istruzione e la formazione 

.  

Tra i settori che potrebbero prestarsi a tale scambio di esperienze vi 

 le strategie di formazione;  

one;  

Commento 

La selezi

piano d’az so di evidenziare tutti gli aspetti 

legati alla cui 

possono fare riferimento enti che operano nel settore della 

formazione professionale o dell’istruzione in ambiti legati al settore 

dei serv

sono:  

 il finanziamento delle infrastrutture, delle attrezzature e 
dell'accesso alle reti;  

 il sostegno all'elaborazione di contenuti e di servizi di qualità;  
 i metodi di valutazi
 il follow-up delle evoluzioni e lo studio degli sviluppi futuri. 

2.2.3. 

one operata all’interno della documentazione relativa al 

ione eLearning ha permes

 formazione e all’implementazione di nuove tecnologie 

izi.  

Leggendo le pagine dedicate al piano d’azione è possibile 

individuare una notevole quantità di riferimenti (e anche di spunti 

progettuali) che possono costituire una base per ipotizzare 
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partenariati in cui sia possibile integrare competenze e prospettive 

diverse. 

Nella fase in cui si ipotizzano i progetti, durante la lettura dei piani 

le. 

delle nuove qualifiche richieste;  

per l'istruzione, soprattutto affinché le innovazioni tecnologiche 
siano davvero al suo servizio e dimostrino la propria utilità 

 rse alle 
finalità definite dalla società 

d’azione, una delle strategie vincenti potrebbe essere quella di 

considerarsi portatori di conoscenze specifiche che, inserite in un 

partenariato composito, in cui altri enti e altre aziende portano know-

how tecnologici e/o organizzativi, possono completare la proposta 

progettua

In conclusione, in questo piano d’azione sono presenti diverse sfide: 

 per l'industria, utilizzatrice e produttrice di tali tecnologie;  
 per l'occupazione, a causa dei nuovi impieghi che esse creano e 

 per la cultura, con lo sviluppo attorno ad Internet di nuovi servizi 
che si ripercuotono sulle abitudini culturali; 

 

educativa e didattica in ambiti di apprendimento molto vari; 
finanziarie nel settore dell'istruzione, per adeguare le riso
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Parte 3 - 

3.1. 

                                           

Programmi europei  

eContent 

Dopo aver commentato i piani d’azione eEurope ed eLearning, che 

costituiscono schemi in cui inquadrare i singoli programmi, passiamo 

ad analizzare il programma di lavoro di eContent17, il “Programma 

comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo 

dei contenuti digitali europei sulle reti globali e a promuovere la 

diversità linguistica nella società dell'informazione (2001 – 2005)”, 

che fa capo alla Direzione generale Società dell’Informazione. 

Il programma eContent  contribuisce in particolare a realizzare 

l’obiettivo 3 di eEurope18 e riguarda le imprese del settore dei 

contenuti digitali e del settore linguistico che, ad eccezione di un 

numero limitato di organizzazioni internazionali di portata mondiale, 

sono principalmente PMI e imprese start-up attive su Internet.  

Il programma è orientato al mercato e fa leva sia sulle tecnologie 

consolidate che su quelle emergenti (a condizione che siano 

 
17 testi di riferimento “Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000, GuCe L14/32 
del 18.1.2001” e “Commissione Europea, Direzione generale Società 
dell'informazione, Tecnologie della Società dell'informazione: contenuti, strumenti 
multimediali e mercati, eContent, Programma di lavoro 2001-2002”. 
18 Riprendendo quanto detto nel capitolo precedente, l’obiettivo 3 è volto ad 
incentivare l’uso di Internet e il programma eContent si prefigge di stimolare la 
produzione, l'uso e la distribuzione di contenuti digitali europei (e-content) sulle reti 
globali. Tali obiettivi saranno realizzati sostenendo la crescita di un'industria 
comunitaria dei contenuti digitali solida e competitiva, in grado di sfruttare le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie. 
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reperibili in commercio) per colmare il divario tra ricerca e mercato ed 

è incentrato sulla produzione di contenuti digitali nel settore pubblico, 

sulla diffusione e la valorizzazione di tali contenuti, nonché sulla 

promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione. 

Settori di intervento 
Il programma eContent è incentrato sulla necessità, per le imprese e 

i cittadini europei, di avere accesso e di utilizzare contenuti digitali di 

alta qualità commisurati alle rispettive esigenze.  

eContent si prefigge inoltre di agevolare i paesi candidati all’adesione 

nel processo di integrazione economica e sociale nella società 

dell'informazione. Il programma è articolato attorno a tre linee 

d’azione: 

1. migliorare l'accesso alle informazioni del settore pubblico e 

svilupparne l'utilizzazione; 

2. incrementare la produzione dei contenuti in un contesto 

multilingue e multiculturale; 

3. aumentare il dinamismo del mercato dei contenuti digitali. 

Il programma è attuato mediante azioni mirate e misure di 

accompagnamento, in particolare in materia di informazioni sul 

mercato, norme e sviluppo delle competenze. 

I progetti di ricerca, le applicazioni multimediali offline e i progetti con 

tempi di immissione sul mercato superiori a tre anni non rientrano 

negli obiettivi del programma eContent. 
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Analizziamo in particolare le linee d’azione 2 e 3, più utili al nostro 

discorso. 

Linea 2 - Incrementare la produzione dei contenuti in un 
contesto multilingue e multiculturale 
La predisposizione di adeguate attività di sostegno all'offerta e all'uso 

di informazioni multilingue e transculturali costituisce un importante 

ausilio allo sviluppo di un mercato di massa europeo di prodotti e di 

servizi on-line e ad una più ampia diffusione dei contenuti europei in 

altre regioni del mondo.  

Questa linea d'azione del programma intende stimolare la 

cooperazione tra le industrie europee dei contenuti e delle lingue 

contribuendo ad incrementare la competitività di entrambi i settori 

sostenendo la concezione, la produzione e la distribuzione di 

contenuti digitali di alta qualità in un contesto sempre più multilingue 

e multiculturale.  

Linea 3 - Aumentare il dinamismo del mercato dei contenuti 
digitali 
La frammentazione del mercato dei contenuti digitali e le incertezze 

che ne conseguono per gli operatori del mercato sono causa di 

inerzia e di insufficienti investimenti. Per far fronte a queste lacune e 

ridurne le conseguenze negative in termini di crescita economica e di 

occupazione, il programma eContent sosterrà tre assi di intervento 

che possono contribuire ad accrescere il dinamismo del mercato: 

– accesso a capitali di investimento; 
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– armonizzazione a livello europeo dello scambio on-line dei diritti 

per le produzioni multimediali; 

– sostegno alla definizione di uno scenario comune delle tendenze e 

degli sviluppi del mercato. 

Queste tematiche, orizzontali per natura, confluiscono nella terza 

linea d’azione del programma. Tali azioni saranno integrate da 

attività di diffusione dei risultati del programma e di promozione dei 

valori sociali ed economici dei prodotti e dei servizi a contenuto 

digitale. 

Strategia di attuazione 
Le tre linee d’azione di eContent sono fortemente interdipendenti. Ad 

esempio, le metodologie e gli strumenti linguistici saranno 

indispensabili per trarre beneficio dalle informazioni del settore 

pubblico a livello transfrontaliero; sarà inoltre fondamentale fare in 

modo che le start-up del settore linguistico che operano su Internet 

abbiano un accesso agevolato al capitale di investimento; le 

informazioni del settore pubblico rappresentano un'ottima opportunità 

per le imprese che operano su Internet, grazie alla collaborazione 

con gli organismi pubblic. 

Informazioni pratiche sulle caratteristiche dei progetti 
Il 15 marzo del 2001 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 

è stato pubblicato l’invito a presentare proposte di azioni indirette nel 

l’ambito del programma.  

L’invito fa riferimento a progetti di dimostrazione (per i quali il termine 

ultimo di presentazione delle proposte è scaduto il 15 giugno 2001) e 
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a progetti in fase di definizione e misure di accompagnamento, per i 

quali vige un regime permanente di presentazione delle proposte, 

valido fino al 16 dicembre del 2002. 

Come per altri programmi, è possibile scaricare direttamente dal sito 

dell’UE i formulari da compilare, la “Guide for proposers” che fornisce 

utili indicazioni per la stesura delle proposte. E’ inoltre possibile 

cercare partner per la propria idea progettuale (o proporsi a partner 

che cercano di completare un partenariato) nelle apposite banche 

dati organizzate sempre su Internet. 

Contatti diretti con le Agenzie nazionali di riferimento del proprio 

paese e dei paesi in cui si cercano partner possono contribuire al 

raggiungimento dell’obiettivo di costituire un partenariato ideale. 
Le dimensioni dei progetti dipendono dalla linea d'azione nell'ambito 

della quale essi vengono realizzati e dalle problematiche affrontate. 

Nella descrizione di ogni linea d’azione sono fornite informazioni 

supplementari e indicazioni in merito ai risultati attesi. 

I progetti di dimostrazione saranno oggetto di inviti a presentare 

proposte a scadenza fissa; ciascuno di essi verterà su un 

sottoinsieme del presente programma di lavoro. I progetti in fase di 

definizione saranno in genere oggetto di inviti permanenti a 

presentare proposte. Le misure di accompagnamento saranno 

oggetto di inviti permanenti o di bandi di gara specifici. 

I progetti 
I progetti si fonderanno su partenariati che raggrupperanno più 

partecipanti provenienti da paesi diversi. Le soluzioni tecniche, 
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basate sullo stato dell'arte ma accessibili sul piano economico, 

dovranno essere indirizzate alle imprese e finalizzate all'innovazione 

commerciale e socioeconomica e non solo tecnologica. Considerata 

la natura dinamica del mercato dei contenuti digitali la durata dei 

progetti non sarà superiore a 30 mesi e la maggior parte di essi 

dovrà essere completata entro 24 mesi. 

I progetti in fase di definizione e di più piccole dimensioni 

usufruiranno di appositi regimi permanenti di presentazione delle 

proposte che consentiranno di far maturare le idee nuove, di 

preparare gli studi di fattibilità e le attività di programmazione e di 

creare le condizioni per le prime sperimentazioni e valutazioni. 

Misure di accompagnamento 
Mentre i singoli progetti sono incentrati su tematiche specifiche in un 

determinato settore, le misure di accompagnamento interessano 

aree trasversali più ampie dell'industria e della società. Esse 

riguardano di norma scambi di migliori pratiche, attività di 

sensibilizzazione e di divulgazione, portali web promossi 

dall’industria, raggruppamenti di progetti, concertazione sui progetti, 

ecc. Le misure di accompagnamento sono caratterizzate da modalità 

di finanziamento che possono coprire dal 50% al 100% dei costi 

complessivi, in funzione del tipo d’azione.  

Secondo le previsioni, le proposte a scadenza fissa assorbiranno 

l'80% del bilancio disponibile e l'importo restante sarà destinato ai 

progetti presentati nel quadro del regime permanente. Il valore medio 

di un progetto di dimostrazione sarà verosimilmente superiore a 1,5 
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milioni di euro. Il finanziamento della Commissione coprirà in genere 

il 50% di questo importo.  

Relazioni con altri programmi comunitari   
V  Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo 
Il programma "Tecnologie della società dell'informazione" (TSI o, in 

inglese: IST) del quinto programma quadro per la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico19 mira a costituire uno spazio globale della 

conoscenza, dei media e dell'informatica che sia chiaramente 

accessibile a tutti per mezzo di prodotti e servizi interoperabili, 

affidabili ed economicamente convenienti. Il programma eContent è 

orientato al mercato e fa leva sia sulle tecnologie consolidate che su 

quelle emergenti (a condizione che siano reperibili in commercio) per 

colmare il divario tra ricerca e mercato. Il programma IST stimola le 

attività di ricerca necessarie per creare l'"infostruttura" del futuro, 

mentre eContent è incentrato sulla produzione di contenuti digitali nel 

settore pubblico, sulla diffusione e la valorizzazione di tali contenuti, 

nonché sulla promozione della diversità linguistica nella società 

dell'informazione. Il programma eContent si basa sui risultati del 

programma IST e dei programmi successivi. 

CULTURA 2000 promuove il dialogo culturale, la creatività e la 

diffusione transnazionale della cultura. Il programma pone l'accento 

                                            
19 Si ricorda che un programma quadro (in questo caso il V)  viene attuato 
mediante programmi specifici (in questo caso l’IST) sviluppati nell'ambito di 
ciascuna azione da esso prevista; ogni programma specifico precisa le modalità di 
realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. 
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sugli aspetti non commerciali mentre eContent è incentrato sulle 

imprese, sull'accesso e sull'uso delle informazioni del settore 

pubblico e sulla promozione della diversità linguistica nella società 

dell'informazione. 

3.2. 

                                           

Quinto Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Dimostrazione  

Il V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 

dell'Unione Europea20 (P.Q.) è lo strumento cardine della politica 

comunitaria di ricerca, in quanto ne definisce le priorità, sia a livello 

economico che industriale, l'entità finanziaria e le modalità per un 

periodo di cinque anni21, consentendo in questo modo un'efficace 

programmazione della politica comunitaria nel settore. I destinatari 

del programma sono Imprese, centri di ricerca, università, il Centro 

comune di ricerca. 

 
20 Si ricorda che la Commissione Europea ha già adottato (in data 21 febbraio 
2001) la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
Programma Quadro pluriennale 2002-2006 di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (VI 
P.Q. R & ST) e le Proposte relative ai programmi specifici (in data 30 maggio 2001)  
che daranno attuazione al VI PQ. Le proposte, che saranno sottoposte nei 
prossimi mesi alle altre Istituzioni comunitarie per l’approvazione definitiva nel 
corso dell’Anno 2002, definiscono un quadro finanziario di riferimento pari a 16,270 
Miliardi di Euro (e a 1,230 per il Programma Euratom), prevedendo un incremento 
del 17% rispetto al bilancio del V Programma Quadro R&ST. 
21 Il V Programma Quadro copre il periodo 1998-2002. E' stato formalmente 
approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 1998 
in seguito ad una procedura di conciliazione fra rappresentanze dei due Organi 
che è durata più di un anno. 
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Suo compito è rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 

dell'industria comunitaria, favorire lo sviluppo della sua competitività 

a livello internazionale, contribuire a promuovere la qualità della vita 

dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti ecologici. 
Lo strumento di base dell'attuazione è il meccanismo degli inviti a 

presentare proposte pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità 

europee serie C. La valutazione viene effettuata con l'aiuto di esperti 

indipendenti. 

Il V Programma Quadro presenta innovazioni rispetto ai suoi 

predecessori, in particolare in relazione alla riduzione del numero dei 

programmi che sono 4 programmi "tematici" (ognuno dei quali 

articolato in a) azioni “chiave”, b) “ ricerca di base” e c) attività di 

sostegno alle infrastrutture di ricerca (corrispondenti alla prima 

azione) e 3 programmi "orizzontali" (legati rispettivamente alla 

seconda, terza e quarta azione). 

I quattro programmi tematici 22riguardano:  

 qualità della vita e risorse biologiche  
 società dell'informazione "user friendly" (di cui ci occuperemo in 

questo contesto cfr. il capitolo Il programma per la Società 
dell'Informazione ) 

 crescita competitiva e sostenibile  
 ecosistema  

                                            
22 La scelta di concentrarsi sul programma IST è legata al fatto che è un 
programma che vede ancora una scarsa partecipazione del settore oggetto 
d’analisi. Chi è interessato al tema potrà analizzare in particolare il programma 
“Qualità della vita e risorse biologiche” in quanto prevede azioni specifiche rivolte a 
persone disabili e/o anziane (cfr. Quality of Life and Management of Living 
Resources, Action line 6.4  - The ageing population and disabilities,  Proposals 
retained for negotiation in 2001 nel Cd Rom allegato). 
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I 3 programmi orizzontali riguardano: 

 ruolo internazionale della ricerca comunitaria  
 innovazione e partecipazione delle PMI  
 potenziale umano di ricerca e base di conoscenze 

socioeconomiche 
Le azioni e i progetti sono focalizzati  sul conseguimento di obiettivi 

tangibili con enfasi sugli aspetti socio-economici, piuttosto che di 

pura ricerca, in quanto è ritenuta di estrema importanza la capacità di 

produrre una reale incidenza dei risultati. 

I programmi tematici (e relativi "workpackages”) subiscono una 

revisione annuale, al fine di mantenerli attuali in rapporto agli sviluppi 

tecnologici internazionali ed alle esigenze di ricerca e sviluppo 

europee  

Obiettivi e Priorità  
Gli obiettivi del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 

(Rst) si inseriscono nel contesto delle sfide e delle opportunità che la 

Comunità si trova oggi ad affrontare: i problemi della società, la 

competitività dell'industria europea, la creazione di posti di lavoro, la 

qualità della vita, la globalizzazione delle conoscenze,ecc. 

Il V Programma definisce gli obiettivi e le priorità per il periodo 1998-

2002 sulla base di tre criteri fondamentali: 

1. Valore aggiunto comunitario e principio di sussidiarietà: 

 necessità di costituire una "massa critica" in termini umani e 
finanziari, in particolare grazie alla combinazione di risorse e 
competenze complementari presenti nei vari Stati membri; 

 contributo significativo all'attuazione di una o più politiche 
comunitarie; 
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 trattamento di problemi che si pongano su scala comunitaria o di 

questioni relative ad aspetti di normalizzazione o legate allo 
sviluppo dello spazio europeo. 

2. Obiettivi di carattere sociale:  

 miglioramento dell'occupazione;  
 promozione della qualità della vita e della salute; 
  tutela dell'ambiente. 

3. Sviluppo economico e prospettive scientifiche e tecnologiche 

 settori in espansione e rivolti alla crescita economica; 
 settori rivolti al rafforzamento della competitività; 
 settori legati al progresso scientifico e tecnologico e che offrano la 

possibilità di diffusione e sfruttamento dei risultati. 
Azioni 
Il VPQ comprende 4 azioni comunitarie ai sensi dell'articolo 130 G 

del trattato: 

Azione 1 - Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione 

L'Azione 1 si sviluppa attraverso quattro Programmi tematici: 

- Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche 

(LIFE) 

- Società dell'informazione di facile uso (IST) 

- Crescita concorrenziale e sostenibile (GROWTH) 

- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (EESD) 

Le Azioni 2-3-4 si sviluppano attraverso tre Programmi orizzontali: 

Azione 2 - Promozione della cooperazione in materia di ricerca, 

sviluppo tecnologico e dimostrazione con i Paesi Terzi e le 

organizzazioni internazionali 

Tema: confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria 

 57 

http://servizi.csi.it/euroservice/pagineint/finanziamenti/ricercasviluppo/life.htm
http://servizi.csi.it/euroservice/pagineint/finanziamenti/ricercasviluppo/life.htm
http://servizi.csi.it/euroservice/pagineint/finanziamenti/ricercasviluppo/ist.htm
http://servizi.csi.it/euroservice/pagineint/finanziamenti/ricercasviluppo/grow.htm
http://servizi.csi.it/euroservice/pagineint/finanziamenti/ricercasviluppo/eesd.htm


 

Azione 3 - Diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in 

materia di ricerca e sviluppo 

Tema: promuovere l’innovazione ed incoraggiare la partecipazione 

delle PMI. 

Azione 4 - Impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori. 

Tema: accrescere il potenziale umano di ricerca e le conoscenze di 

base socioeconomiche.  

Centro comune di ricerca 
Il V Programma Quadro finanzia parzialmente il Centro comune di 

ricerca (CCR), che fornisce all'Unione europea un'assistenza 

scientifica e tecnica indipendente, per la progettazione, l'applicazione 

e il controllo delle politiche dell'UE. 

Modalità della partecipazione finanziaria della Comunità 
La Comunità partecipa finanziariamente alle attività di ricerca e di 

sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione realizzate 

a titolo dei programmi specifici che attuano il programma quadro 

(azioni indirette). Inoltre, essa svolge direttamente attività di ricerca e 

di sviluppo nei settori oggetto del programma quadro (azioni dirette). 

Azioni indirette 

Le azioni indirette comprendono: le azioni a compartecipazione 

finanziaria, le borse di formazione, il sostegno alle reti, le azioni 

concertate e le misure di accompagnamento. 

a) Azioni a compartecipazione finanziaria 

• Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico (progetti 

che consentano di acquisire nuove conoscenze utili per 
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mettere a punto nuovi prodotti, processi e/o servizi o 

per determinare un notevole miglioramento di quelle 

esistenti, e/o per rispondere alle esigenze delle 

politiche comunitarie). 

• Progetti di dimostrazione (progetti destinati a 

comprovare la validità di nuove tecnologie che offrano 

un potenziale beneficio economico, ma che non 

possano essere commercializzate direttamente). 

• Progetti integrati RST/dimostrazione (progetti che 

comprendano al tempo stesso una componente di 

ricerca e sviluppo tecnologico e una componente di 

dimostrazione). 

• Sostegno al miglioramento dell'accesso alle 

infrastrutture di ricerca (sostegno per i costi aggiuntivi 

legati all'accoglienza dei ricercatori della Comunità e 

alla messa a disposizione degli impianti). 

• Incentivazione della tecnologia destinata ad 

incoraggiare ed agevolare la partecipazione delle PMI 

ad attività di ricerca e sviluppo ("progetti di ricerca in 

cooperazione": progetti che consentano ad almeno tre 

PMI indipendenti tra loro, di almeno due Stati membri, 

di cercare congiuntamente la soluzione dei propri 

problemi tecnologici comuni al loro interno oppure di 

affidare tale soluzione a soggetti giuridici terzi dotati di 

adeguate capacità di ricerca; "contributi per la fase 
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esplorativa": contributi destinati a sostenere la fase 

esplorativa di un progetto riguardante i possibili studi di 

fattibilità, la convalida dei progetti, la preparazione e 

ricerca di partner, per un periodo massimo di dodici 

mesi). 

b) Borse di formazione 

Le borse di formazione sono definite nell'ambito della quarta azione 

(borse "Marie Curie"), forniscono al borsista un importo comprensivo 

di una quota per un'adeguata previdenza sociale e un contributo per 

le spese legate alla mobilità.  

c) Sostegno alle reti di formazione alla ricerca e alle reti tematiche. 

Reti di formazione: il sostegno sarà concesso per i costi aggiuntivi 

ammissibili legati alla creazione e al mantenimento della rete. 

Reti tematiche: riferite ad uno stesso obiettivo scientifico e 

tecnologico, al fine di agevolare il coordinamento delle azioni e il 

trasferimento delle conoscenze (fabbricanti, utilizzatori, università, 

centri di ricerca, organismi e infrastrutture di ricerca). Il sostegno sarà 

concesso per i costi aggiuntivi ammissibili. 

d) Azioni concertate 

Le azioni concertate mireranno a coordinare progetti nazionali di 

RST già finanziati per scambiare le esperienze acquisite, amplificare 

gli sforzi di ricerca svolti dai vari operatori, al fine di raggiungere la 

massa critica, diffondere i risultati e sensibilizzare gli utilizzatori. 

e) Misure di accompagnamento 
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Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione dei 

programmi specifici o alla preparazione di azioni future, al fine di 

consentire loro di conseguire i loro obiettivi strategici. Esse 

mireranno, inoltre, alla preparazione e al sostegno delle azioni 

indirette di ricerca e sviluppo. 

 

Azioni dirette 

Le azioni dirette sono svolte dal Centro comune di ricerca (CCR), in 

stretta cooperazione con la comunità scientifica e le imprese in 

Europa, e comprendono le attività istituzionali di sostegno scientifico 

e tecnico. 

Il finanziamento comunitario è di norma del 100% dei costi. 

Il programma per la Società dell'Informazione 
(IST) 

3.3. 

Il V Programma Quadro comprende, come abbiamo visto, alcuni 

programmi specifici, fra i quali in questo contesto è interessante 

esplorare in dettaglio il programma IST "Tecnologie della società 

dell'informazione". 

IST mira a costituire uno spazio globale della conoscenza, dei media 

e dell'informatica che sia chiaramente accessibile a tutti per mezzo di 

prodotti e servizi interoperabili, affidabili ed economicamente 

convenienti. Il programma IST stimola le attività di ricerca necessarie 

per creare l'"infostruttura" del futuro.  
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Il programma "Information Society Technologies" (IST) accorpa le 

tematiche degli ex ESPRIT, ACTS e Applicazioni Telematiche del IV 

Programma Quadro. L’obiettivo del Programma “Società 

dell’informazione di facile uso” è concretizzare i benefici che la 

società dell’informazione può recare all’Europa,accelerandone 

l’avvento e garantendo che siano soddisfatte le esigenze dei cittadini 

e delle imprese. 

Azioni chiave 3.3.1. 

La suddivisione del programma rispecchia un approccio concreto alle 

tematiche cruciali per l'attuale sviluppo della società dell'informazione 

e si focalizza quindi su 4 azioni chiave:  

 sistemi e servizi per il cittadino  
 nuovi metodi di lavoro e commercio elettronico  
 contenuti e strumenti multimediali  
 tecnologie e infrastrutture di base 

 
Sistemi e servizi per il cittadino  
Questa azione chiave intende incentivare l’accesso ai servizi di 

interesse generale, fornendo degli input all’industria che è alla base 

di questi servizi. Questo può essere realizzato nei seguenti settori: 

 la salute, attraverso lo sviluppo di sistemi clinici informatizzati, 
telemedicina e sistemi sanitari personali;  

 le persone con esigenze specifiche,come anziani e disabili;  
 le pubbliche amministrazioni,con sistemi multimediali che 

consentano l’accesso ai servizi di interesse pubblico;  
 l’ambiente,attraverso sistemi intelligenti di sorveglianza e sistemi di 

gestione dei rischi ambientali e delle situazioni d’emergenza;  
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 trasporto e turismo, con sistemi avanzati di teleservizi. 

 
Nuovi metodi di lavoro e commercio elettronico 
Questa azione chiave mira a mettere a punto nuove tecnologie per 

migliorare le condizioni di lavoro e favorire il commercio di beni e 

servizi. Le priorità sono: 

 sistemi per il lavoro flessibile,mobile e a distanza; 
 sistemi di gestione per fornitori e consumatori,con particolare 

attenzione ai mezzi sicuri di pagamento;  
 sicurezza dell’informazione e delle reti(criptografia,lotta alla 

pirateria informatica, diritti di proprietà intellettuali).  
 
Contenuti e strumenti multimediali 
Questa azione vuole favorire la ricerca su sistemi intelligenti per 

l’istruzione e la formazione.Quattro sono gli assi principali 

dell’azione: 

 modelli sociali ed imprenditoriali per contenuti multimediali; 
 editoria elettronica interattiva,diffusione personalizzata 

dell’informazione;  
 istruzione e formazione attraverso sistemi,servizi e software; 
 nuove tecnologie linguistiche,che aiutano a rendere i sistemi 

d’informazione e di comunicazione di più facile uso;  
 tecnologie di filtraggio e analisi dell’informazione che facilitano 

l’utilizzazione dei contenuti multimedia. 
 
Tecnologie ed infrastrutture di base 
Questa azione chiave vuole contribuire ad accelerare l’adozione 

delle tecnologie che costituiscono l’elemento portante della società 

dell’informazione e in particolare riguarderà: 
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 tecnologie per la gestione di trattamento dell’informazione, 

comunicazioni e reti ,compresa la banda larga;  
 le tecnologie e l’ingegneria del software;  
 le tecnologie per l’elaborazione delle informazioni e della loro 

gestione; -le comunicazioni e i sistemi mobili personali,compresi i 
sistemi legati ai satelliti;  

 la microelettronica;  
 le periferiche, i sottosistemi e i microsistemi; 

 

Queste azioni sono state attuate principalmente tramite l'usuale 

meccanismo di finanziamento di progetti transnazionali da 

presentare alla Commissione in risposta alle "calls for proposals" 

pubblicate, con cadenza semestrale, sulla Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee 

Oltre alle azioni chiave sono previsti alcuni temi "cross-programme" 

(che prevedono azioni su temi trasversali al programma con 

procedure di attuazione assimilabili alle azioni chiave), azioni di 

ricerca di base (denominate "Future and Emerging Technologies"), 

azioni di sostegno alle infrastrutture per la ricerca, ed una serie di 

misure di carattere generale di sostegno al programma (tra queste 

rientrano anche quelle per la creazione di reti tematiche e clusters di 

programmi). 
 
Attività di ricerca e sviluppo di carattere generico, ricerca di 
base 

Rientrano in questo ambito, ad esempio, le piattaforme tecnologiche 

per l'espressione creativa, culturale e artistica. 
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Altri tipi di azione attività di sostegno  
Rientrano in questo ambito, ad esempio, accrescere il potenziale 

umano in materia di TI tramite l'acquisizione di competenze, lo 

sviluppo delle infrastrutture formative per colmare le lacune in 

materia di competenze TI e la divulgazione e sensibilizzazione sui 

risultati del programma TSI. 

Una parte di queste ultime azioni sono attuate, in contrasto con 

quanto avviene per le azioni chiave, tramite finanziamento di progetti 

senza scadenze temporali per la sottomissione. 
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Parte 4 - 

4.1. 

                                           

Esempi di progettazione 

Il programma Leonardo Da Vinci II 

Leonardo è il programma di azione relativo alla politica di formazione 

professionale della comunità europea 

La seconda fase del Programma Leonardo da Vinci23 si propone di 

sviluppare, attraverso la cooperazione transnazionale, la qualità, 

l'innovazione e la dimensione europea nei sistemi e nelle prassi di 

formazione professionale, contribuendo così alla promozione di 

un'Europa della conoscenza. 

Leonardo da Vinci II, la cui durata va dal 1 gennaio 2000 al 31 

dicembre 2006,  nasce dall'esperienza della precedente fase del 

Programma (durata dal 1995 al 1999) e attua gli orientamenti politici 

comunitari espressi nel Consiglio Europeo di Lussemburgo, nella 

Comunicazione "Per un'Europa della Conoscenza", nel Libro bianco 

"Insegnare e apprendere: verso la società cognitiva" e nel Libro 

verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità 

transnazionale"24, in coerenza con l'istituzione della seconda fase dei 

Programmi Socrates (di cui parleremo più oltre) e Gioventù per 

l'Europa.  

 
23 Decisione del Consiglio del 26 aprile 1999 
24 tutti documenti che andranno quindi consultati da chi intende presentare 
proposte in questo programma, con gli scopi indicati nei capitoli precedenti 
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A Leonardo da Vinci II possono accedere i partenariati conclusi fra gli 

operatori coinvolti nella formazione: imprese, parti sociali (sul piano 

nazionale e comunitario), università, autorità pubbliche, organismi 

pubblici e privati di formazione.  

Obiettivi 4.1.1. 

4.1.2. 

Leonardo da Vinci II persegue tre Obiettivi generali: 

 promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei giovani, 
nella formazione professionale iniziale; 

 migliorare la qualità della formazione professionale continua 
nonché l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco 
della vita; 

 promuovere e rafforzare il contributo della formazione 
professionale al processo innovativo, al fine di migliorare la 
competitività e l'imprenditorialità. 

Il Programma riserva un'attenzione particolare alle persone 

svantaggiate sul mercato del lavoro, compresi i disabili, e alla 

promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, per combattere 

la discriminazione. 

Azioni Previste 

Per l'attuazione di questi obiettivi, possono essere presentate 

proposte progettuali nell'ambito della seguente tipologia di Misure: 

mobilità transnazionale di giovani e adulti: 
Leonardo da Vinci sostiene progetti transnazionali di tirocini rivolti a 

coloro che seguono una formazione professionale iniziale, agli 

studenti universitari, ai laureati recenti, ai lavoratori e ai giovani 

disponibili sul mercato del lavoro. 
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I tirocini Leonardo da Vinci intendono migliorare le competenze e 

l'occupabilità dei beneficiari attraverso esperienze di formazione e 

lavoro presso un organismo di accoglienza in un altro paese. 

Il Programma sostiene inoltre scambi di responsabili della 
formazione e visite di studio. 

Gli scambi Leonardo da Vinci consentono di trasferire competenze, 

prassi e metodologie di formazione professionale innovative fra 

soggetti attivi nella formazione e nell'orientamento professionale, 

attraverso il confronto di esperienze maturate in paesi e contesti 

istituzionali differenti. Le visite di studio avvengono fra responsabili 

della formazione professionale e affrontano temi proposti dalla 

Commissione Europea, al fine di stimolare lo scambio di esperienze 

e promuovere la conoscenza dei differenti sistemi e dispositivi di 

formazione professionale.  

Azioni Previste 4.1.3. 

Progetti pilota 
Azioni svolte all'interno di una partnership transnazionale che mirano 

allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione in materia di 

formazione professionale. I progetti pilota possono riguardare lo 

sviluppo della qualità della formazione professionale, la promozione 

di nuovi metodi di formazione professionale o di orientamento 

professionale nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della 

vita. 

Competenze linguistiche 
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Azioni svolte all'interno di partnership transnazionali che mirano a 

sviluppare le competenze linguistiche in un contesto di formazione 

professionale. I progetti di "competenze linguistiche" riguardano la 

concezione, la sperimentazione e la validazione, la valutazione e la 

diffusione di materiali didattici, nonché di metodi pedagogici 

innovativi adeguati alle esigenze specifiche di ciascun settore 

professionale ed economico ed altro ancora. 

Reti trasnazionali 
Reti miste di attori della formazione professionale, che raggruppino 

negli Stati membri a livello regionale o settoriale, gli attori pubblici e 

privati interessati che svolgono il ruolo di centro di servizi, 

consulenza e informazione per l'accesso ai metodi e ai prodotti di 

formazione professionale convalidati. Dette attività mirano a 

raccogliere, sintetizzare e sviluppare l'esperienza europea e gli 

approcci innovativi, a migliorare l'analisi e la previsione dei fabbisogni 

di competenze, a diffondere i risultati nell'intera Unione presso gli 

ambienti interessati. 

Materiale di riferimento 
Azioni condotte su base transnazionale su temi prioritari di interesse 

comune. Tali azioni costituiscono un contributo volto ad ottenere dati 

comparabili relativi a sistemi e dispositivi, prassi e vari approcci a 

qualifiche e competenze negli Stati membri, o a fornire informazioni 

quantitative e/o qualitative, analisi e osservazioni delle prassi migliori 

per sostenere le politiche e le prassi di formazione professionale 

nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della vita 
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4.1.3.1. Criteri di Selezione 

Le proposte progettuali presentate nell'ambito del Programma sono 

selezionate sulla base di tre procedure distinte, che implicano gradi 

diversi di coinvolgimento degli Stati membri. 

Tali proposte, inoltre, devono rispettare alcuni criteri minimi di 

eleggibilità e rispondere a determinati criteri qualitativi. 

Le procedure di selezione delle proposte progettuali sono diverse, a 

seconda della tipologia di misura prescelta dal promotore: 

Procedura A 
Si applica alle azioni di mobilità ed è totalmente decentrata a favore 

degli Stati membri.  

Procedura B 
Si applica ai progetti pilota (ad eccezione delle azioni tematiche), ai 

progetti volti allo sviluppo delle competenze linguistiche ed ai progetti 

per la creazione di reti transnazionali ed è una procedura mista, 

articolata in due fasi: 

1) i promotori presentano le proposte preliminari all'Agenzia 

Nazionale. La valutazione e la selezione delle candidature 

avvengono esclusivamente a livello nazionale;  

2) i promotori delle proposte preliminari selezionate sono invitati a 

formulare una proposta definitiva, che sottopongono all'Agenzia e di 

cui inviano copia alla Commissione Europea.  

La proposta definitiva è oggetto di una duplice valutazione, a livello 

nazionale e comunitario (il valutatore comunitario verifica che la 
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candidatura possieda i requisiti di transnazionalità ed innovatività 

richiesti dal Programma).  

 Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione 

sugli esiti della valutazione nazionale, contenente una graduatoria 

delle proposte definitive.  

A seguito di consultazioni Commissione - Stato membro, e con il 

parere favorevole del Comitato Leonardo di Bruxelles, si giunge alla 

definizione della lista delle proposte approvate ed all'attribuzione a 

ciascuno Stato della dotazione finanziaria necessaria per la 

realizzazione di tali proposte. 

 

Procedura C 
Si applica alle azioni tematiche nell'ambito dei progetti pilota, alle 

iniziative volte allo sviluppo di materiale di riferimento, ai progetti 

risultanti da azioni congiunte ed alle candidature presentate da 

organizzazioni europee. 

Tale procedura è totalmente accentrata a livello comunitario e consta 

anch'essa di due fasi:  

i promotori presentano le proposte preliminari alla Commissione 

Europea (con copia per conoscenza all'Agenzia Nazionale). La 

valutazione e la selezione delle candidature avvengono a livello 

comunitario;  

2) i promotori delle proposte preliminari selezionate sono invitati a 

sottoporre alla Commissione (ed all'Agenzia Nazionale, per 

conoscenza) una proposta definitiva.  
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La Commissione procede alla valutazione delle proposte definitive, 

sottopone una shortlist al parere del Comitato Leonardo ed elabora 

la lista delle proposte approvate. 

Il progetto ECO 4.2. 

Il 27 gennaio 2000 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee è 

stato pubblicato, a cura della Direzione generale Istruzione e Cultura, 

un invito a presentare proposte nel quadro del programma “Leonardo 

Da Vinci”. 

L’invito, di validità triennale, concerne le seguenti misure 

comunitarie: mobilità; progetti pilota, comprese le azioni tematiche; 

competenze linguistiche; reti transnazionali e strumenti di riferimento. 

Il documento descrive un certo numero di priorità, fra le quali le 

proposte devono individuarne una: 

 capacità d’inserimento professionale 
 partenariato 
 inclusione sociale 
 adattabilità e imprenditorialità 
 nuove tecnologie 
 trasparenza 

 

Il calendario dell’anno 2002 indica, come termine ultimo per inviare 

proposte per alcune misure, fra le quali la misura “Progetti pilota”, il 

18 gennaio 2002. 

Il progetto ECO (Empowering Communities Online) è nato 

dall’intenzione di alcuni Enti ed associazioni di presentare una 
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proposta volta a stimolare la formazione permanente di operatori nel 

settore dei servizi. Gli enti hanno individuato in Leonardo un possibile 

strumento per sperimentare alcune idee maturate in altri ambiti 

progettuali. 

Gli enti coinvolti inizialmente erano: 

Alfabeti, associazione culturale nonprofit con sede a Genova, DIST, 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica dell’Università 

di Genova, il Ridge Danyers College UK, Action for blind people, UK, 

Ikaalisten kansalaisopisto, Finland e Amtscentret For Undervisning,  

ARHUS AMT, Denmark. 

Alcuni di questi partner erano già coinvolti in un piccolo progetto 

finanziato dal programma Socrates, che affronta il tema 

dell’educazione degli adulti nel settore delle tecnologie, ed avevano 

avuto modo di incontrarsi e di condividere idee, aspettative e 

propositi progettuali. Il DIST aveva avuto delle collaborazioni con 

l’Associazione ALFABETI, ed era stato identificato dai partner come 

ente proponente ideale per questo tipo di progetto. 

Quanto segue intende descrivere il lavoro svolto nelle fasi di stesura 

del progetto, al fine di evidenziare da un lato come sia possibile 

ricorrere a programmi dell’UE per organizzare attività che 

interessano in modo particolare, dall’altro come siano molti i 

compromessi e gli adattamenti che, in fase di progettazione, 

vengono richiesti in questo tipo di collaborazione. 
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Fasi progettuali 4.2.1. 

Dal momento che i partner avevano già avuto modo di definire 

l’intenzione progettuale, la stesura vera e propria del progetto è 

iniziata circa un mese e mezzo prima della scadenza. 

L’Associazione ALFABETI era stata nel frattempo incaricata di 

elaborare una ipotesi progettuale generale, allo scopo di verificare le 

possibilità di far convergere gli interessi dei partner su un’unica idea. 

Chi scrive è responsabile delle attività progettuali dell’associazione 

ed ha quindi preparato la bozza di proposta progettuale iniziale (che 

viene di seguito riportata integralmente), sulla base delle sue 

conoscenze dei partner, del programma, degli interessi comuni. 

“Delivering content down a pipe, like water, is not teaching. And 'receiving' content - 
like an empty bucket under a tap- is not learning. John Thackara 

"Knowledge is becoming too complex to be carried in the individual heads of itinerant 
experts. Knowledge as it grows and grows is necessarily social, the shared property 

of extended groups and networks". Charles Hapmden Turner 

Introduction 

"Emerging electronic university," a "unified global marketplace for ideas," "anytime, 
anywhere learning," and "Web-based knowledge exchanges” have become 
common terms for all those who are involved in training.  

Several “business model” has emerged in the last few years, unfortunately almost 
none of them has the capabilities to pay for more complex forms of learning, since 
we do not learn not only by the acquisition of facts and rules, but also through 
participation in collaborative human activities. 

Infact often what is provided is a service that restricts itself to the delivery of pre-
packaged content, ignoring in this way the social and collaborative nature of learning. 
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Often it seems that at the basis of many activities based on distance learning there is 
the idea of using a new communication medium (the internet) to do old things in a 
new/different way. 
Instead we should focus on the following: in what ways might the internet enable 
improvements in the learning process? 

For example, face to face exchanges are essential to any teaching/learning process, 
but often internet tools aim to become a replacement, instead of an extension of 
them. 

A lot of learning takes place in offices or research labs or hospitals - anywhere 
people gather together to work. The way we organise education now, hinders 
integration between the two communities. The Internet makes it easier to connect 
parts together in a technical sense - but breaking down the walls between 'school' 
and 'work' and 'home'  involves cultural and institutional revolutions that are harder to 
achieve. 

The project is focused on the “learning” (lifelong learning, re-training, initial training) 
necessities  of a specific sector: the so called third sector.  

The presence on the web (both for distance training and websites) of the third sector 
is characterized by a general uniformity of the activities/sites, by a poor level of 
interactivity for the users and a poor capacity of “reading” the languages, 
communicative styles and typologies of the contents specific of this sector: why? 
Because often the websites and the programs for distance learning are made 
according to a “business model” which does not match with the necessities of those 
studying/working in this field. 

Especially the communicative styles and typologies of the contents seems 
problematic to us, since in communicating a corporation’s profile it is necessary to 
know the specificities connected to the social field and to own at least a general map 
of the experiences, of the contexts and the innovations besides the problems and 
changes characterizing it: “business style” offers lack in this knowledge. 

What is available now is: on one side excellent training centres for adult education in 
the third sector without experience in distance learning and on the other side experts 
in distance learning with no knowledge of the specific needs of the “third sector”. 

Other important aspects: 

the majority of persons undergoing training and in necessity of lifelong learning in this 
field are woman. This means a different approach to computers and internet, 
generally more focused on the use of the instrument than on the technological and 
technical aspects 
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those who today are in need of re-training, courses, lifelong learning are persons who 
have studied in years in which “academical lessons” were  a general rule. No 
interactivity, rigid schemes ot teaching were applied. The expectations of these 
persons do not differ from what they have received in the past. This means a double 
difficulty in organising distance learning 
persons working in this field often are related in their daily work with people with 
some kind of disability and/or social disadvantage. This means a disposition, far 
beyond the average one, toward accessibility. This means that distance learning and 
websites where accessibility is a feature imbedded in the project is easier to be 
realised in this context, where people should not react in a traditional way (i.e.: since 
the activity is for professionals there is no use for it to be accessible, or “how many 
blind persons do you think will access this website or will follow this course”, etc…) 

All these aspects give us a great opportunity of exploring methods and practices 
specific for a sector in which very often the practical aspects of the job, the low level 
of training of the persons involved, the importance of the practical training hinder the 
possibilities of having access to distance training and interaction via the web tailored 
on specific needs. 

The consortium includes an University which has a good experience both in technical 
and social/research aspects and two colleges which organise, among others, a vast 
number of courses related with the profession of social and health sector combined 
with a proven interest in distance training. 

I partner han , 

e la second sistita nell’identificare quale 

obiettivo e quale priorità fossero da indicare nel formulario. 

ispettato, 

rare 

no dato il consenso a che fosse sviluppata questa idea

a fase del lavoro è con

Si tratta di un aspetto importante, in quanto seleziona 

automaticamente con quali altri progetti il progetto entrerà in 

“concorrenza” ed anche perché è un requisito che, se non r

può portare all’esclusione del progetto dalla fase di valutazione.  

Le caratteristiche dei partner e del tipo di progetto hanno fatto 

indicare l’obiettivo n. 3 (promuovere e rafforzare il contributo della 

formazione professionale al processo innovativo, al fine di miglio
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la competitività e l’imprenditorialità, anche nella prospettiva di nuove 

possibilità di occupazione) e la priorità 5 (nuove tecnologie). 

Mentre i partner cominciavano a preparare le parti del progetto di 

loro competenza (essenzialmente le parti descrittive delle attività dei 

singoli enti e della esperienza e competenza nelle attività identificate 

 motivi organizzativi interni. 

 paesi dell’UE.  

 formazione 

tiche ideali in merito a 

zione, in 

dal progetto) cominciava la stesura delle parti richieste dal 

formulario.  

Circa negli stessi giorni si è verificato un imprevisto: i partner 

finlandesi e danesi hanno comunicato l’intenzione di recedere dal 

progetto per

L’assenza dei due partner ha creato improvvisamente il problema 

della composizione del partenariato che, nel caso del programma 

Leonardo, deve comprendere almeno tre

E’ iniziata quindi la ricerca di un nuovo partner e a tale scopo sono 

stati avviati contatti da parte di tutti i partner. 

Il contatto giusto si è rivelato quello con un centro di

professionale portoghese che opera nel settore metallurgico: il 

CENFIM. Il Centro possedeva le caratteris

competenza nella progettazione europea, la disponibilità a 

partecipare al progetto in questione e rappresentava un Paese che, 

geograficamente, bilanciava in modo ottimo il partenariato. 

D’altra parte, un punto negativo era il settore rappresentato da 

questo partner, lontano dall’ipotesi progettuale. Ciò ha richiesto una 

rilettura del progetto nell’ottica di questa nuova partecipa
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modo da enfatizzare la partecipazione del partner e trovarne una 

giustificazione in merito agli obiettivi. 

Sono riportate di seguito le sezioni del progetto che possono  aiutare 

a comprenderne l’articolazione. 

 

SINTESI 

Si prega di fornire una breve descrizione della vostra proposta, che illustri il contenuto e la 
iustificazione dell’iniziativa progettuale. Si prega di elaborare tale sintesi in inglese, 
ancese o tedesco.  

ct aims at the development and diffusion of an innovative 

 

. It seeks the promotion of new vocational training 

e short dissertations, to fill evalutation sheets, 

ction among participants (and between participants and trainer) 

g
fr
 
The proje

use of distance learning in vocational training  in the third sector, the

services sector

methods applicable to lifelong learning as well.  Vocational training 

institutions operating in the third sector are often unable to face the 

planning and technological costs characterizing distance learning 

methods traditionally used by training institutions and companies 

working in other fields. 

In the third sector, this often results in distance learning methods 

based simply on the  download of  documents on which the trainees 

are required to elaborat

to send and receive e-mail to/from the trainers and/or other trainees 

etc. 

Consequently, fundamental elements in vocational training such as 

practical exercises, role playing, focus groups, brainstoriming and 

intera
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in the classroom are completely lost.  This often result in vocational 

trainers of the third sector considering distance learning not suitable 

to their specific needs. 

Therefore it is necessary to tackle and to work out problems such as: 

the much limited available investments available in the third sector; 

the fact that the vocational trainers in this sector generally have very 

 wish to become, some experts in the data processing 

 or unexpensive programs) and to create a common 

limited competences in the use of technologies and specific 

softwares; the necessity of adapting and modifying with remarkable 

frequency the formative contents which, given the small number of 

addressees, using the traditional distance learning systems would 

constitute an excessive cost; the necessity of interaction among the 

participants, according to a cooperative learning model; the 

importance of practices, learning practices of manoeuvres and 

techniques. 

Internet is an inexhaustible source of freeware, shareware or 

unexpensive software, which can also be used by people who are 

not, nor they

sector.   

The project seeks to make the "demand"  (concerning distance 

learning  in the sector of the services) meet  the "supply" (of simple 

and free

environment allowing cooperative learning on line on the basis of 

peer-to-peer model.  

The project provides : 
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1) research and learning of various softwares (free or unexpensive 

ones) allowing the creation of distance training methods, easily 

on line cooperative learning by integrating 

on to the specific contents of the courses; 

, design of specific planning hypotheses, 

partners during the elaboration of the project 

modifiable, providing 

video, audio, forums etc.; 

2) elaboration, experimentation and improvement of pilot specific 

training courses to outline the best way of using and integrate the 

different softwares in relati

3) creation, at the beginning of the project, of a community of practice 

interested in the subject  which can take advantage from the project 

for its whole duration and after its end; 

4) creation of a multimedia “repository” to be used by the community 

interested in the subject for learning the use of the software and the 

application modes. 

The project follows a spiral model in which, durig its duration,  

phases of determination of the aims, research and evaluation of the 

suitable softwares

experimentation with groups of learners, new determination of aims 

etc. follow one another. 

The initial phase, which will start the project, will consist in learning 

already tested softwares whose possible use in the specific sector 

has been defined by the 

(for example Real Presenter, IPIX, Mind manager etc.). One partner 

with a specific focus on sensorial disability and another active in a 

field different from the one addressed by the project will guarantee: 

1) the evaluation of the accessibility to disadvantaged persons – 
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trainers anda trainees - of the results and 2) the possible appication 

of the results also to other fields in regions/countries where economic 

reasons may give appeal to the new approach proposed by the 

project.  

 

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA 

Quali bisogni si prefigge di soddisfare il vostro progetto? Come li avete individuati? 
uali sono i principali gruppi destinatari (segmenti di utenza, organismi, settori, livelli 

territoriali)? 
ne a distanza (FaD) stenta 

 del 

di 

ressante un settore in 

Q

Bisogni: nel settore dei servizi la formazio

a decollare. I partner del progetto hanno una buona conoscenza

settore, che è composto da enti di formazione professionale 

dimensioni spesso più contenute che in altri settori. Inoltre i formatori 

in genere non hanno competenze informatiche sufficienti ad essere 

autonomi nella proposta di formazione a distanza. Anche le persone 

che frequentano i corsi sono persone, molto spesso donne,  con una 

alfabetizzazione al computer ancora scarsa.  

Le aziende che si occupano di FaD realizzano piattaforme formative 

che necessitano di grandi numeri  e di definire esattamente il 

percorso formativo e trovano quindi poco inte

cui è richiesta una grande elasticità in relazione ai contenuti e uno 

spazio notevole  dedicato ad attività pratiche. I partner hanno 

individuato i bisogni specifici del settore dei servizi, sia  attraverso 

l’esperienza diretta che alcuni di essi hanno in qualità di operatori dei 

servizi sia attraverso numerose esperienze di organizzazione di 

corsi, seminari, convegni sviluppati da tecnici del settore che hanno 
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collaborato all’ideazione del progetto e operano nelle strutture dei 

Partner. 

Target:1) formatori nel settore dei servizi: assistenti sociali, educatori, 

animatori, coordinatori e responsabili di servizi/unità operative, 

cooperatori sociali impegnati nella gestione di servizi, psicologi 

 
nuto o free)  di facile uso 

lla formazione professionale a 

distanza nel settore dei servizi (un esempio, già esplorato  dai 

formatori.2) a livello territoriale: Istituti di formazione professionale 

che operano nel settore. 3) organismi che saranno coinvolti nel 

progetto in fase di disseminazione (che ha una durata pressoché 

corrispondente a quella del progetto, grazie alla struttura a spirale 

delle attività): enti locali, cooperative, associazioni, consorzi sociali, 

enti a carattere sociale, associazioni cooperative, società di 

formazione, istituti scolastici. I partner credono inoltre che sia 

possibile estendere l’applicabilità delle soluzioni proposte ad altri 

settori, soprattutto per motivi economici, infatti 4) un partner si 

occuperà in particolare dell’applicabilità delle soluzioni proposte ad 

un settore diverso, in modo da verificare fin dalle prime fasi la 

possibile estensione del target finale. 5) Due altri partner si 

incaricheranno della verifica dell’accessibilità di tutte le fasi del 

progetto  a persone con disabilità sensoriale e motoria, in modo da 

includere nel target persone con disabilità. 

 
Quali sono gli obiettivi specifici del progetto?  
Qual è il contributo del vostro progetto agli obiettivi del Programma e alla priorità 
dell’Invito a presentare proposte che avete sopra indicato?
Obiettivi:Individuare software (di costo conte

che possano essere utilizzati ne
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partner, è Real Presenter, un software gratuito che ha permesso- 

zione promuove all’interno dei percorsi formativi degli 

con costi limitatissimi e tempi di apprendimento dell’uso del software 

ragionevoli - di realizzare lezioni in cui è possibile vedere e udire il 

docente e lo spazio che lo circonda –utile per dimostrare, ad 

esempio, manovre di pronto soccorso – contemporaneamente a 

delle slides che  ne illustrano gli aspetti teorici). Insegnarne l’utilizzo 

a un gruppo di formatori appartenenti alle istituzioni rappresentate 

nel progetto. Elaborare con i formatori delle ipotesi di applicazione 

nei loro corsi. Proseguire la ricerca di  altri software per tutta la 

durata del progetto. Proporre ai formati le soluzioni identificate al fine 

di verificarne i possibili pro e contro. Creare una comunità di pratica 

che crescerà insieme al progetto contribuendo al suo sviluppo. 

Costruire una raccolta di informazioni (“repository” multimediale) 

sulle modalità di ricerca e di apprendimento dell’uso dei software, 

disponibile gratuitamente sul sito che ospiterà la comunità di pratica 

e che possa essere di aiuto a tutti coloro che sono interessati al 

tema. Le azioni del progetto seguiranno un percorso a spirale per 

potenziare l’empowerment dei soggetti coinvolti lungo tutto l’arco del 

progetto.  

Contributo all’obiettivo 2 “qualità della formazione professionale 

continua e formazione lungo tutto l’arco della vita”  e alla priorità n. 5 

nuove tecnologie. La valorizzazione delle tecnologie 

dell’informa

operatori del terzo settore  un miglioramento della qualità della 

formazione e la possibilità di aggiornamento continuo e di scambio di 
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esperienze e documentazione.Il progetto sviluppa nuove 

competenze rispetto alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione contribuendo alla promozione di nuove capacità in 

grado di agevolare sia l’erogazione di servizi più efficaci sia la 

promozione dell’occupabilità degli operatori, spesso in possesso di 

qualifiche deboli e penalizzati, rispetto ad altre categorie 

professionali, nell’aggiornamento permanente. Il progetto permette 

l’avvicinarsi alla formazione a distanza  di un settore attualmente 

svantaggiato e prevede in tutte le sue fasi  la possibilità che i benefici 

possano ricadere anche su altri settori, in quanto le proposte 

elaborate saranno user friendly e applicabili facilmente a contenuti 

anche molto diversi come potrà essere dimostrato dalla 

partecipazione di un partner che opera in un settore di formazione 

professionale diverso. 

 
Illustrate in che modo la vostra proposta contribuisce in maniera originale ai sistemi e alle 
pratiche attualmente vigenti a livello europeo e nazionale in materia di formazione 
professionale (Si possono menzionare i lavori e le fonti di informazione esistenti a livello 
nazionale ed europeo). 
Qual è la portata innovativa (in termini di metodi, prodotti, prassi, ecc.) della vostra 
proposta? Se si tratta di una proposta afferente la Misura “Materiale di riferimento”, si 

rega di specificare, inoltre, gli aspetti innovativi in relazione allo stato delle conoscenze in 

 ancora organizzata secondo modalità tradizionali. 

p
materia e agli attuali metodi e strumenti di osservazione ed analisi. 
Contributo originale:  La formazione professionale nel settore dei 

servizi è in genere

Alcuni fattori infatti ostacolano l’introduzione della FaD: i formatori 

non hanno competenze tecnologiche che li aiutino a proporre  

formazione a distanza; il settore  prevede  programmi formativi 

estremamente differenziati;  in genere il ricorso a esercitazioni 
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pratiche è molto elevato; le strutture formative  difficilmente 

dispongono di computer da dedicare alla formazione; i costi iniziali 

della FaD sono così alti da essere  in genere insostenibili per gli enti 

di formazione professionale in questo settore, a meno di 

accontentarsi di adattamenti di proposte studiate per altri settori. Il 

progetto si propone di fornire risposte a questi problemi, facilitando il 

percorso verso modalità formative al passo con gli altri settori della 

formazione. Il progetto mira a proporre interventi di formazione 

continua che si rivolgono in particolare a potenziare le competenze 

tecnico-professionali e trasversali, quindi competenze con riferimenti 

specifici alla formazione nel settore. I partner ritengono infatti che, 

per quanto riguarda  le competenze di base, siano in genere già 

disponibili moduli formativi a distanza di buon livello e facile accesso. 

L’elasticità dell’approccio scelto permetterà di sperimentare 

l’applicabilità delle idee proposte anche ad altri settori che, 

soprattutto per ragioni economiche, potrebbero beneficiare 

dell’approccio proposto. 

Portata innovativa: l’innovatività della proposta è legata a due fattori: 

sarà facilitato l’accesso alla società dell’informazione a operatori che 

rischiano di restarne esclusi e si studieranno e sperimenteranno 

possibili applicazioni di software già esistenti e collaudati (di costo 

nullo o molto contenuto) a contesti di natura diversa. L’idea è quella 

di fornire ai formatori  competenze (che saranno condivise con la 

comunità che si creerà grazie al sito web) che permetteranno loro di 

organizzare  formazione a distanza in modo autonomo e a basso 
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costo. Ciò renderà il settore indipendente dagli alti costi richiesti  in 

genere dalla FaD e capace di elaborare risposte a problemi che fino 

ad oggi hanno ostacolato l’uso di modalità innovative di formazione. 

Saranno così  realizzati  moduli formativi specifici con costi ridotti. I 

moduli formativi avranno caratteristiche legate all’apprendimento 

collaborativo in rete e all’apprendimento peer-to-peer, e non a un 

mero passaggio di informazioni da formatore a formato.  La 

creazione della comunità di pratica faciliterà enormemente l’accesso 

alla FaD da parte di enti di formazione professionale che operano in 

centri piccoli o che desiderano offrire proposte formative anche a chi 

risiede in zone rurali o svantaggiate. 

* * * 

La scheda che ha riassunto le caratteristiche dei partner è la 

seguente:  

Il DIST, fondato nel 1984, conta oggi circa 50 membri ed opera alle frontiere 
dell'Ingegneria dell'Informazione, là in particolare si sviluppano nuove 

stemi di trasmissione, in ambienti multimediali a diversi livelli di 

dove 
metodologie che utilizzano e stimolano l'integrazione fra sistemi di elaborazione e 
controllo e si
interazione con l'operatore umano.Il DIST è da tempo inserito nella comunità 
internazionale della ricerca attraverso numerose collaborazioni con prestigiose 
università e istituzioni straniere (come M.I.T., University of California, Oxford 
University, INRIA, ecc). Settori disciplinari: l'Automatica, la Bioingegneria, 
l'Informatica, la Ricerca Operativa e le Telecomunicazioni. In questi settori il DIST 
partecipa a progetti di ricerca internazionali e nazionali promossi e finanziati 
dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
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Tecnologica e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. La complessa gestione 
tecnica di tali collaborazioni e dell'insieme delle risorse sia finanziarie che 
tecnologiche del Dipartimento poggia sulla elevata professionalità e disponibilità del 
suo staff tecnico e amministrativo.Un elenco parziale dei progetti UE più recenti a 
cui il DIST ha partecipato é: ROBVISION, DICANN, IN-EMERGENCY, IN-
CONTROL, NARVAL, SVAVISCA, VIRGO, MARTII, ROBOTIC, AMOVITE, BITES, 
CHS, JUST, VEPSY UPDATED, NEURAL TISSUE, CLARIFI, DAMADICS, 
INTERFACE, MEGA, OMNIVIEWS, ADHESTOP, COGVIS, TETRALINK, MIRROR, 
AVISS, CALCULEMUS, CARE HERE, MOZART, NEOXITE. L’esperienza tecnica e 
gli interessi culturali sono coerenti con il ruolo che il DIST assumerà nel progetto: 
garantire che gli aspetti tecnici e tecnologici vengano continuamente monitorati al 
fine di evitare rallentamenti o blocchi nel lavoro. Offrire supporto nella scelta e 
identificazione dei programmi software ideali garantendo una verifica della qualità 
delle attività progettuali. Sperimentare, insieme ai partner, le possibili applicazioni 
pratiche risolvendo problemi tecnici. Gestione amministrativa del progetto. 

ALFABETI è una giovane associazione che si sta impegnando con successo nel 
settore della formazione a distanza. Possiede qualifiche ed esperienze professionali 
specifiche nel settore della formazione a distanza: in particolare nell’utilizzo di 
strumenti multimediali, nella realizzazione di strumenti formativi nella formazione a 
distanza e nella conoscenza delle metodologie più idonee a questo settore. Inoltre 
l’associazione ha competenze relative ai criteri di accessibilità per persone con 
disabilità motoria e sensoriale. La presenza in associazione di esperti del terzo 
settore e delle sue peculiarità ne completa le competenze in relazione alle esigenze 
del progetto, rendendola il partner coordinatore ideale. Fra le attività in corso o 
appena terminate: 
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In collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Genova:  tutoring a distanza e realizzazione e aggiornamento del sito web interattivo 
dedicato al Corso di perfezionamento “Metodologie Multimediali per la Formazione a 
Distanza”; Progetto Socrates CIAO! Communication via It for Adults Online (cui 
partecipano anche il Ridge College e Action for Blind People); In collaborazione con 
il DIST Dipartimento di Informatica, Sistemistica, Telematica dell’Università di 
Genova, realizzazione di unità didattiche multimediali usufruibili on line; 
Collaborazione continua con il CERPA ”Centro europeo di ricerca e promozione 
dell’accessibilità” e con Studio Taf – Formazione nel settore socio-sanitario. 

CENFIM è un centro di Formazione Professionale portoghese che opera nel settore 
metallurgico. E’ stato creato nel 1985 ed è attualmente attivo in progetti di 
formazione a distanza. Nel 1998, CENFIM ha ottenuto la certificazione dell’ APCER 
(Associação Portuguesa de Certificação -Portuguese Association for Certification)  

i Progetti Europei fino dal 1989, nell’ambito dei 

w nel settore della formazione 

in relazione al sistema di qualità Portoghese, NP EN ISO 9001, Standard ed è stato 
accreditato da INOFOR (Instituto para a Inovação na Formação -Institute for 
Innovation in Vocational Training). 
Oltre alla formazione professionale di giovani nel settore della 

metallurgia, il CENFIM offre formazione professionale continua di 

adulti, nel settore amministrativo e tecnico.  

Il CENFIM ha participato a svariat
programmi PETRA, EUROFORM, FORCE, NOW, ADAPT, SOCRATES e 
LEONARDO DA VINCI, HORIZON.  Grazie ai progetti internazionali, il CENFIM ha 
notevolmente ampliato la sua esperienza e il  know-ho
professionale. Nell’ambito del progetto ECO CENFIM è interessato  ad esplorare le 
possibili applicazioni dell’idea progettuale al sue specifico settore operativo, allo 
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scopo di ampliare l’uso di una formazione a distanza che utilizza risorse semplici e 
di costo contenuto. La partecipazione al progetto ha lo scopo di scambiare 
esperienze sulla formazione a distanza, disseminare I risultati, partecipare a tutte le 
attività (incluso meeting e workshops) e collaborare all’analisi e valutazione della 
qualità del progetto. 

Il Ridge Danyers College  ha una provata esperienza nel settore dello sviluppo di 
materiali di apprendimento, studi pilota ed è stato promotore e/o ha partecipato a 
numerosi progetti in ambito ESF, ADAPT,ERDF, RETEX Socrates, Comenius, 
Leonardo e Lingua ODL  per 10 anni.  

Il college ha competenza in vari ambiti progettuali: produzione di materiali di 
apprendimento, moduli di formazione on-line, project management. Ridge Danyers è 
un “Further Education College” situato nel nord-ovest dell’Inghilterra e rivolge le sue 
proposte formative sia  a giovani di età compresa fra 16 e 19 anni sia ad adulti offrendo 
un vasto curriculum e numerose attività. Il College fornisce formazione accademica e 
professionale. Nell’ambito del progetto collaborerà alla produzione di materiali utili 
all’apprendimento a distanza via web, all’adattamento di materiali di apprendimento  e 
alla valutazione di metodologie collegate al monitoraggio e alla valutazione dello 
sviluppo dell’apprendimento e ai temi dell’accessibilità. 

Action for  blind people è una “National charity” fondata nel 1857. Opera in un vasto 
numero di aree strategiche che includono l’impiego protetto, impiego nel 
mainstreaming, informazione, “cittadinanza sociale”.  Amplia l’accesso 
all’educazione e offre supporto a persone ipovedenti e non vedenti nell’ambito 
lavorativo e opera per il mantenimento dell’attività lavorativa di coloro che sono già 
occupati. Attualmente le persone con disabilità sensoriale sono escluse da molte 
forme di educazione a causa della mancanza di accessibilità. Questo problema si 
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verifica specialmente nell’educazione a distanza e, attualmente, esistono poche (per 
non dire nessuna) opportunità di formazione professionale tramite le nuove 
tecnologie che possono essere utilizzate da persone cieche o ipovedenti. Action for 
blind people desidera lavorare con formatori che operano nel mainstreaming per 
realizzare programmi che li aiutino ad includere persone con bisogni specifici. Action 
for blind people supporterà e assisterà i partner del progetto ECO nel creare 
interesse nei gruppi di utenti tradizionalmente esclusi aprendo nuove opportunità 
formative e promuovendo l’eguaglianza di accesso e il rispetto della diversità in tutte 
le attività del progetto. In particolare: a.  offerta formativa online mirata ai formatori 
per sostenere l’uguaglianza di accesso alle nuove metodologie di apprendimento nel 
settore della formazione professionale a distanza. b. sviluppo di metodologie per 
facilitare e promuovere la formazione a distanza per persone non vedenti e/o 
parzialmente vedenti. c. assistenza agli altri partner in tutte le azioni che potranno 
rendere la formazione professionale accessibile a coloro che sono a maggior rischio 
di esclusione dal mercato del lavoro.  

* * * 

Nei giorni in cui vengono scritte queste pagine (febbraio 2002) la 

fase di valutazione dei progetti è ancora in corso, pertanto non è 

possibile riferire circa l’avvenuta o mancata approvazione dell’idea 

progettuale. I Partner sono d’acc  nel caso il progetto non venga ordo,

valutato positivamente, o venga valutato positivamente ma i fondi 

disponibili non siano sufficienti per il finanziamento, nel proporre 

nuovamente l’idea, con eventuali modifiche e adattamenti, al 

prossimo bando che è previsto nell’anno 2003. 
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4.3. Il programma Equal 

Il programma Equal25 si iscrive nella Strategia europea per l’occupazione. Il 

programma dell'Italia si colloca sulla linea dei piani nazionali per 

l'occupazione (PNO) e tiene conto dei risultati positivi delle iniziative 

precedenti (ADAPT e OCCUPAZIONE). EQUAL deve contribuire allo 

sviluppo economico locale con la valorizzazione delle risorse umane, 

l'applicazione di un approccio integrato volto a ridurre i rischi di 

emarginazione sociale, come pure l'attuazione di una strategia di lotta 

contro le discriminazioni.  

Dopo un’ampia consultazione, le autorità italiane hanno scelto le loro 

priorità fondamentali, e cioè: 

 Facilitare l'ingresso al mercato del lavoro a coloro che incontrano 
difficoltà ad inserirsi o reinserirsi in un mercato del lavoro che deve 
essere aperto a tutti. In tale contesto, le azioni prescelte intendono 
garantire un'integrazione stabile fra politiche del lavoro e politica 
sociale. In concreto, vanno citate le azioni integrate, le azioni di 
formazione specifica nell'ambito di uno sfruttamento intelligente 
del patrimonio artistico, le azioni che permettano la realizzazione 
di un genuino incontro fra domanda e offerta di lavoro, le azioni 
che, mediante trasposizione di metodologie applicate in altri paesi, 
rendano possibile una migliore anticipazione dei bisogni del 
mercato. 

 Lottare contro il razzismo e la xenofobia in relazione con il mercato 
del lavoro. Occorrerà sviluppare strumenti di informazione e 
formazione specifica, coinvolgendo tutti gli attori della società civile 
e politica. 

                                            
25 il documento di riferimento è : Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
UFFICIO CENTRALE O.F.P.L. Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL. 
Programma Operativo, 14.3.01 
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 Rafforzare l'economia sociale (terzo settore), e in particolare i 

lico, concentrandosi su un miglioramento 
della qualità dei posti di lavoro. Da un esame delle esperienze 

imprese del settore, l'introduzione del processo del controllo di 

posto di lavoro delle persone soggette a discriminazioni o 
e di trattamento nel mondo del lavoro. Occorre fra 

li in materia di formazione o di elaborare interventi 
 l'analisi e l'elaborazione di strumenti nel campo 

 

 

. La capacità di adattamento delle imprese e dei loro 

 
 La situazione dei richiedenti asilo nell'Unione europea è alquanto 

complessa. Le attività previste riguardano misure di consulenza e 
orientamento per consentire loro di prepararsi e formarsi al 

servizi d'interesse pubb

precedenti risulta che l'economia sociale potrà svolgere un ruolo 
ancora più importante nello sviluppo del mercato del lavoro. Le 
attività indicate dalle autorità italiane sono fra l'altro azioni di 
sostegno ad attività di gestione e azioni di formazione delle risorse 
umane, il contributo allo sviluppo di attività di sostegno delle 

qualità di produzione e management. 
 Promuovere la formazione per tutta la vita attiva, come pure 

pratiche di inserimento che incoraggino l'assunzione e la tutela del 

disuguaglianz
l'altro promuovere lo sviluppo di strumenti flessibili di analisi dei 
bisogni individua
che permettano
della certificazione delle competenze. 
Ridurre gli scarti fra uomini e donne e promuovere la 
desegregazione professionale. Le autorità italiane intendono 
sviluppare azioni che permettano alle donne di occupare posti di 
responsabilità e di vedere riconosciuto il loro lavoro come per gli 
uomini. A tal fine, le azioni previste riguardano l'organizzazione del 
lavoro, la distribuzione del lavoro, il management dell'impresa e la 
ricerca di un equilibrio fra vita familiare e vita professionale. 
EQUAL deve inoltre contribuire a prevenire il rischio di 
discriminazione ed emarginazione insito nello sviluppo delle nuove 
tecnologie
dipendenti ai cambiamenti economici strutturali, come pure 
l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e di altre nuove 
tecnologie è un filo conduttore collegato a tutte le azioni 
precedenti.

mercato del lavoro.  
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La program

d'Iniziativa com

(una per region

4.3.1.1. Str

Obiettivo ge
tutte le forme glianza nel contesto del 

mercato d

terrà debitam

richiedenti as

Dei cinque a

particolare su

illustrato più o

PRIORITÀ N
Sviluppare lo

Obiettivi sp
particolare, i servizi di interesse pubblico, concentrandosi sul 

miglioram

Misure Rafforzare l’economia sociale nelle direzioni della 

sostenibilità e

Ambiti di in
nell'ambito dell'economia sociale. 
                

mazione di EQUAL in Italia è contenuta in un programma 

unitaria che indica le priorità nazionali, come pure in schede 

e) che illustrano le priorità regionali. 

uttura del programma 

nerale: promozione di nuovi strumenti atti a combattere 

 di discriminazione e di disugua

el lavoro attraverso la collaborazione transnazionale. Equal 

ente conto dell’inserimento sociale e professionale dei 

ilo. 

ssi previsti dal programma si forniscono informazioni in 

 quello cui ha fatto riferimento il progetto che verrà 

ltre a titolo di esempio26. 
. 2 

 spirito imprenditoriale 

ecifici (temi) Rafforzare l’economia sociale e, in 

ento della qualità dei posti di lavoro 

 della qualità delle imprese e dei servizi 

tervento Sostenibilità delle imprese e delle reti create 

                            
ità sono: n. 1 migliorare le capacità di inserimento professionale; n. 
 la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori; n. 4 : 

26  Le altre prior
3 : incoraggiare
rafforzare le politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini; n. 
5 : Lottare contro le discriminazioni e le disuguaglianze che ostacolano 
l’integrazione dei richiedenti asilo. 
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Qualità delle imprese sociali, con riferimento sia ai posti di lavoro che 

ai servizi erogati all’esterno. 

Vediamo ora le indicazioni del Ministero in merito a questa priorità. 

L'intervento che EQUAL27 intende realizzare nell'ambito della misura è rivolto a 
rafforzare ed innovare l’economia sociale come ambito in grado di coniugare lo 
sviluppo sociale con lo sviluppo economico ed occupazionale.  

L'economia sociale rappresenta infatti, nella strategia italiana, una priorità politica a 
favore dell'occupazione in quanto si pone come modello di garanzia per uno sviluppo 
sostenibile in virtù di tre elementi: 

espres
si radica nel territorio, in quanto lo sviluppo dell'economia sociale è legato ai bisogni 

si in un contesto geografico e sociale specifico;  

permette l'abbassamento di alcune barriere che ostacolano l'ingresso e la 
permanenza nel mondo del lavoro di quei soggetti più deboli e meno garantiti dal 
mercato del lavoro tradizionale; 

ha una forma imprenditoriale con un a forte valenza sociale che dà identità 
all'economia sociale, con riferimento sia ai singoli soggetti direttamente coinvolti nelle 
imprese sociali sia all'intera collettività a favore di cui esse operano.  

Attraverso le PS geografiche e settoriali, EQUAL intende sviluppare strategie sul 
territorio e in particolari settori emergenti per la creazione di attività imprenditoriali, 
rimuovendo quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo e il rafforzamento della 
dimensione imprenditoriale dell’economia sociale. La Misura vuole promuovere un 
modello dell’economia sociale improntato all’imprenditorialità, favorendo una 
sperimentazione che potrebbe essere utile ad identificare parametri finalizzati alla 
redazione di un’eventuale legge-quadro in materia di impresa sociale.  

I macro-ambiti su cui agire sono : 

 Sostenibilità delle imprese e delle reti create nell'ambito 
dell'economia sociale. EQUAL dovrebbe rafforzare il processo di 
crescita nel territorio nazionale, in particolare nelle regioni del 
Mezzogiorno, sostenendo la fase di avvio imprenditoriale e 

                                            
27 Si è utilizzato il documento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL, allegato nel CD-Rom. 
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differenziando l’offerta di servizi che rispondano alla domanda 
privata e pubblica
famiglie. 

 dei soggetti del profit, del pubblico e delle 

di 
lavoro che ai servizi erogati all’esterno. EQUAL dovrebbe 

e 
a 

 dei lavoratori, che 
rendano le imprese particolarmente idonee a creare occupazione 

e 
ti 

xenofobi. La particolare attenzione posta dall'economia sociale alla 
vi 

tra uomini e donne. La 
Misura intende promuovere sperimentazioni anche in materia di 

r 
e maggior differenziazione nell’offerta 

tipologica dei servizi e nelle modalità di erogazione degli stessi, 

 
Possibili campi di azione 
La necessità e 

politiche rich i 

campi di azi  

ministeriale: 

 sostegno alla creazione di impresa, soprattutto nelle regioni del 
omia sociale sta attualmente rafforzando 

 promozione di impresa nel campo delle tecnologie per 
l'informazione e la comunicazione; 

 Qualità delle imprese sociali, con riferimento sia ai posti 

sperimentare quelle strategie organizzative interne al terzo settor
che affrontino tanto la dimensione economica quanto l
dimensione connessa al livello di soddisfazione

a favore delle fasce deboli e ad innescare meccanismi ch
prevengano fenomeni di discriminazione razziale e comportamen

dimensione sociale permette di promuovere interventi innovati
anche nell'ottica delle pari opportunità 

qualità dei servizi e prodotti delle imprese sociali mirando a fa
emergere una sempr

rispondendo a bisogni e domanda sempre più personalizzati. 

 di garantire un impatto significativo dei progetti sull

iede che i partenariati di sviluppo individuino un mix d

one. Ecco alcuni fra gli esempi proposti dal documento

Mezzogiorno dove l’econ
il processo di crescita imprenditoriale, attraverso azioni di sviluppo 
di servizi di informazione e consulenza fiscale e legale, di 
assistenza nella contrattazione con pubblici e privati; di 
promozione di ricerche di mercato; 
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ivi e fiduciari tra organizzazione e lavoratori; 

 

 

 

 zzati 
rivolti alle figure professionali necessarie per l’erogazione dei 
servizi; 

uove figure professionali che favoriscano la 

pologie di azioni sin qui delineate rappresentano priorità 

operative differenziate in relazione al contesto locale ove i progetti 

saranno attiv

relativo al c

dell'economia ervizi alla persona e alla 

collettività

specifico diverso al livello di innovazione potenziale che i possibili 

forme organizzative volte a creare un miglior ambiente di lavoro 
per i lavoratori in termini relazionali, che sviluppino rapporti 
partecipat

 modelli di rapporto lavoratore/organizzazione/volontari, volti a 
perseguire un equilibrio tra livelli retributivi adeguati, formazione, 
esperienze maturate, responsabilità, impegno e qualità del lavoro; 
forme di organizzazione ed orari di lavoro flessibili, coniugati con 
esigenze e tempi di formazione, di accompagnamento e sostegno, 
di inserimento sociale dei soggetti più deboli; 
nuovi modelli formativi rivolti alle figure dirigenziali, agli 
imprenditori sociali e ai soci delle cooperative sociali legati al 
management sociale, al valore e al prodotto sociale che 
l’economia sociale immette sul mercato, trasferendo anche criteri 
di management gestionale dal sistema delle imprese economiche; 
sperimentazione di nuovi servizi e di nuove modalità di erogazione 
degli stessi, mediante la partecipazione degli utenti dei servizi 
erogati alla gestione degli stessi; 
definizione e sperimentazione di percorsi formativi personali

 definizione di n
differenziazione e la personalizzazione nell’offerta e nelle modalità 
di erogazione dei servizi dell’economia sociale. 

 

Specificità territoriali 
Le possibili ti

i. In particolare, la presenza in Italia (si veda capitolo 

ontesto di riferimento), di uno sviluppo differenziato 

 sociale e della presenza di s

 nelle regioni di Obiettivo 3 e di Obiettivo 1, attribuisce peso 
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campi di 

locale comple

Specificit
Gli interventi

dovranno 

sistema e d

l'adozione

garantendo d

a uomini che

dalla fase di

ossia la valu

donne.  
Composi
I beneficiari dei finanziamenti sono i partenariati di sviluppo settoriale 

e geograf

organismi tra

 amministrazioni centrali e locali (con riferimento alle politiche 
socio-assistenziali dell'istruzione, della formazione 
le, del lavoro e dell'occupazione); 

cooperative; 

azioni sin qui descritti possono apportare allo sviluppo 

ssivo.  

à di genere 
 progettati e realizzati nell'ambito di questa Misura 

tenere conto delle specificità di genere a due livelli: di 

i beneficiari finali. A livello di sistema, attraverso 

 della prospettiva di mainstreaming di genere, ossia 

a un lato l'accessibilità di ogni intervento progettuale sia 

 donne in condizioni di parità e dall'altro adottando, sin 

 progettazione, la prospettiva del gender assessment, 

tazione dell'impatto delle azioni previste su uomini e 

zione indicativa dei partenariati di sviluppo 

ico. Essi, in linea di massima, dovrebbero comprendere 

 quelli sotto elencati: 

sociali e 
professiona

 imprese, consorzi di imprese; 
 parti sociali; 
 associazioni, enti di volontariato, cooperative sociali, reti 

 organismi formativi. 
 

Destinatari delle attività 
Rappresentano categorie di destinatari finali: 

 97 



 
 I sistemi (socio-assistenziale, formazione e istruzione, lavoro); 
 Gli ope

istruzione
ratori (servizi sociali ed assistenziali, formazione, 
, Parti sociali, terzo settore, ecc.); 

lavoratori delle imprese sociali, dirigenti e imprenditori 

associazioni, enti non profit, cooperative sociali che erogano 

Il valore aggiunto della Misura si caratterizza in termini di: 

Innovazione metodologica: 

L'approccio di partnership permette di sviluppare le azioni individuate 

in questa Misura agendo simultaneamente e in modo integrato su più 

dimensioni (psicologiche, sociali, giuridiche, economiche e 

retributive). 

Innovazione di processo e di contesto: 

 allargamento dell'accesso alla società dell'informazione a favore 

così il gap esistente in rapporto al modo 

po sostenibile a livello locale, che 
sviluppo dell'occupazione, sviluppo economico e 

 uovi assetti giuridici e imprenditoriali. 

 I soggetti: 
sociali, utenti dei servizi (sia singoli che collettivi), imprese sociali, 

servizi, organizzazioni di secondo livello (reti o consorzi di imprese 
sociali). 

dei soggetti che operano nell'economia sociale; 
 rafforzamento delle competenze professionali ed organizzative nel 

terzo settore, colmando 
imprenditoriale for profit;  

 crescita sociale ed economica dei lavoratori e/o dei soci delle 
cooperative sociali, ma anche degli utenti dei servizi, consumatori 
dei prodotti, portatori di interessi;  

 raggiungimento di uno svilup
comprenda 
sviluppo sociale; 

diffusione di n
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4.4. Il 

4.4.1. Intro

Quanto segu

2001, nell’am

e nel contributo all’ideazione e stesura di un progetto Equal che è 

stato presentato al Ministero alla fine del mese di agosto 2001. 

Il contributo alle attività progettuali è stato svolto da chi scrive su 

incarico dell’Associazione Alfabeti con il successivo coinvolgimento 

del Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di 

Genova. 

Quanto realizzato illustra in modo particolarmente evidente la tesi 

sostenuta in queste pagine, cioè la possibilità di partecipazione, da 

parte di Enti programmi che 

prevedono

questo caso il tema che si voleva sviluppare era quello della 

formazion

nelle pagine 

attività so

4.4.2. Il pro

Il progetto  una rete di 

franchising nel settore dell'accoglienza turistica e vede la 

                                           

progetto Albergo in via dei matti n. 0 

duzione 

e illustra il lavoro svolto, a partire dal mese di marzo 

bito della costruzione della Partnership di Sviluppo (PS) 

no profit, di dimensioni medio piccole, a 

 progetti di dimensioni anche notevoli. In particolare, in 

e a distanza e della creazione di comunità di pratica e, 

che seguono, si cercherà di illustrare come queste 

no state inserite in modo organico nel progetto. 

getto 
28 si propone la progettazione e l'avvio di 

 
28 I brani che seguono fanno parte della documentazione relativa al progetto e 
sono stati scritti con la collaborazione di chi scrive, per quanto riguarda gli aspetti 
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partecip  di strutture 

tecniche. La scelta dei proponenti è stata quella di lavorare in ambito 

settoriale e non geografico e di inserire il progetto nella priorità 2 

le. Il 

a generale che il Progetto si propone di affrontare è relativo 

e deboli del 
on disabilità e 

altri fattori stigmatizzanti; 
 assistenziale che vede la persona con disabilità come un 

                                                                                                              

azione di un numero elevato di imprese sociali e

(Sviluppo di imprenditorialità). 

Il bacino territoriale di intervento della iniziativa progettuale fa 

riferimento ad una parte significativa del territorio nazionale: sono 

coinvolte 13 regioni e 22 province del territorio naziona

coinvolgimento è piuttosto equilibrato con la presenza di 4 regioni del 

sud ed isole, 4 del centro, 5 del nord. Sul piano provinciale troviamo 

8 province del sud, 7 del centro, 6 del nord Italia. 

Il problem

alle disuguaglianze del mercato di lavoro per quanto riguarda le 

persone con esperienze di disabilità fisica, malattia mentale, 

tossicodipendenza o altri fattori disabilitanti che hanno condotto e 

conducono ad una esclusione dal mercato di lavoro e, di 

conseguenza, dalla partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. 

Si tratta di un fenomeno che trova origine da molti fattori, tra i quali: 

 la presenza nel nostro Paese di uno stock di inoccupati stabili 
(almeno al centro sud) fa concorrenza alle fasc
mercato del lavoro ed in primo luogo alla persone c

 la cultura
soggetto passivo da aiutare e sostenere e non certamente come 
un soggetto da integrare e valorizzare a partire dalle sue capacità; 

 
generali del progetto, e direttamente da chi scrive nelle parti relative alla Fad e alle 
attività ad essa collegate. 
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 una concezione della prestazione lavorativa come qualcosa di 

totalizzante che richiede un impegno a tempo pieno a volte poco 
adatto ai soggetti con disabilità. 

Tale criticità non è stata risolta dalla creazione e dallo sviluppo della 

cooperazione sociale di tipo B. La cooperazione di tipo B è stata 

 come testimoniato 

 voro ovvero una cultura del lavoro che 

 
come cultura del cambiamento, dell'aggiornamento e della 
qualificazione continua per le persone con o senza esperienze di 
disabilità; 

ani di governo dell’impresa. Nella migliore delle ipotesi 

costretta ad accettare, infatti,  lavori a basso valore aggiunto, poco 

appetibili sul piano della remunerazione e della visibilità sociale. Tali 

criticità si riflettono negativamente sul processo di sviluppo della 

cooperazione sociale sia del centro nord che del sud attraverso la 

riduzione del tasso di successo degli inserimenti lavorativi, la crescita 

del turn-over dei lavoratori cosiddetti normodotati,

dagli stessi dati statistici. 

I segnali di “stanchezza” della cooperazione sociale di tipo B, in 

particolare nelle aree a maggiore esperienza, debbono fare riflettere 

l'operatore pubblico e quello sociale sui motivi strutturali di questa 

situazione e sulle possibilità/opportunità di una positiva evoluzione.  

In particolare appare opportuno richiamare alcuni elementi di 

debolezza e di criticità: 

 l’immagine negativa della disabilità e della malattia mentale diffusa 
sia sul piano sociale che territoriale si ripercuote negativamente su 
tutta la società; 
una scarsa cultura del la
vede il diverso come fattore di debolezza e non di ricchezza 
all'interno della comunità sociale e di quella produttiva; 
una scarsa cultura imprenditoriale ovvero dell'intraprendere intesa 

 una scarsa valorizzazione dei soci svantaggiati nei ruoli gestionali 
e negli org
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si creano, quindi, posti di lavoro dipendente ma sono poco 
riscontrabili i percorsi di crescita della cittadinanza attiva e della 
piena autonomia e integrazione nella vita sociale da parte della 

 la maggioranza degli inserimenti realizzati riguardano gli uomini, la 

Tutti questi elementi si riflettono negativamente sulla capacità 

d'attrazione della forza lavoro, con o senza disabilità, che accetta 

malvolentieri di svolgere lavori di bassa qualifica ed a scarsa 

immagine sociale tanto da far ipotizzare una stasi nello sviluppo di 

questa forma d'impresa oppure un suo ripiegamento verso mercati 

decisamente residuali. Ad oltre 20 anni dalla nascita delle 

cooperative sociali dobbiamo costatare, dunque, che gli esempi di 

“buona pratica” sono rari in particolare per quanto attiene persone 

con disabilit

straordinaria intuizione di oltre 20 anni fa, (recepita da tutti i 

programmi d

sanità”) stenta ad affermarsi. Per le persone con disabilità, malattia 

mentale, 

sempre più arduo diventare soggetti imprenditoriali e sociali 

autonomi, capaci di dimostrare la possibilità del “lavoro di qualità”. 

persona con disabilità. Questo fenomeno finisce per produrre nel 
medio lungo termine dei percorsi d'allontanamento dei lavoratori 
(con o senza disabilità) con riflessi negativi sulle competenze 
aziendali e sulla capacità tecnico professionali della struttura; 

 un mix produttivo particolarmente vasto e casuale con una forte 
dipendenza dall’ente pubblico. Sono rari gli esempi di 
specializzazione produttiva atti a migliorare le strategie di 
marketing e di commercializzazione dei prodotti della impresa;  

presenza di imprenditrici sociali svantaggiate di sesso femminile è 
molto ridotta. 

à adibite a lavori “qualitativamente elevati”. La 

i “Riabilitazione” dell’Organizzazione mondiale della 

tossicodipendenza o altri gravi svantaggi sociali appare 
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4.4.3. Gli o

Il problema c

mercato del 

risposte adeg

mentale che tivo 

più adeguato

di sperimenta

grado di r

Su questa ba

lle 
esistenti nel campo dell'accoglienza; in sostanza si tratta di creare 

biettivi del progetto 

he ci si propone di affrontare è quello delle criticità del 

lavoro italiano e della cooperazione sociale nel dare 

uate alle persone con esperienze di disabilità e malattia 

aspirano ad un inserimento lavorativo stabile. L'obiet

 a questo grave problema è sembrato ai partner quello 

re nuove forme di cooperazione sociale di tipo B in 

innovare nella pratica l'esperienza fin qui realizzata.  

se l’obiettivo generale del progetto è, dunque, quello di 

sperimentare nuove forme di impresa sociale per dare risposte 

credibili alle prospettive occupazionali e di inserimento lavorativo 

qualificato delle persone con disabilità nonché alla crisi che, negli 

ultimi anni, si sta registrando nella cooperazione sociale di tipo B. La 

sperimentazione concreta viene individuata nella creazione e 

gestione di una rete nazionale di alberghi caratterizzata da una 

conduzione del tutto originale che vede lavoratori con e senza 

esperienze di disabilità operare fianco a fianco.  

Quest'obiettivo generale, così come delineato in precedenza, si 

articola in alcuni obiettivi specifici quali: 

 recupero di risorse ambientali ed edilizie inutilizzate o scarsamente 
utilizzate, con riferimento al patrimonio delle amministrazioni 
pubbliche generalmente sotto utilizzato o abbandonato, anche 
sviluppando delle sinergie con le imprese sociali che operano nel 
recupero di siti dismessi e degradati come gli ex ospedali 
psichiatrici, ex opifici industriali ecc.; 

 promozione di nuove imprese sociali e diversificazione di que
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un settore ed una cultura ancora scarsamente presente nella 
cooperazione sociale (ad esclusione di alcuni casi di eccellenza); 

l’attenzione alla qualità dei dettagli nonché le migliori competenze 

 fornire 
bliche e 

regioni in cui operano gli imprenditori partecipanti al partneriato. 

centinaio di nuovi posti di lavoro di cui la metà di persone disabili; 

l'obiettivo di una loro piena valorizzazione nella organizzazione del 
e dell'immagine, nella 

i attività della cooperazione sociale 
è quello dell'informatica e della 

 creazione di una rete di imprese sociali e rafforzamento di quelle 
esistenti finalizzate allo sviluppo della catena franchising; 

 promozione della cultura dell'accoglienza con particolare 
riferimento alla cultura di genere; il settore alberghiero valorizza 
potenzialmente molte abilità femminili quali l’accoglienza, 

e inclinazioni linguistiche delle donne; 
 promozione e sviluppo di consorzio di cooperative sociali che 

opera nel campo della gestione turistica con le finalità di:
servizi di supporto e di consulenza, recuperare risorse pub
private per sostenere il processo di investimento, promuovere e 
realizzare un piano di marketing, promuovere e realizzare un piano 
di formazione e quanto altro necessario per il raggiungimento delle 
diverse finalità progettuali; 

 promozione e avvio di dieci iniziative alberghiere da collocare nelle 

Esse possono essere nuove iniziative o uno sviluppo di imprese 
esistenti: in sostanza si tratta di creare almeno 300 posti letto e un 

 sviluppo di un’attenzione particolare nei confronti delle potenzialità 
intellettuali, professionali e personali dei soci lavoratori con 

lavoro e del servizio, nella promozion
fidelizzazione del cliente; 

 creare sinergie con altri ambiti d
di tipo B. Un primo ambito 
telematica e della comunicazione in generale in cui l’inserimento 
della persona con disabilità è, per certi versi, più consolidato. Un 
secondo livello di collaborazione è rappresentato dalle cooperative 
che operano nel campo delle produzioni tipiche locali. 
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4.4.4. Cont

Nell’ambit

affrontare il c cienze 

Antropologich

elementi di 

identificate le

 

 
ione continua per le persone con o 

 

Uno degli obiettivi principali del DiSA e di Alfabeti nella 

partecipazione al progetto è quello di integrare, nella 

sperimentazio

grado di rinnovare nella pratica l'esperienza fin qui realizzata, 

l’attenzion

Le tecnologi

realizzazione

potranno div grado di 

agevolare il processo di comunicazione interno al progetto e del 

flusso di informazioni dal progetto verso l’esterno. 

ributo dei partner: obiettivi, strategia 

o del problema generale che il Progetto si propone di 

ontributo di Alfabeti e del DiSA (Diparimento di S

e, Università di Genova) è volto in particolare ad alcuni 

debolezza e di criticità, in merito ai quali si sono 

 seguenti azioni: 

 promozione di un’immagine diversa della disabilità e della malattia 
mentale; 
applicazione nelle attività del progetto di una cultura del lavoro che 
vede il diverso come fattore di ricchezza all'interno della comunità 
sociale e di quella produttiva; 
dimostrazione della fattibilità di azioni di cambiamento, 
aggiornamento e qualificaz
senza esperienze di disabilità coinvolte nel progetto; 
integrazione nella partnership nel pieno rispetto del principio di 
valorizzazione dei soci svantaggiati nei ruoli gestionali e negli 
organi di governo dell’impresa.  

ne di nuove forme di cooperazione sociale di tipo B in 

e verso l’utilizzo di nuove tecnologie. 

e saranno considerate un fattore che partecipa alla 

 di tutti gli obiettivi specifici del progetto, in quanto 

entare uno strumento di uso comune in 
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La stra proposta di 

29

 

Il contatt

collaborazione nella partecipazione alle attività di 

formazion

possibilità di 

lavoro qu

utilizzare ne enzialità e 

risultati de

cale. Per ognuna si 

tegia conseguente con questo obiettivo si è 

garantire la praticabilità concreta dell'iniziativa ovvero di creare le 

condizioni per la sua realizzazione. 

Il primo punto da perseguire sarà quello dell’integrazione con gli altri 

partner del progetto, in particolare con i partner  con cui la 

collaborazione sarà più attiva. 

o con gli altri partner sarà volto ad ottenere piena 

e/integrazione (proposte nell’ottica di fornire una reale 

empowerment nell’ambito dell’uso delle tecnologie nel 

otidiano) e alle attività di raccolta dati/informazioni da 

l processo di diffusione delle attività, pot

l progetto.  

4.4.5. Le azioni e gli interventi del progetto 

Le macroazioni previste dal progetto sono 4 ovvero la ricerca, lo 

sviluppo della cultura imprenditoriale e di quella dell’accoglienza, la 

promozione del consorzio di franchising, la promozione e lo sviluppo 

delle 10 iniziative imprenditoriali sul piano lo

dettaglierà l’apporto di Alfabeti e del DiSA. 

A - Azione di ricerca 
L'azione di ricerca si propone di indagare sul sistema sociale e 

produttivo su cui si ipotizza di intervenire, di conseguenza, 

                                            
29 Si tratta di tre cooperative di tipo B operanti rispettivamente in Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna e Marche. 

 106 



 

rappresenta la base conoscitiva necessaria allo sviluppo delle attività 

progettuali e/o lo strumento per alimentare un sistema di 

monitoraggio e controllo dei risultati conseguiti dal progetto. Con 

 criticità sul mercato in rapporto ai 

ione di alberghi con particolare riferimento al 

target dei clienti, dei modelli di funzionamento, della gestione delle 

risorse  alle relazioni con 

nti in Italia ed in Europa, 

esa, i flussi di stagionalità se presenti, i 

 

questa logica si propone di realizzare 3 interventi. 

A.1 Ricerca sulla crisi che caratterizza la cooperazione sociale di tipo 

B italiana con riferimento alle

comportamenti dell'operatore pubblico e di quello privato in relazione 

agli inserimenti lavorativi ed ai relativi fallimenti con la conseguente 

azione di scoraggiamento nei confronti dei lavoratori con disabilità; le 

difficoltà nella mobilità verticale dei medesimi lavoratori per quanto 

riguarda compiti imprenditoriali o di tipo dirigenziale; 

A2. Ricerca sulle principali esperienze della cooperazione sociale 

nell'ambito della gest

umane, con o senza esperienze di disabilità,

i clienti; 

A3. Ricerca sui segmenti del mercato turistico e i relativi 

comportamenti di fronte alla disabilità ed a strutture d'accoglienza 

gestite da persone con esperienze di esclusione sociale. In sostanza 

si tratta di capire gli spazi di mercato prese

la disponibilità di sp

comportamenti culturali di fonte alle persone con esperienze di 

disabilità e malattia mentale. 
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Ruolo di Alfabeti e DiSA 
DiSA Alfabeti 
Analisi e modifica dei risultati delle ricerche 
in modo da renderli comprensibili e fruibili 
dal grande pubblico  

Diffusione tramite web dei 
risultati delle ricerche 

 Al termine della terza ricerca, 
realizzazione del Web-CD  

Stesura dei comunicati stampa e dei testi 
che diffonderanno informazioni sulle 
ricerche alla stampa 

Ufficio stampa on-line: 
pubblicizzazione dei tre 
interventi. 

 

B - Azione di sviluppo della cultura imprenditoriale e 
dell'accoglienza  
L'azione si propone di promuovere lo sviluppo della cultura 

glienza è piuttosto carente in quanto nel nostro Paese si 

si e di esperienze emerse nelle attività 

ansnazionali.  

.2. Intervento di sviluppo della cultura dell'accoglienza. Si intende 

sviluppare la conoscenza della cultura dell'accoglienza, anche in 

imprenditoriale con riferimento a quella presente nell’impresa sociale 

cooperativa ma anche di promuovere la cultura dell'accoglienza che 

nel nostro Paese presenta gravi lacune dal versante di tutta la 

popolazione (con o senza disabilità specifica) . Anche la cultura 

dell’acco

vende la camera ed il suo contenuto e non certamente il servizio di 

accoglienza.  

B.1 Intervento di promozione della cultura imprenditoriale. Si propone 

di ampliare la conoscenza della cultura e dei comportamenti 

imprenditoriali sia dei partecipanti al partenariato di sviluppo che dei 

soggetti beneficiari attraverso la realizzazione di seminari, convegni, 

e trasferimenti di buone pras

tr

B
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questo caso nei confronti dei beneficiari finali e dei componenti del 

ariato di sviluppo anche al fine di e le diverse fasi di 

 so 

seminari, convegni, e trasferimenti di esperienze 

di buone prassi. 

 DiSA 

parten  facilitar

realizzazione del progetto. L’intervento

l’organizzazione di 

verrà realizzato attraver

 
Ruolo di Alfabeti e
 
DiSA Alfabeti 
Partecipazione ai seminari e/o ai convegni 

Docenze ai corsi previsti dal progetto sui 

Diffusione tramite web delle 
con la presentazione di relazioni che 
illustrano le attività relative all’Information 
Technology presenti nel progetto. 

temi legati all’IT. 

informazioni relative ai 
seminari e ai convegni 

Stesura dei comunicati stampa e dei testi 
che diffonderanno informazioni sul web sui 
seminari e sui convegni 

Ufficio stampa on-line: 
pubblicizzazione delle 
attività. 

trasferimento di buone prassi 
 

C - Azione di 

Adattamento per il Web dei testi relativi al  

creazione e sviluppo del consorzio di franchising 

tema della cooperazione sociale. 

Questa azione si propone di realizzare il progetto generale di 

franchising e la struttura consortile per la gestione. 

C.1 Intervento di creazione imprenditoriale e realizzazione del piano 

di impresa. L’iniziativa viene proposta alle imprese cooperative che 

intendono aderire al consorzio di franchising. E’ riservata a 20 quadri 

e dirigenti del sis

C.2 Progettazione generale e di fattibilità del prodotto alberghiero 

nella forma del franchising. Questo intervento si propone la 
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definizione dei parametri progettuali necessari per la realizzazione 

del prodotto generale di franchising. In particolare si rende 

necessario definire il sistema di franchising in tutte le sue componenti 

progettuali con riferimento al piano di comunicazione e 

dell'immagine, alle caratteristiche operative del prodotto/servizio, 

ll’organizzazione del lavoro e delle figure professionali che vi 

estimenti, alla tempistica di realizzazione 

egli interventi. 

vvio e sviluppo del consorzio. Questo intervento si propone di 

e  

 p allo 

eviste. Il consorzio si propone 

ssis ca di 

e erse 

Ruolo di Alfabeti e DiSA 
Durante l’intera durata dell’azione C sarà garantito un supporto in 

rete che permetterà lo scambio di tutta la documentazione e 

l’interazione fra gli attori dell’azione. 

 
DiSA Alfabeti 

a

operano, al piano degli inv

d

C.3 A

avviare concretamente il consorzio 

commercializzazione e sviluppo del

 le relative attività di

rodotto propedeutico 

sviluppo delle dieci sperimentazioni pr

di operare nella fornitura di servizi di a

mercato, di formazione professional

tenza tecnica, di ricer

necessaria alle div

iniziative progettuali. 

 

Predisposizione 
architettura del sistema 

Realizzazione e implementazione del sistema 

Fase di addestramento Monitoraggio delle attività in r
all’uso del servizio  risolvere eventuali problemi tecnici  e di facilitare 

l’interazione fra gli attori 

ete al fine di 
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D - Promozione e sviluppo delle 10 iniziative imprenditoriali 
locali  
Come per lo sviluppo del Consorzio, la realizzazione delle 10 

iniziative imprenditoriali assume un particolare valore nella scala 

degli obiettivi progettuali in quanto rappresentano, in qualche modo, 

la verifica sul campo degli obiettivi progettuali sia del lavoro svolto 

delle imprese sociali che degli inserimenti lavorativi innovativi. Non 

tive saranno avviate in tempi diversi nelle realtà 

rritoriali allo scopo di formare gli operatori alla cultura 

ltura di impresa ma anche per fornire gli 

oggetti finanziatori che naturalmente parteciperanno organicamente 

stione del corso. 

ti llo 

e ziative 

sembra possibile, infatti, realizzare buoni inserimenti lavorativi senza 

un clima e una cultura idonea a supportare questo evento. 

D.1 Sviluppo imprenditoriale e piano d'impresa. Con questo 

intervento si propongono 10 iniziative di formazione da realizzare a 

livello locale con l’obiettivo di formare per ogni realtà il gruppo degli 

operatori e dei dirigenti impegnati nel percorso di sviluppo 

dell'impresa. Le inizia

te

dell’accoglienza ed alla cu

strumenti tecnici necessari all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale. 

Sempre durante il corso si provvederà a realizzare il piano di impresa 

ed il relativo piano di investimenti da sottoporre al confronto con i 

s

alla ge

D.2 Avvio delle inizia ve imprenditoriale e assistenza tecnica a

start up. Questo interv nto si propone l’avvio delle diverse ini
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imprenditoriali e la fornitura di un’assistenza tecnica nella fase dello 

start up. 

 
Ruolo di Alfabeti e DiSA 

Anche nella fase di Promozione e sviluppo delle 10 iniziative 

imprenditoriali locali sarà garantita la possibilità ai partner di 

interagire in rete, in ambiente protetto. Saranno inseriti nel sistema i 

software necessari allo scambio di materiale in formato diverso.  

 
DiSA Alfabeti 
Supervisione e definizione 
delle integrazioni al 
sistema 

Monitoraggio delle attività in rete al fine di 
risolvere eventuali problemi tecnici  e di 
facilitare l’interazione fra gli attori 

 

QuIndi, riassumendo, il DiSA curerà, in stretta collaborazione con 

l’Associazione ALFABETI, che ha un curriculum orientato alla 

promozione delle nuove tecnologie e della fruibilità delle stesse da 

parte delle persone con disabilità fisica e altre barriere di accesso 

anche culturali, gli aspetti metodologici, gli aspetti tecnici collegati 

alla FAD, alla realizzazione di Web CD, alla realizzazione del sito 

Web per le sezioni riguardanti la comunicazione fra i partner del 

progetto, alla formazione dei partner al lavoro di gruppo online. 

Inoltre, vista la convinzione che la chiarezza nella definizione degli 

interessi e la trasparenza delle procedure (che devono essere 

accessibili in uguale misura per tutti) siano la garanzia per la 

partecipazione soprattutto dei partner più piccoli, occorre un sistema 

di comunicazione adeguato per tutto il progetto. L’Associazione 
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ALFABETI in collaborazione con il DiSA, Virtual COOP, MAGMA ed 

altre cooperative sociali operanti nel settore della comunicazione 

etterà a disposizione un sistema accessibile e fruibile per tutti allo 

 modalità di mainstreaming.  

 un 

rritorio particolarmente vasto, come quello nazionale, e per 

ere una pratica di la me quella del franchising turistico e 

à di 

di relazione (Int , gruppi di 

discussione, conferenze elettroniche). 

m

scopo di facilitare le diverse

Rispetto all'innovazione funzionale ad una società dell'informazione 

non discriminatoria il progetto propone dei moduli di formazione volti 

all'utilizzo di strumenti avanzati nel campo informatico e telematico 

necessari a supportare dei percorsi di formazione da realizzare su

te

sosten voro co

di accoglienza che, per d

rete e 

efinizione, costringe ad un’ampia attivit

ernet, posta elettronica, FaD

4.4.6. Ruolo nelle varie azioni 

Le azioni sono state ripartite per ente capofila di riferimento e per 

soggetti attuatori al fine di realizzare una gestione snella ed articolata 

di tutto il progetto. Il soggetto capofila svolge un compito di 

coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nell’azione e di garanzia di 

qualità e quantità di prodotto nonché il rispetto dei tempi di 

realizzazione. 

Nella tabella che segue sono state riassunte le informazioni relative 

alla partecipazione di Alfabeti e DiSA alle varie azioni. 

 

Azioni Capofila Altri partner che 
partecipano all’azione 

Partecipazione 
DiSA/ALfabeti 
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Azione di ricerca IRES  Le imprese sociali 
coinvolte nella 
realizzazione delle 
ricerche; 

non che ne 

Ruolo nella 
diffusione 

le strutture tecniche e 

divulgativi;  

utilizzeranno i risultati 
siano essi per scopi 
progettuali che 

Azione  cultura 
imprenditoriale e 
dell’accoglienza 

Consorzio 
Fuori 
Margine 

Le strutture consortili 
regionali; 
le strutture tecniche 
che si interessano di 
creazione 
imprenditoriali e di 
cultura 

informazione e 
formazio
le assoc

Organizzazione 
e supporto nel 
lavoro a 
distanza 

dell’accoglienza, di 

ne. 
iazioni degli 

utenti; 
Azione d
creazione e 

Consorzio di 

soluzioni: 

Italia, 

utture consortili 
regionali e/o le 

nella realizzazione di 

consorzio: Creazione 
di impresa, formazione 

franchising, ecc ; 
Le strutture finanziarie 

Supporto nel 
lavoro a 

i 3 possibili Le str

sviluppo del 

Franchesing 

Trademark 

Coopfond, 
Banca Etica.  

cooperative impegnate 

una delle 10 iniziative 
imprenditoriali; 
Le strutture tecniche 
impegnate 
nell’assistenza tecnica 
alla realizzazione del 

distanza  

imprenditoriale, 
stesura piano di 
impresa, piano di 

di supporto alla 
realizzazione del 
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progetto;   
Le cooperative 
consorzi impegnati 
nella realiz
delle 10 nuove 
iniziative 
imprenditoriali; 
Le strutture tecniche 
impegnate 
nell’assisten
alla realizzazione dei 
10 iniziativ
imprenditoriali: 
Creazione di impresa,
formazione
imprenditoriale, 
stesura 
impresa, assistenza
alla ricerca dei 
finanziament
predisposizione delle
domand
Le strutture finanziarie
di supporto alla 
iniziative 
imprenditoriali; 

Attività di 

Azione di 
Mainstreaming 

 la 

Posto delle 
Fragole o il 
DiSA 
Università di 
Genova  

 

Supporto al 
coordinamento 
delle attività di 
mainstreaming  

Due ipotesi
Cooperativa il 

Gli enti pubblici che 
partecipano 
all’iniziativa 
progettuale;
Associazioni 
imprenditoriali e dei 
lavoratori; 
Associazioni degli 
utenti finali. 
 
 
Gli enti pubblici ch
partecipano 
all’iniziativa 
progettuale; 

Azione di 
promozione e 
sviluppo delle 10 
iniziative 
imprenditoriali 
 

Il nuovo 
consorzio di 
franchising 
da costituire. 

ed i 

zazione 

za tecnica 

e 

 
 

piano di 
 

i ed alla 
 

e, ecc.; 
 

10 

diffusione, 
supporto tecnico 
nel lavoro a 
distanza  

Azione di 
Valutazione  

F.I.S.H. 
 

e  
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Associazioni 
imprenditoriali e dei 
lavoratori; 
Associazioni degli 
utenti finali. 

Azione di 
Transnazionalità 

ITC ILO  che è stato 
to 

a 
finire i 

. 

 delle 
informazioni 

Una volta
definito il proget
transnazionale sembr
possibile de
diversi partner interni 
ed esterni che lo 
realizzeranno

Diffusione

Tutti i partner 
partecipano al buon 
esito dell’azi
gestione del prog

usa, a livello naziona

o Equal e son

“Albergo in via dei ma

oro di pr

riuscendo

lavoro e l’amm

enere l’appro

ione al finanzi

anziaria de

0.000 di co-fi

6,6% del 

vazione da parte 

amento.  

rogetto appr

l Ministero 

i 4.060.000.000

anziamento), con u

) rispetto 

alla valuta  stato so eato dall’elevato pu

imento dell

g

Azione di 
gestione  

ITC ILO  

one di 
etto. 

Gestione ruoli 
previsti 

4.4.7. Commento 

Il 15 novembre 2001 si è concl le ed europeo, la 

prima fase prevista dal band o state rese note le 

graduatorie relative. Il progetto tti numero zero” 

ha raccolto i frutti del lungo lav omozione e di progettazione 

 ad ott de del 

iss

La dimensione fin l p ovato è d  

lire (di cui 600.00 n na decurtazione di 

2.340.000.000 (3 totale ai 6.400.000.000 che erano 

stati ipotizzati e richiesti in sede di presentazione del progetto. 

L’apprezzamento per il lavoro svolto da parte degli organi preposti 

zione è ttolin nte gio ottenuto e  

questo è un indubbio riconosc ’operato di tutti i soggetti 
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che attraverso il loro apporto, ne dei contenuti e delle 

idee progettuali, hanno offerto raggiungimento di 

questo primo obiettivo.  

i in cui pagi

rogetto transn del 

partenariato di sviluppo, all’ul punto del progetto 

operativo. 

a costi del p na

La costituzione del partenariato un ambito di lavoro 

indispensabile per l’ammissione del progetto all’Azione 2. Il 

partenariato transnazionale si intende validamente costituito se 

teressati. 

nella definizio

il loro contributo al 

Nei giorn

lavorando al p

 queste ne vengono scritte i partner stanno 

azionale, alla forma

teriore messa a 

lizzazione 

4.4.8. L tuzione artenariato trans

 transnazionale è 

zionale 

coinvolge almeno una PS ammessa all’Azione 1 in un altro Stato 

membro, preferibilmente a titolo della stessa Misura attivata dalla PS 

nazionale. Il/i partner così qualificati sono definiti partner 

transnazionali titolari. 

Il partenariato si formalizza attraverso un “Accordo di Cooperazione 

Transnazionale”, sottoscritto dai partner in

Le indicazioni e le scelte operate a livello progettuale nella prima 

fase di progettazione sono state relative a partner dalle 

caratteristiche simili al progetto italiano, devono cioè proporsi 

l’obiettivo dello sviluppo integrato della cooperazione sociale (“social 

firms”) verso una missione imprenditoriale che veda una forte 

partecipazione delle persone con esperienze di disabilità, malattia 
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mentale, tossicodipendenza e altre forme di discriminazione in lavori 

“qualitativamente elevati”; 

Un’altra altra affinità importante é l’attenzione allo sviluppo locale per 

attenzione sarà dedicata al coinvolgimento dei beneficiari 

finali nella determinazione dell’operatività e degli indicatori di qualità 

in linea  sulla 

i una collaborazione transnazionale, oltre alla 

analisi di sviluppo integrato del terzo sistema; 

cui auspichiamo una PS transnazionale con una forte partecipazione 

attiva degli enti locali orientata alla piena inclusione dei cittadini 

deboli.  

Particolare 

 con l’approccio “bottom up” che pone un forte accento

questione dell’empowerment delle persone con esperienze di 

disabilitazione. Infine, elemento importante è considerato operare 

con partner transnazionali interessati allo sviluppo di una catena di 

franchising.  

Data l’estrema complessità della costituzione del PS transnazionale i 

primi passi sono stati relativi a precedenti contatti europei per 

verificare la fattibilità d

consultazione del DATABASE messo a disposizione dal Ministero e 

dall’UE. 

La difficoltà di questo processo risiede in alcuni fattori che si sono 

presto evidenziati: 

 spesso si tratta di piccoli progetti di sviluppo locale in cui un 
numero molto alto di organizzazioni si sono unite per avviare una 

 altre volte troviamo progetti di sviluppo del sistema socio-sanitario 
o di settori specifici (agricoltura, new-economy, arte, turismo); 
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 d’altro canto troviamo grosse organizzazioni nazionali che si 

pongono il prob
della certificazio

lema della riforma del sistema di formazione o 
ne di qualità. 

onale, ponendosi attivamente alla ricerca di partner 

In genere gli altri paesi europei sono in ritardo sullo sviluppo della 

cooperazione sociale e spesso dell’intero terzo settore, pertanto si è 

scelto di svolgere un ruolo attivo nella ricerca del partenariato 

internazi

disponibili a collaborare ad un proposta italiana. 

Segue il testo che è stato inviato ad Enti che hanno a loro volta un 

progetto Equal approvato in fase 1. 

The National Partnership  

Albergo in via dei matti numero 0 (the European title will be: Le Mat – a hotel chain 

A Proposal of Transnational Collaboration 

franchise) is a sectorial DP, composed by more than 40 different partners that will 
play different roles in order to reach the common results.  

The most important group are the 13 social co-operatives that will set up a hotel 
business in the local areas they work (Sicily, Calabria, Rome, Tuscany, Marche, 
Liguria, Lombardia and Friuli Venezia Giulia). Most of them exist since several years 
and they exercise their entrepreneurial and social performances in different 
productive sectors. One of them (Il Posto delle Fragole) manages a hotel business 
since more than 10 years with a high economic and social success. The cooperative 
and the hotel business is managed by the members of the co-op that have long 
experiences in mental illness, drug addiction and social exclusion.  

The second group of partners is called tecnical partners. This group is composed by 
some Consortia (groups of co-operatives) with an experience in favouring the setting 
up of social co-ops, supporting them on different levels. There is a research and 
evelopment Institution working in the field of social and other productive co-ops, 
conomic development of disadvanteged areas and wider e

d
e ntrepreneurship (IRES 
FVG) since more than 10 years, CERPA. the European Centre of Research and 
Accessibility Promotion, TRADEMARK ITALIA (a well known hotel and tourism 
evelopment consultant group working in several European and not Europead n 

countries) and at least a group of social co-ops working in the sector of 
communication (web, graphics, information etc.). 
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The DiSA (Department of Anthropological Sciences) of the University of Genova, 
ogether with Alfabeti, a small non profit t association, will be other tecnical partners 
thannks to their experience in accessibility to the information tecnologies, long 
distance learning etc. 
A third group are the local authorities (municipalities, provinces, regions), those of the 
areas where the hotels will be set up 

The fourth group are the national associations of the “final beneficiaries” (they work 
together in a national council) They will do the evaluation of the whole project and 
some consultancy on accessibility. 

A fifth group are the financial partners. La BANCA ETICA (a national bank - a co-
operative society – specialised in social economy) and the national and local financial 
structures of the co-operative movement. 

The last group are the tradeunions and the co-operative organisations. 

The leading organisation of the DP will be the International Labour Organisation 
(ILO) with the task to guarantee a widespread mainstreaming about the social and 
economical innovation of social co-ops. 

The tasks of the different partners 

The group of social co-ops after several discussions about the critical points and the 
weaknesses of their developing process (during the preparatory period of the 
EQUAL partnership) decided to experimentate a specialisation process in the field of 
hotel management (there could have been a different choice of specialisation but the 
hotel business guarantees a higher visibility, a good relationship of the local 
development policy and a high qualified work organisation. All the other partners 
have been selected in order to support this development and to play an active 
entrepreneurial role in the future franchise structure. 

The hotel chain franchise 

How could we guarantee a future economic and strategic development of the Equal 
Experimentation for the whole movement of social co-ops? We needed a strong 
entrepreneurial instrument in order to reply the good practices and to capitalise the 
achievements of the EQUAL PS. The 13 hotel experimentations will be the ground 
experience of our franchise consortia. The social co-ops together with the financial 
partners and the experts will be the owners of the chaine franchise and this structure 
will continue the entrepreneurial development after the end of the EQUAL funding. 
The franchise structure will set up very precise services like incoming, publicity, 
quality control etc. 
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The transnational collaboration 
We know that the experiences of social co-ops in Italy (there are actually more than 
2000 social co-ops giving a job to about 50.000 people, half of them with an 
experience in different disabilities) look interesting to several social and economic 
Organisations in the European countries where similar movements are already active 
or in a developing period. There are a lot of different critical points in order to 
strengthen the movement and the single firms (legal aspects, credit access, quality 
work, active participation of the final beneficiaries, empowerment on the general 
market and in the local environments etc). During the last 10 years and the former 
European Initiatives (Employment and ADAPT) several European Associations, 
networks or groups tried to reach, on a general political level, a stronger visibility and 
power with the different member states and the European Commission.  

Our projects proposes to start a common entrepreneurial networking process moving 
from one possible specialised productive sector - that of the hotel management – in 
order to reach a concrete confrontation of the innovative practice (production 
process, work organisation, quality of the product and government of the enterprises) 
of social co-ops and to experimentate a precise development instrument. 

The social co-ops of our DP will be the main actors also of the transnational 
collaboration: they wish to open their doors to show their concrete functioning and 
their relationship with the local environment and the other actors in the area they are 
active. They would like to have the chance to look inside different social co-ops or 
firms in other European countries in order to learn one from another in different 
European contexts. This is the reason why we propose to base the transnational 
collaboration on stages of the duration of at least a week where we can realise a 
deep going confrontation between two or more social firms from different European 
member states. The stages will have a precise protocol in order to produce, from the 
bottom up, a strong documentation about the common critical points and about the 
common secrets of success. Why and how people with exclusion and disabilitation 
experience can become entrepreneurs? We would like to collect very precise case-
studies that could become an important instrument of future European development 
policies. This different case studies can be brought together in a common book (and 
Web-CD) that will be published and used for the mainstreaming and dissemination 
activity.  

The second level we propose is a direct participation (getting partners) of the 
European partners in the setting up and managing the hotel chain franchise structure 
that will have the aim of commercialising the products (the hotels and other typical 
products that can be used in the hotel chain) and in order to set up new hotels at the 
end of the EQUAL funding. 
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La decisione di porsi come parte attiva in una proposta di 

partenariato ha permesso di estendere il ruolo previsto del DiSA e di 

Alfabeti, in quanto si può prevedere che le attività di interazione a 

distanza previste dalle azioni transnazionale siano pianificate, 

organizzate 

E’ prematuro r 

italiani, ciò c  

l’inserimento i 

comunità di pratica è riuscito ad essere integrato in un progetto molto 

vasto, i cui s d 

una lettura a l, 

che hanno permesso di identificare gli spazi e le modalità utilizzabili. 

e gestite dal partner coordinatore della transnazionalità. 

 fare previsioni circa la definizione finale dei due partne

he è possibile invece dire a questo punto dei lavori è che

 della formazione a distanza e della creazione d

copi iniziali non prevedevano queste attività, grazie a

ttenta dei piani d’azione relativi all’IT e al bando Equa
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Conclusioni 

Ovviamente, questo lavoro ha molti limiti. Fra i più importanti il fatto 

di non aver dedicato una sezione al discorso dell’accessibilità del 

 

guidare il WWW fino al massimo del suo potenziale agendo da forum 

di informazioni, comunicazioni e attività comuni30.  Per chi è 

interessato alla sezione Europea del W3C, il sito di riferimento è 

quello dell’Inria, Institut Nationale de Recherche en informatique et 

en automatique31. Informazioni interessanti sul tema 

dell’apprendimento online si possono invece trovare, ad esempio, sul 

                                           

Web e della formazione a distanza: in una tesi che parla del settore 

dei servizi sarebbe stato un argomento importante. L’argomento è 

però così vasto che avrebbe richiesto un’attenzione quasi esclusiva, 

mentre lo scopo della tesi era orientato ad altri temi. Il principale 

riferimento per acquisire informazioni su questo argomento è il sito 

del W3C, il Consorzio che sviluppa tecnologie che garantiscono 

l’interoperabilità (specifiche, guidelines, software e applicazioni) per

 
30 Oltre al consorzio W3C (World Wide Web Consortium) http://www.w3.org/  da cui 
partire per acquisire informazioni sul tema dell’accessibilità nel web, altri siti 
interessanti sono: Cast, organizzazione non profit che usa la tecnologia per 
espandere le opportunità di tutti, incluso le persone disabili: www.cast.org/ in 
particolare la sezione dedicata all’Universal Design for Learning (UDL) 
Altri siti sono quelli del Trace Research and Development Center 
http://trace.wisc.edu/ e del Sun Microsystems' Enabling Technologies Program 
http://research.sun.com/techrep/1995/annualreport95/enabling.html ,  oltre alla 
sezione del sito della Microsoft dedicata all’accessibilità e disabilità  
http://www.microsoft.com/enable/ 
31 www.inria.fr/index.fr.html  
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sito dell’International World Wide Web Conference Committee, 

d esso collegati. 

Un altro limite di questo lavoro è dato dalla continua evoluzione dei 

dall’UE nei quali raramente vi era una partecipazione attiva da parte 

IW3C232  e sui siti a

programmi Europei e dal rapido avvicendarsi di Call for proposals, 

che rendono rapidamente obsoleto qualsiasi commento e qualsiasi 

analisi. 

Appunto per questo motivo si è cercato di dare particolare enfasi a 

una lettura dei piani d’azione e dei programmi che potesse essere 

applicato anche alle fasi successive dei vari contesti e a contesti 

diversi, non presi in esame in questo lavoro. 

Fin troppo spesso, ancora oggi, nei progetti europei si assiste o a 

una mancanza di collegamento con la realtà (che rende i progetti 

interessanti per chi li realizza, ma di scarso interesse per chi 

dovrebbe beneficiarne) o a un livello di applicazione talmente 

localizzato da far dubitare della reale portata transnazionale di molti 

di essi. 

Nel settore del software e delle tecnologie per utenti con bisogni 

speciali si è assistito negli anni a un proliferare di progetti finanziati 

di enti rappresentanti degli utenti finali, che avrebbero potuto avere 

un ruolo significativo in partenariati  operanti in questi ambiti di 

ricerca. 

Chi scrive pensa che l’incontro fra due mondi ancora abbastanza 

distanti, quello tecnico, di chi progetta IT, e quello di chi lavora a 
                                            
32 www.iw3c2.org/ 
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stretto contatto con i beneficiari finali (utenti e operatori) di tanta 

tecnologia, potrebbe portare a risultati interessanti evitando ciò che 

Ben Shneiderman descrive in modo efficace in questo passo:  

Although designers may be attracted to the goal of making 

impressive and autonomous machines that perform tasks as well as 

humans do, realizing this goal will not provide what most users want. 

otrebbero assumere il 

ortante che queste organizzazioni acquisiscano la 

I believe that users want to have sense of their own accomplishment, 

rather than to admire a smart robot, intelligent agent, or expert 

system.33 

Organizzazioni operanti nel terzo settore p

ruolo di “partner di collegamento” fra i livelli macro e micro, partner 

capaci di portare una conoscenza diretta dei vari settori di 

applicazione, degli utenti finali, di problemi specifici abbinata alla 

capacità di dialogare con partner rappresentativi di realtà, produttive 

o istituzionali, anche molto diverse. 

E’ imp

consapevolezza dell’enorme bagaglio di conoscenze e di 

competenze di cui dispongono e comprendano come sia possibile 

portare questo bagaglio in ambiti anche molto diversi, talvolta con 

                                            
33 “Nonostante i designer possano essere attratti dallo scopo di creare macchine 

realizzare questo scopo non produrrà ciò che molti utenti vogliono. Credo che gli 

un robot intelligente o un sistema esperto.” Shneiderman B., (1997) Designing the 
user interface. Strategies for effective HC interaction 3rd ed, Ed Addison – Wesley,  

impressionanti e autonome che compiono attività altrettanto bene che gli umani, 

utenti vogliano percepire il senso di ciò che hanno prodotto, piuttosto che ammirare 

p. 600 
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ruoli progettuali secondari o marginali, ma coerenti con la  propria 

vision e mission. 

Non è possibile non notare come siano sempre più frequenti i 

riferimenti agli aspetti sociali, umani legati all’uso dei computer, 

Donald Norman, nel suo libro The Invisible Computer del 199934 

parla dei complementary talents of humans and machines (talenti 

complementari di uomini e macchine) e sostiene che siamo analog 

beings trapped in a digital world (esseri analogici intrappolati in un 

mondo digitale). 

L’autore definisce le differenze fra il punto di vista centrato sulla 

macchina (il più in voga a tutt’oggi, sfortunatamente) e quello 

centrato sull’essere umano35.  

Il punto di vista centrato sulla macchina 

Persona Macchina 
Vaga Precisa 

Disorganizzata Organizzata 

Emotiva Non emotiva 

Illogica Logica 

 

Il punto di vista centrato sulla persona 

Persona Macchina 
Creativa Non originale 

                                            
34 Norman D.A., (1999) The Invisible Computer, di Donald A. Norman, the MIT 
Press 
35 Op. cit. p. 10 
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Accomodante Rigida 

Attenta al cambiamento Insensibile al cambiamento 

Piena di risorse Priva di immaginazione 

 

Si tratta di contrapposizioni che suonano familiari agli operatori del 

settore dei servizi, anche se fino ad ora riflessioni simili a queste 

sono state applicate a contrapposizioni diverse da Uomo/Macchina,  

e sono state considerate in relazione semmai a 

Utente/Organizzazione oppure Operatore/Struttura. Anche per 

 riflessioni già “metabolizzate”, anche 

se in altri conte

L’esigenza di introdurre il termine “sociale” che leggiamo nel brano 

che segue, scritto n no 1986, ancora talmente attuale 

da far venire il dub su questa strada: I 

suggest a new goa ace de to focus our efforts 

on developing non oof sys ut rather systems that 

cilitate the management of trouble by the casual user… in order to 

achieve major  interface, we 

must co es that tipically nly in cognitive, but also 

in social, ergonomics, that is ho ocial environment in 

questo motivo l’apporto di Enti del settore dei servizi ad una 

progettazione in ambito di IT potrebbe essere significativo, in quanto 

introdurrebbe considerazioni e

sti. 

el lonta  sembra 

bio che si sia ancora lontani 

l for interf sign, namely 

 idiot-pr tems, b

fa

improvements in the human-computer

nsider issu  arise not o

w the overall s
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which sy

helping 

Altre c sempre  riflettono 

reoccupazioni ancora attuali: …social resources, i.e., people, and 

                                           

stems are embedded can serve as a powerful resource for 

users master their systems36. 

onsiderazioni, dello stesso anno,

p

social practices – both formal and informal – play a key role in the 

provision of assistance to computer users. Investigation of these 

practices can provide a stimulus for new years to conceptualize the 

overall design of an integrated package of system support that would 

enhance user acceptance and learning. Developing “local experts” 

and a “sense of community” are outgrowths of such an approach37. E 

ancora : By focusing exclusively on the human-computer dyad we 

miss out on the importance of social-support networks in both the 

 
 “Suggerisco un nuovo scopo per il design delle interfacce, e cioè di concentrare i 

Publishers, Hillsdale, New Jersey,p.457 (In user centered system design. New 

 “… le risorse sociali, ad esempio le persone, e le pratiche sociali – formali e 

che potrebbe aumentare l’accettazione e l’apprendimento dell’utente. Lo sviluppo 
di “esperti locali” e un “senso di comunità” sono conseguenze di un simile 
approccio” Bannon L.J., (1986) Helping users help each other., Ed Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale, New Jersey, p. 399 (In user centered 
system design. New perspectives on HC Interaction Ed. by Donald A. Norman e 
Stephen W. Draper) 

36

nostri sforzi invece che sullo sviluppo di sistemi a prova “d’idiota” su sistemi che 
facilitino la gestione dei problemi da parte di utenti casuali… allo scopo di 
raggiungere dei miglioramenti nell’interazione uomo-macchina, dobbiamo 
considerare temi che sorgono tipicamente non solo nell’ambito cognitivo, ma 
anche in quello sociale, ergonomico, ed è in questo modo che il sistema sociale in 
cui i sistemi sono inseriti può servire come una potente risorsa per aiutare gli utenti 
a padroneggiare i loro sistemi.” Brown J.S., (1986) From cognitive to social 
ergonomics and beyond. John Seely Brown, Ed Lawrence Erlbaum Associates 

perspectives on HC Interaction Ed. by Donald A. Norman e Stephen W. Draper),   
37

informali – giocano un ruolo chiave nel fornire assistenza agli utilizzatori dei 
computer. Investigare queste pratiche può offrire uno stimolo per i prossimo anni 
nella concettualizzazione del design globale di un pacchetto di sistema integrato 
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accomplishment of many work activities and the development of a 

sense of community that facilitates these work activities. 

con le tendenze più attuali.  

Formazione a distanza e comunità online sono ancora campi 

  

Realizing that people often learn about the computer from other 

users should affect our view of the kind of support  mechanisms 

needed on the computer system, and should sensitize us to the 

larger environment in which the computer is being used, as the 

ultimate usability of a system can be determined by these often-

overlooked factors38. 

I due esempi di progettazione proposti in questo lavoro hanno fatto 

tesoro di queste considerazioni e hanno tentato di far assumere un 

ruolo attivo alle organizzazioni coinvolte: ruolo di chi è in grado di 

portare competenze, stili di lavoro, visione della progettualità in linea 

abbastanza nuovi da poter permettere un livello di sperimentazione 

abbastanza elevato. Soprattutto in alcuni ambiti (e quello affrontato in 

questo lavoro è certamente uno di questi), si sente ancora la 

mancanza di figure professionali (o organizzazioni) di collegamento 

che, conoscendo da un lato le esigenze specifiche del settore, 

                                          
38 “Concentrandosi esclusivamente sulla diade uomo-computer perdiamo 
l’importanza dei network di supporto sociale sia nel portare a termine molte attività 
lavorative sia nello sviluppo di un senso di comunità che facilità queste attività 
lavorative. Realizzare che le persone spesso apprendono a usare un computer da 
altri utilizzatori dovrebbe influenzare la nostra visione del tipo di meccanismi di 
supporto  necessari nel sistema computer, e dovrebbe sensibilizzarci al più vasto 
ambiente nel quale il computer viene usato, dal momento che l’usabilità finale di un 
sistema può essere determinata da questi fattori spesso trascurati.” Op.cit. p. 410 
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dall’altro le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, possano 

proporre delle idee innovative, attente ai bisogni specifici. 

r riempire di colori le immagini, e definire quindi 

i volta in volta parti del disegno dotate di 

persone che in essi operano e dei destinatari finali di tutte le attività 

progettuali. 

L’immagine che forse rende l’idea di ciò che si vuol promuovere è 

quella di un dipinto. L’Ente deve raffigurare i suoi scopi e gli ambiti di 

interesse in maniera globale, in un disegno compiuto che abbia un 

senso ben definito e soprattutto significativo in relazione alla mission 

e alla vision dell’Ente e della rete in cui esso è inserito e opera. 

Tracciati i contorni, pe

le varie parti del dipinto, si potrà attingere a più di una tavolozza e 

cominciare a riempire dei particolari, delle figure, lo sfondo... in un 

ordine che talvolta potrà essere anche un po’ inusuale. Importante è 

non perdere di vista il quadro globale e saper scegliere le tavolozze 

che permettono di riempire d

senso compiuto. 

Ciò che conta è come, nella collaborazione con altri partner nei 

singoli progetti e nell’avvicendarsi di progetti afferenti anche a 

programmi molto diversi l’uno dall’altro, sia importante creare dei 

risultati coerenti, che si supportino ed integrino vicendevolmente e 

che possano contribuire alla crescita delle varie Organizzazioni, delle 
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Glossario 

Questo glossario è tratto e adattato da quello realizzato a cura del 

Cordis, il servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e 

sviluppo39.  

Sono stati selezionati e poi opportunamente modificati e integrati i 

termini collegati ai piani d’azione e ai programmi cui si fa riferimento 

nel testo. 

  

A 

ACCOMPAGNAMENTO (MISURE DI) 

Azioni sostenute dai programmi quadro di RST volte a contribuire 

all'attuazione di un programma specifico, in vista di consentire il 

 (STATO): 

Gli Stati associati sono Stati che hanno concluso un accordo di 

associazione con la Comunità, il quale prevede diritti ed obblighi 

reciproci.  
                                           

raggiungimento o la definizione degli obiettivi strategici propri dei 

programmi. 

ACCRESCERE: 

"Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle 

conoscenze socioeconomiche": uno dei tre programmi orizzontali 

specifici del quinto programma quadro (1998-2002). 

ASSOCIATO

 
39 In Internet alla pagina http://www.cordis.lu/it/src/g_013_it.htm  
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ATTIVITÀ GENERICHE DI RICERCA: 

ell'ambito del quinto programma quadro e realizzate 

all'interno di un numero limitato di settori non rientranti nelle azioni 

entifiche e tecnologiche in quei settori della ricerca e 

 (cluster) di progetti, di piccole e grandi dimensioni, relativi 

la ricerca applicata, sia di base, sia generica, con un obiettivo 

ropeo (anche se spesso non esclusivamente europeo). Le azioni 

competenze dell'insieme di 

te nell'ambito dei programmi quadro di RST volte a 

tti di RST già ammessi al finanziamento (p.es. per 

sibili. 

e tecnologico, guidato dal cliente, alla progettazione, 

elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche comunitarie. 

Attività svolte n

chiave. Complementari delle azioni chiave, il loro obiettivo principale 

consiste nell'aiutare la Comunità a mantenere e migliorare le proprie 

capacità sci

delle tecnologie che dovrebbero essere ampiamente praticati. 

AZIONE CHIAVE: 

Un gruppo

al

eu

chiave racchiudono le risorse e le 

discipline, tecnologie e risorse umane pertinenti in merito a problemi 

socioeconomici ben definiti. 

AZIONI CONCERTATE: 

Misure attua

coordinare i proge

lo scambio di esperienze, il raggiungimento di una quantità 

significativa, la divulgazione dei risultati, ecc.). La Comunità 

contribuisce fino al 100% dei costi complessivi ammis

C 

CCR - CENTRO COMUNE DI RICERCA: 

Il "mandato ufficiale" del CCR è il seguente: fornire il supporto 

scientifico 
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In qualità di servizio della Commissione europea, il CCR funziona da 

. Tali 

datti sotto forma di comunicazioni scritte o di 

onsentire alle regioni di promuovere le 

opri servizi e le proprie attività su CORDIS 

 servizio 

denzia le priorità, le attività e le relative informazioni curate dalla 

one. 

centro di riferimento della scienza e della tecnologia per l'Unione.  

COM (DOCUMENTI): 

Documenti della Commissione e documenti del Segretariato 

generale (riconoscibili dalle abbreviazioni COM e SEC) che la 

Commissione invia al Consiglio e ad altri organismi comunitari 

nell'ambito del processo decisionale e legislativo dell'Unione

documenti sono re

proposte legislative.  

CORDIS: 

Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo. 

CORDIS: SERVIZIO DI RICERCA E INNOVAZIONE A LIVELLO 

REGIONALE: 

Servizio istituito al fine di c

proprie infrastrutture, i pr

correlati con la ricerca e l'innovazione. 

CONSIGLIO (SERVIZIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI 

INFORMAZIONE IN MATERIA DI RST): 

Servizio istituito dallo Stato membro che detiene la Presidenza (per 6 

mesi) del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Tale

evi

Presidenza in materia di ricerca e innovazi

COST: 

Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. 

D 
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DIMOSTRAZIONE (PROGETTI DI): 

Progetti attuati nell'ambito dei programmi quadro di RST, volti ad 

elle nuove tecnologie le quali, pur offrendo 

e sviluppo sostenibile": uno dei quattro 

i tematici specifici del quinto programma quadro di RST 

ica (nonostante quello che segue non sia un elenco 

paese terzo, un paese con il 

 competitiva e sostenibile": uno dei quattro programmi 

IDA AI PROPONENTI: (Parti 1 e 2) 

affermare l'attuabilità d

potenziali vantaggi economici, non possono essere direttamente 

commercializzate. La Comunità contribuisce fino al 35% dei costi 

complessivi ammissibili. 

E 

EESD: 

"Energia, ambiente 

programm

(1998-2002) 

ENTITÀ GIURIDICA: 

Un'entità giurid

esaustivo) può essere una persona fisica, una società industriale o 

commerciale, un'università, un'organizzazione di ricerca, un 

partenariato, uno Stato associato, un 

quale esiste un accordo di cooperazione, oppure una PMI. 

ERGO: 

Accesso alla ricerca europea on line. Iniziativa pilota che raccoglie 

informazioni chiave in inglese sui progetti di ricerca di tutta l'Europa. 

G 

GROWTH: 

"Crescita

tematici specifici del quinto programma quadro di RST (1998-2002). 

GU
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Ciascun programma specifico del 5PQ (prevedibilmente lo stesso 

rito all'invito in questione a presentare 

poste. 

i orizzontali specifici del quinto programma quadro di 

invito a presentare proposte è corredato di un "Pacchetto 

 

avoro; guida ai proponenti (Parti 1 e 2); moduli di presentazione 

te; manuale di valutazione. 

avverrà per il 6PQ) è dotato di una "Guida ai proponenti" (parte 1), 

che descrive le priorità, le norme e le condizioni principali di 

partecipazione al programma specifico. La "Guida ai proponenti" 

(Parte 2) è specificatamente dedicata ai bandi e fornisce informazioni 

particolareggiate in me

pro

I 

INCO 2: 

"Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria": uno dei 

tre programm

RST (1998-2002). 

GIORNATE INFORMATIVE ("Info Day"): 

Vengono organizzate periodicamente dalla Commissione europea, in 

vista di fornire informazioni ed orientamenti sui programmi specifici e 

sui settori di ricerca aperti dai singoli inviti a presentare proposte. 

PACCHETTO INFORMATIVO ("Info Pack"): 

Ciascun 

informativo" contenente tutta la documentazione necessaria a 

preparare ed a presentare una proposta: testo dell'invito; programma

di l

delle propos

INNOVAZIONE-PMI: 
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"Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle 

PMI": uno dei tre programmi orizzontali specifici del quinto 

programma quadro (1998-2002). 

IST: 

"Società dell'informazione di facile uso": uno dei quattro programmi 

tematici specifici del quinto programma quadro di RST (1998-2002). 

Riunisce ed amplia i programmi ACTS, Esprit e "Applicazioni 

lematiche", al fine di fornire un unico ed integrato programma 

o del 5PQ, il quale rispecchia la convergenza di trattamento 

TAZIONE: 

roposte relative a progetti 

re i 

 programmi quadro. I 

 offerto da CORDIS per assistere le 

organizzazioni ad individuare partner potenziali, in vista della 

partecipazione ai programmi di RST dell'Unione europea. 

te

nell'ambit

dell'informazione, le comunicazioni e le tecnologie dei mass media. 

M 

MANUALE DI VALU

Gli orientamenti per la valutazione di p

finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro  

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE (EoI) 

Uno strumento volto ad assistere le organizzazioni nell'individua

partner potenziali per partecipare ai vari

potenziali partecipanti possono sia "manifestare il proprio interesse" 

per partecipare ad un programma specifico, sia effettuare la ricerca 

di potenziali partner nella banca dati. 

P 

PARTNER (RICERCA DI): 

Un servizio gratuito
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PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE (MODULI DI): 

I moduli richiesti, al fine di redigere una proposta, variano a seconda 

del tipo di azione. Inoltre, sono disponibili le versioni elettroniche. 

ETTI COMBINATI DI RST E DI DIMOSTRAZIONE: 

li 

getti fruiscono di nuove conoscenze, in vista di sviluppare o 

 i servizi e/o di soddisfare le esigenze 

1998. 

tici" specifici. Essi devono 

ddisfare le esigenze comuni proprie di tutti i settori di ricerca. (Vedi 

 stabilisce 

PROG

Progetti attuati nell'ambito dei programmi quadro di RST che 

uniscono i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a costi ripartiti ed 

i progetti di dimostrazione. La partecipazione finanziaria della 

Comunità è compresa tra il 35-50% dei costi complessivi ammissibili. 

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (R&S): 

Si tratta di una delle azioni a costi ripartiti finanziate dal 5PQ. Ta

pro

migliorare i prodotti, i processi o

delle politiche comunitarie. 

4PQ: 

Quarto programma quadro di RST, 1994-

5PQ: 

Quinto programma quadro di RST, 1998-2002. 

PROGRAMMI ORIZZONTALI: 

Un'ampia serie di programmi, che fungono da sostegno e da 

complemento ai "programmi tema

so

"Programmi specifici"). 

PROGRAMMA QUADRO DI RST: 

Programma globale previsto per un dato periodo (p.es. il quinto 

programma quadro si è svolto nel periodo 1998-2002) che

 137 

http://www.cordis.lu/ist/
http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm
http://www.cordis.lu/fp5/src/eoi.htm
http://www.cordis.lu/fp5/src/eoi.htm


 

le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) dell'Unione 

ramma di 

tti di 

à della vita e gestione delle risorse biologiche": uno dei quattro 

mma quadro (1998-

adro. L'obiettivo è quello di garantire la 

e massimizzare il valore aggiunto 

europea. 

PROGRAMMA DI LAVORO: 

Per ciascun programma specifico viene redatto un prog

lavoro, contenente le descrizioni delle attività e dei settori di ricerca 

specifici, nonché una tabella di marcia indicativa ("roadmap"). 

PROPOSTE (INVITI A PRESENTARE): 

Nell'ambito del quinto programma quadro, vengono lanciati inviti, ad 

intervalli vari, in vista della presentazione di proposte per i proge

ricerca ed altre misure volte ad attuare i programmi specifici. Tali 

misure, unitamente ai termini di presentazione delle proposte, sono 

definite nei "testi degli inviti" pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee.  

Q 

QUALITÀ DELLA VITA: 

"Qualit

programmi tematici specifici del quinto progra

2002). 

R 

RAGGRUPPAMENTO (di progetti): 

Un gruppo (cluster) definito di progetti RST è uno strumento del 

quinto programma qu

complementarità tra i progetti, al fin

europeo nell'ambito di un dato settore e di stabilire un insieme 

significativo di risorse a livello europeo. 
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RETI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RICERCA: 

Si tratta di un tipo di azione finanziata dal 5PQ. Tali reti sono 

 formazione attraverso la ricerca, 

i sono 

 stipulati con la Comunità la 

 Progetti combinati di R&S e dimostrazione  

plorativi a favore delle PMI  
ROADMAP: 

indicativa volta ad individuare le parti del 

dagli inviti a presentare proposte, con le scadenze previste. 

sce parte del programma di lavoro. 

T: 

Attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nell'Unione 

europea. 

SPECIFICI (PROGRAMMI): 

Il quinto programma quadro di RST (1998-2002) è stato attuato 

zontali specifici ( QUALITÀ 

DELLA VITA; IST; INCO2, ecc). 

destinate a promuovere la

specialmente di ricercatori a livello di predottorato e di postdottorato. 

RIPARTITI (AZIONI A COSTI): 

Si tratta di uno dei tipi di azioni finanziate dal 5PQ. Tali azion

realizzate da terzi nell'ambito di contratti

quale li cofinanzia. Esse possono comprendere: 

 Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (R&S)  
 Progetti di dimostrazione  

 Sostegno a favore dell'accesso alle infrastrutture di ricerca  
 Progetti di ricerca cooperativa a favore delle PMI (CRAFT)  
 Premi es

Una tabella di marcia 

programma di lavoro di un programma specifico, il cui inizio è dato 

Costitui

RS

S 

attraverso programmi tematici ed oriz
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SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI 

 

pattezza del tessuto della ricerca 

Si tratta d el 5PQ. Le reti 

tematiche

diverso tipo tenti, 

università

TEMATIC

Si tratta di un programma che riguarda una serie di problemi o temi 

specifici (vedi "Programmi specifici"). 

In qualità di entità giuridica non appartenente all'UE, un paese terzo 

può partecipare al progetto se esso è conforme agli interessi 

itari, SENZA tuttavia beneficiare dei finanziamenti comunitari 

per il raggiungimento degli obiettivi del progetto). Esempi di paesi 

zi sono i nuovi Stati indipendenti (NSI) europei, i partenariati del 

nno siglato gli accordi di cooperazione, 

le organizzazioni internazionali ed altri paesi non appartenenti all'UE 

che possono quindi partecipare sulla base dell'autofinanziamento, in 

RICERCA: 

Si tratta di una delle azioni a costi ripartiti finanziate dal 5PQ. 

Incentiva l'impiego ottimale delle infrastrutture di ricerca della

Comunità e migliora la com

europea. 

T 

TEMATICHE (RETI) 

i uno dei tipi di azioni finanziate nell'ambito d

 sono destinate a riunire un certo numero di partecipanti di 

attorno ad un dato obiettivo (p.es. fabbricanti, u

, ecc.). 

O (PROGRAMMA): 

TERZI (PAESI): 

comun

(eccezionalmente erogati quando vengono giustificati quali essenziali 

ter

Mediterraneo, i paesi che ha
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caso la loro partecipazione apporti un sostanziale valore aggiunto 

agli obiettivi del programma. 
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Testi di riferimento dell’Unione Europea  

Per la realizzazione della tesi è stato necessario consultare l’ampia 

documentazione prodotta dall’Unione Europea. 

L’elenco che segue costituisce una base da cui partire per 

approfondire la conoscenza dei vari piani d’azione e programmi. Tutti 

i documenti sono consultabili in versione integrale nel CD-Rom 

allegato. Ove possibile, l’ordine è cronologico e sono stati scelti i 

documenti in italiano.  

I file sono quasi tutti in formato PDF (Portable Document Format), 

tranne alcuni in formato Word, riconoscibili perché in corsivo.  

Un tema che è stato inevitabile affrontare è quello del filtro che 

bisogna effettuare quando si consulta Internet alla ricerca di 

documentazione di riferimento. 

Al momento non esiste un’autorità, interna o esterna al Web, che 

operi un monitoraggio costante di ciò che si trova sul Web in merito 

ai programmi dell’UE40. Se si pensa che praticamente tutti i siti delle 

Regioni italiane, i siti di moltissimi Comuni, quelli delle Associazioni 

di categoria e delle Associazioni Professionali, per citarne solo una 

parte, contengono materiale di riferimento e spesso forniscono 

newsletter sulla programmazione europea, diventa più chiara l’idea 

della enorme massa di documenti disponibili.  

                                            
40 La Società Internazionale di Filosofia ad esempio fa un monitoraggio continuo di 
tutti i siti di filosofia. 
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Talvolta alcuni di questi siti contengono testi che apparentemente 

riale utile, 

risparmiando la lettura di centinaia di pagine e la navigazione in 

on  molti di questi siti 

li dell’UE e dei vari programmi. 

 Nominativi dei “Programme Committee Members” 
n, Directorate-General Information Society, 

dell'informazione, Tecnologie della Società dell'informazione: 

 Invito a presentare proposte per azioni indirette nell'ambito del 
programma inteso ad incentivare  lo sviluppo e l'utilizzo dei 
contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la 

riescono brillantemente a riassumere e a filtrare il mate

decine di siti.  

Purtroppo, una volta confrontati i testi originali c

è apparso chiaro che talvolta si rischia di pagare un prezzo molto 

alto, in termini di riduttività informativa, nell’affidarsi a  questo tipo di 

informazioni. 

La scelta dei documenti è pertanto stata fatta esclusivamente 

all’interno dei siti ufficia

 
eContent 

 Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000, GuCe L14/32 del 
18.1.2001 

 European Commissio
Information Society Technologies: Content, Multimedia Tools and 
Markets, eContent: Guide for proposers 

 Invito a presentare proposte di azioni indirette nell'ambito del 
programma inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei 
contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la 
diversità linguistica nella società dell'informazione (2001-2005), 
GuCe C85/10, del  15.3.2001 

 Commissione Europea, Direzione generale Società 

contenuti, strumenti multimediali e mercati, eContent, Programma 
di lavoro 2001-2002.  
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diversità linguistica nella società dell'informazione (2001-2005) 
GuCe C308/20 del 1.11.2001 

eEurope  
 eEurope, An Information Society For All, Communication on a 

Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon, 
23 and 24 March 2000 

eEurope, - Contributions des Etats membres, 27.11.2000 

munication from 
the Commission to the Council and the European Parliament, 
eEurope 2002, Impact and priorities, A communication to the 
Spring European Council in Stockholm, 23-24 March 2001,  

 
eLearning 

ovazione con le nuove 

 

 

 
eLearning Summit: extending educational opportunity, accelerating 

 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Bilan des actions menées 
par la Présidence pour la mise en oeuvre du Plan d'action 

 Consiglio dell’Unione Europea, Commissione delle Comunità 
Europee, eEurope 2002, Una società dell’informazione per tutti, 
Piano d’azione preparato dal Consiglio e dalla Commissione 
europea per il Consiglio europeo di Feira, 19-20 giugno 2000. 

 Commission Of The European Communities, Com

13.3.2001 

 Commissione delle Comunità Europee, Relazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Pensare 
l’istruzione di domani promuovere l’inn
tecnologie 27.1.2000 
Commissione delle Comunità Europee, documento di lavoro dei 
servizi della Commissione, Piano d'azione eLearning, Pensare 
all'istruzione di domani ALLEGATO:guida ai programmi e agli 
strumenti collegati 28.3.2001 

 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della 
Commissione, e-Learning – Pensare all'istruzione di domani 
25.5.2000 
Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, Piano 
d'azione eLearning, Pensare all'istruzione di domani.  28.3.2001 
European eLearning Summit Declaration, The European 
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educational innovation, exploring public private partnerships.  
18.5.2001 

 Risoluzione del Consiglio del 13 luglio 2001 sulla eLearning. GuCe 

 
V Programma Q

o e di 

 
IST 

 the 

 

per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini 
dell’attuazione del quinto programma quadro della Comunità 
europea (1998-2002) GuCe L.26/46 del 1.2.1999 

ntri di ricerca e delle università e per la 

 formation Society Technologies, 

 onference Final Report , Technologies Serving People,  

 
Quality of life 

C204/3. 20.7.2001 

uadro 
 Decisione n. 182/1999/ce del Parlamento europeo e del Consiglio  

del 22 dicembre 1998 relativa al quinto programma quadro delle 
azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologic
dimostrazione (1998–2002), GuCe L.26/1 del 1.2.1999 

Panel of Experts - Five year assessment report related to 
specific programme user-friendly information society covering the 
period 1995-1999, July 2000 
Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme 
per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle 
università e 

 Regolamento (Ce) N.996/1999 della Commissione dell'11 maggio 
1999  recante le modalità di applicazione della decisione 
1999/65/Ce del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione 
delle imprese, dei ce
divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attua- zione del 
quinto programma quadro della Comunità europea(1998-
2002)GuCe L.122/9 del 12.5.1999 
European Commission, In
Creating a user-friendly Information Society, 1998-2002 Office for 
official publications of the European Communities,  Luxembourg. 
IST 2001 C
3 – 5 December, 2001 Düsseldorf, Germany 
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ageing population and disabilities,  Proposals retained 

 k programme 1998-2002, quality of life and 
management of living resources, Workprogramme 2002 , 17.09.01 

th framework programme 1998-2002, quality of life and 

 
VI programma q

 l Consiglio 
relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la 

 
razione dei primi inviti a presentare 

 

 

 grated projects. 

 

 
Equal 

 
uropeo, al Comitato 

economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Rafforzare la 
dimensione locale della strategia europea per l'occupazione. 
6.11.2001 

Quality of Life and Management of Living Resources, Action line 
6.4  - The 
for negotiation in 2001 
The fifth framewor

 The fif
management of living resources, Guide for proposers, Oct 2001. 

uadro 
Proposta di decisione del Parlamento europeo e de

realizzazione dello spazio europeo della ricerca 
Invito a manifestare interesse. Il contributo della comunità dei 
ricercatori europei alla prepa
proposte nell’ambito del Sesto programma quadro.  Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee. C71/14 del 20.3.2002 
Invitation to submit expressions of interest. Guide for submitters. 
Priority thematic areas of research in FP6. Annex I 
Information on Networks of excellence and Inte
Two new instruments for FP6 Annex 2 
Expressions of interest to identify research actions  ready for 
Specific Programme  topics as a basis for the preparation of work 
programmes for the 6th framework programme for research. Form, 
administrative information. Annex 3 

 Comunicato.  Fondo sociale europeo: la Commissione approva il 
programma EQUAL per rafforzare la parità sul mercato del lavoro 
in Italia. 29.3.2001 
Commissione delle Comunità Europee,  Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento e
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 Ministero del lavoro e della previdenza sociale. UFFICIO 

CENTRALE O.F.P.L. Programma di Iniziativa Comunitaria 
EQUAL. Programma Operativo, 14.3.01 

 
Leonardo Da Vinci 

ne del Consiglio del 26.4.1999 che istituisce la seconda 

 
itario Leonardo da 

 
Socrates 

  Consiglio 
a 

rate”. GuCe L 

 
Documenti 

 

 

 

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale. UFFICIO 
CENTRALE O.F.P.L. Programma di Iniziativa Comunitaria 
EQUAL. Programma Operativo. Allegati, 14.3.01 

 Decisio
fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione 
professionale Leonardo da Vinci. GuCe L 146/33 del 11.6.1999 
Relazione della Commissione. Relazione finale sull'attuazione 
della prima fase del Programma d'azione comun
Vinci(1995-1999) 22.12.2000 

Decisione 253/2000/CE del Parlamento Europeo e del
del 24 Gennaio 2000 che istituisce la seconda fase del programm
d’azione comunitaria in materia di istruzione “Soc
28/1 del 3.2.2000 

di interesse generale 
Raccolta dei trattati dell’Unione Europea, 1999 
Trattato di Nizza, GuCe C80/1 del 10.3.2001 
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Sitografia

Unione Europea 
http://www.europa.eu.int/

 

  Home page del sito dell’Unione Europea 

http://www.europa.eu.int/comm/education/callg.html  Call for projects, 

for proposals and for expressions of interest relative alla sezione 

Istruzione e cultura 

http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html Tutte le 

informazioni sul programma  Socrates 

http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates-it.html Tutte le 

informazioni sul programma Leonardo da Vinci  

http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/w

ai_presentation/bad/index_en.htm Esempi di accessibilità del web 

 

CORDIS Servizio comunitario di informazione in materia di 
ricerca e sviluppo 
http://www.cordis.lu/it/home.html Servizio comunitario di 

informazione in materia di ricerca e sviluppo 

http://www.cordis.lu/fp5/ V programma quadro 

http://dbs.cordis.lu/fep-

cgi/srchidadb?CALLER=NEWS_RTD2002_EN&ACTION=D&QM_EN

_RCN_A=18150 Informazioni sul VI programma quadro 

http://www.cordis.lu/italy/ Pagina iniziale della sezione del sito 

dedicata all’Italia (in Inglese) 
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http://www.cordis.lu/it/src/g_013_it.htm Glossario (in italiano) 

is.lu/it/src/d_001_it.htmhttp://www.cord  Banche dati e servizi web 

http://www.cordis.lu/it/src/g_001_it.htm Pagina in italiano che spiega 

 CORDIS. come orientarsi su

 

Siti italiani 
http://www.programmaleonardo.net/ Informazioni sul programma 

Leonardo 

http://www.iniziativecomunitarie.it  Informazioni su Equal 
http://www.bdp.it/socrates/index.htm Informazioni su Socrates 

 

Accessibilità 
http://www.w3.org/  W3C World Wide Web Consortium  

www.cast.org/  CAST, in particolare la sezione dedicata all’Universal 

esign for Learning (UDL) D

http://trace.wisc.edu/   Trace Research and Development Center

http://research.sun.c

 

om/techrep/1995/annualreport95/enabling.html  

Sun Microsystems' Enabling Technologies Program  

http://www.microsoft.com/enable/ Sezione del sito Microsoft 

www.inria.fr/index.fr.html  INRIA (punto di riferimento per l’Europa del 

W3C 

www.iw3c2.org/  Sito dell’International World Wide Web Conference 

Committee, IW3C2 
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