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5.1 Pr e m e s s a

Dall’analisi condotta dal presente studio appare assai diffusa tra gli intervistati la neces-
sità di “raff o rz a re e/o “costru i re” competenze divenute ormai indispensabili per le ammi-
nistrazioni provinciali per giocare un ruolo attivo nell’ambito comunitario. Le comuni
necessità di servizi convalidano la scelta progettuale di cre a re un’area web dedicata nella
quale poter ritro v a re soluzioni comuni e perm e t t e re un confronto rapido ed immediato
tra le amministrazioni pro v i n c i a l i .
Le finalità che si intendono raggiungere con la creazione di un’area web sono diverse. Da
un lato essa consente di dare al progetto una comunicazione unica verso l’esterno garan-
tendo a tutte le province che aderiscono di avere la stessa visibilità dei lavori e delle atti-
vità che le stesse intendono port a re avanti, dall’altro essa diventa una fonte di inform a-
zioni messa a disposizione di tutti, oltre a poter incentivare e facilitare la creazione di par-
tenariati interprovinciali di cui le stesse province avvertono l’esigenza.
Nella creazione dell’area web, un ruolo centrale sarà svolto dall’UPI che in qualità di
c o o rd i n a t o re avrà il compito di animare e incentivare la community virtuale. 
La logica con cui il progetto del sito web è stata aff rontata è quella del portale, inteso
come punto di accesso ad informazioni di vario tipo, in questo caso riguardanti in mas-
sima parte il materiale necessario agli uffici Europa delle Amministrazioni Pro v i n c i a l i ,
con la pre rogativa di includere ovviamente tutto ciò che tematicamente può avere a che
f a re con l’istituzione.
In tal senso è auspicabile che l’area web sia in grado di forn i re con un formato stilistica-
mente omogeneo e un metodo di accesso semplificato e funzionale una quantità di infor-
mazioni elevata, in modo da divenire senza problemi il punto di riferimento per gli uten-
ti degli Uffici Euro p a .
La navigazione e il sistema di menu del sito dovranno essere il più possibile orientati alla
p e rcezione immediata di come re p e r i re le informazioni cercate e alla massima facilità di
uso anche da parte di utenti non esperti, pertanto è essenziale che la barra di navigazio-
ne e il menu siano una presenza costante in tutte le pagine. Saranno valorizzati il più pos-
sibile attraverso accorgimenti grafici e di design, i contenuti e i servizi reali piuttosto che
le informazioni di “vetrina”, in modo da evitare una dannosa dispersione dell’attenzio-
ne di chi consulta il sito. In generale, si terranno come linee guida di implementazione, le
modalità di navigazione che part i c o l a rmente concretizzano i propositi di usabilità, acces-
sibilità, grafica accattivante e semplicità che ci si è pro p o s t i .
Una struttura completamente modulare permetterà al sito di evolvere in funzione delle
esigenze che si svilupperanno in futuro, in part i c o l a re, oltre al supporto per nuove moda-
lità di visualizzazione dei contenuti, sarà possibile in qualsiasi momento aggiungere
nuovi tipi di contenuti, cre a re sottospazi, ampliando così la base di informazioni ma
senza snaturarne la fruizione che rimarrà comunque sempre coerente e omogenea.
L’homepage dovrà essere chiara e in grado di catturare immediatamente la mission, l’in-
t e ro sito sarà strutturato in modo da re n d e re ben identificabili e la mappa del sito rag-
giungibile da ogni pagina. 
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5.2 La strategia connessa all’area web

L’ a rea web dovrà pre v e d e re diverse sezioni che per facilità espositiva possono essere sud-
divise nelle seguenti macro are e :
1. Presentazione del pro g e t t o ;
2. Inform a t i v a ;
3. Form a t i v a ;
4. Forum e area comune.

5.2.1 Presentazione del progetto

La Presentazione del progetto sarà sviluppata in un elemento grafico e in una mappa di
navigazione al fine di consentire una visualizzazione generale dei documenti prodotti, ma
o ff rendo anche soluzioni che permettono la ricerca di documenti orientata alle diverse
necessità degli utenti. I testi saranno semplici etichette associate all’elemento grafico da
cui si ricavano vere e proprie descrizioni dettagliate inserite in una pagina separata e col-
legata all’elemento grafico mediante un link.
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Area Web – Ufficio Europa

Home page

Newsletter

Area accessibile solo dagli utenti registrati  

Schede di presentazione della ricerca
Verranno realizzati degli ipertesti che condurranno, attraverso un
sistema di link, ad una facile navigazione nei contenuti della ricerca 
Ricerca completa scaricabile in formato .zip

Dovrà essere prevista la possibilità di inviare i progetti realizzati dai
vari Uffici Europa. Il Database dei progetti sarà visibile solo dagli
utenti registrati. Possiamo pensare anche ad un premio al miglior
progetto. La premiazione potrebbe diventare un casus mediatico al
fine di presentare la ricerca alla stampa specializzata.  

Il forum sarà animato da un pool di esperti  

Queste aree potranno essere realizzate anche in futuro  

Presentazione
della ricerca

Progetti

Bandi e programmi

Forum

Chat

Videoconferenza
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5.2.2 La macro area informativa

Le difficoltà in cui spesso incorrono i dipendenti delle amministrazioni provinciali in
o rdine al reperimento delle informazioni necessarie per part e c i p a re a bandi comunitari
nonché alle fonti di finanziamento previste dall’Unione per gli enti pubblici, non appaio-
no essere superate dall’esistenza di siti ai quali collegarsi per acquisire dati inform a t i v i .
Si registra, infatti, la necessità di avvalersi di strumenti attraverso i quali potersi orienta-
re nella miriade di informazioni, assai difficile da gestire sotto il pro filo della corre t t a
acquisizione, al fine di re p e r i re con immediatezza quelle utili per l’ente.
Ciò sia per quanto attiene all’individuazione dei bandi comunitari a cui part e c i p a re che
per le normative comunitarie. 
Alla luce di quanto detto appare evidente l’opportunità di pre d i s p o rre all’interno dell’are a
web una macro area denominata INFORMAT I VA nella quale poter re p e r i re le ultime
novità relative alle normative e alle politiche comunitarie che presentano un intere s s e
d i retto o indiretto per le Province nonché i bandi a queste indirizzate.
Al fine di facilitare la gestione informativa, la macro a rea del sito web dovrà contenere
u n ’ i n f o rmazione già “orientata” per effetto dell’attività pre l i m i n a re di individuazione e
di interpretazione da esperti. Ciò significa che in questa area, oltre alla versione integra-
le del bando, alla modulistica e ad una scheda tecnica riassuntiva (obiettivi, tipologia di
p rogetto da pre s e n t a re, data di scadenza, ammontare del finanziamento, ecc…), sarà pos-
sibile tro v a re una scheda di “commento” sulle possibilità e modalità di part e c i p a z i o n e ,
sul grado di difficoltà di elaborazione di una proposta progettuale, sulla necessità di dis-
p o rre di dati o di altra documentazione ritenuta essenziale ai fini della pro g e t t a z i o n e .
S i ffatta attività verrà svolta da esperti sulla base anche dell’analisi dei documenti comu-
nitari, come ad esempio i COM della Commissione europea, richiamati nel bando e
necessari per compre n d e re le finalità e le aspettative dell’UE talvolta non facilmente indi-
viduabili dalla semplice lettura del testo del bando. La scheda di commento, oltre a con-
t e n e re l’indicazione della documentazione che il singolo bando richiede, conterrà anche
l’indicazione dei requisiti richiesti per la partecipazione ai bandi, esempi di lettere di
intenti nell’ipotesi in cui sia prevista l’instaurazione di partenariati transnazionali.
Attraverso la predetta scheda di commento le amministrazioni provinciali potranno con
immediatezza verific a re se in capo alle stesse sussistono le condizioni necessarie per par-
t e c i p a re ai bandi di volta in volta pubblicati e richiamati nella scheda de quo. Si com-
p rende bene, quali siano i vantaggi sottesi alla creazione di siffatta macro area dedicata
a l l ’ i n f o rmazione. Essi vanno ravvisati da un lato nell’accelerazione dei tempi di re c u p e ro
delle informazioni, dall’altro nella possibilità di acquisire costantemente nuove inform a-
zioni filtrate dallo screening operato dagli esperti del settore. La realizzazione di siff a t t a
a rea web dovrà essere supportata da una architettura informatica di agevole utilizzo ed
accesso da parte di coloro che della stessa usufruiranno; ciò al fine di superare le diffi-
coltà d’uso degli strumenti informatici da parte dei dipendenti delle amministrazioni cosi
come riscontrato dall’analisi oggetto del presente studio.
Nella macro area “informazione” si prevede, inoltre, la creazione di una banca dati sui
p rogetti finanziati dalla Commissione europea alle Province nell’ambito di iniziative o
p rogrammi gestiti direttamente. Al fine di incentivare la messa in rete dei progetti, ver-
ranno organizzati dei concorsi per le migliori iniziative su determinate tematiche annual-
mente individuate. Tali concorsi premieranno, nel corso di iniziative organizzate dall’U-
PI, quei progetti ritenuti migliori secondo dei criteri stabiliti. Ai vincitori sarà data la pos-
sibilità di scegliere tra tre tipologie di premi che consistono nella possibilità di svolgere
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t re giornate form a t i v e / i n f o rmative a Bruxelles, durante le quali potranno incontrare fun-
zionari europei oppure eff e t t u a re degli incontri, organizzati dall’UPI, per lo scambio di
buone prassi con enti che hanno attuato soluzioni innovative nei vari ambiti di attività
dei progetti premiati o ancora nella partecipazione a corsi di lingua inglese della durata
di 15 giorni che si svolgeranno in Italia. 
Nella stessa area, inoltre, è prevista la realizzazione di una “sub area” nella quale le
amministrazioni avranno l’opportunità non solo di inserire le loro idee progettuali ela-
borate sulla scorta delle informazioni acquisite attraverso la scheda di commento, ma
anche di poter avere informazioni sui bandi euro p e i .
Il servizio gestito da un gruppo di esperti fornirà risposte in tempi brevi per consentire ai
richiedenti di conoscere le opportunità e/o le difficoltà di partecipazione ai vari bandi.
Questa attività sarà coordinata da un responsabile di comprovata esperienza in politiche
comunitarie. Il team di lavoro sarà comunque composto da esperti che hanno compe-
tenze specifiche in vari settori comunitari come ambiente, agricoltura, cultura, ecc.
Va aggiunto che, i contenuti delle risposte fornite dal gruppo di esperti ai quesiti sotto-
posti dalle amministrazioni andranno a conflu i re all’interno della macro a rea denomina-
ta “area comune” (vedi paragrafo n.3).
L’attività del gruppo di esperti non si limiterà soltanto alla consulenza on line sui bandi,
ma anche sulle normative comunitarie ritenute di interesse per le amministrazioni pro-
v i n c i a l i .
Obiettivo della macro area sarà, quindi, quello di forn i re un valido strumento per acce-
d e re ad una’informazione tempestiva e mirata sulle opportunità previste dall’UE, sup-
p o rtata, altresì, da una attività di assistenza tecnica di ampio raggio fruibile attraverso
un servizio di consulenza on-line.
La sezione informativa conterrà inoltre la versione elettronica dei bollettini inform a t i v i ,
nonché i link a tutti i documenti ufficiali, a livello comunitario, sulle varie tematiche che
saranno ritenute rilevanti per il lavoro degli Uffici Europa. Saranno presenti inoltre i link
ai siti ritenuti maggiormente signific a t i v i .

5.2.3 Forum e area comune

Le difficoltà spesso riscontrate dalle Amministrazioni provinciali e dagli Uffici Euro p a
risiedono nella complessità delle politiche comunitarie e degli strumenti di attuazione
delle stesse. Ecco perché è importante favorire lo scambio di opinioni e l’appro f o n d i-
mento su tematiche di interesse per l’Amministrazione. In quest’ottica l’area comune ed
i Forum virtuali assumono un ruolo centrale per comunicare, per part e c i p a re a pro g e t t i
e per condividere iniziative già fin a n z i a t e .
L’attivazione di Forum è diventata, nell’era della comunicazione virtuale, uno degli stru-
menti più usati per forn i re e ricevere informazioni. Sempre più diffuso è l’uso di questa
tipologia di comunicazione per org a n i z z a re dibattiti e approfondimenti su temi d’inte-
resse comune permettendo un vasto coinvolgimento di esperti, funzionari, dirigenti con-
sulenti interessati a saperne di più sull’argomento trattato.
Attraverso l’iscrizione al Forum si può accedere all’area comune da intendersi come
“zona” dedicata a progetti che si intendono condividere con altre amministrazioni pro-
vinciali non solo per una eventuale partecipazione congiunta a progetti, ma anche per la
trasferibilità di idee progettuali. 
L’accesso all’area riservata avverrà attraverso la compilazione di un form cosi come di
seguito indicato:
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È inoltre prevista la realizzazione di un’area che sarà messa a disposizione degli Uffic i
E u ropa per il lavoro a distanza, per accelerare il processo cooperativo e facilitare il coor-
dinamento. All’interno di questa area un laboratorio comune costituirà il luogo di incon-
t ro dei gruppi su questioni di carattere trasversale o per aprire sessioni di discussione su
questioni cru c i a l i .
L’ a rea comune potrà, dunque, se opportunamente gestita, favorire lo scambio di buone
prassi sulla metodologia per avviare e gestire partenariati transnazionali da parte di quel-
le province che hanno saputo, con successo, attivare network con amministrazioni di
altri paesi dell’Unione europea o con paesi terzi. Si creerà, quindi, un luogo di scambio
dove sarà possibile inserire richieste di aiuto e domande su determinate questioni e rice-
v e re risposte dagli altri utenti delle rete. Dalle best practices si potrà elaborare una guida
alla costituzione di partenariati che potrà favorire e/o migliorare la creazione o il rilan-
cio di partnership colmando così in questo ambito quelle carenze comuni a molte ammi-
n i s t r a z i o n i .

5.2.4 La macro area formativa

La ricerca condotta evidenzia, in capo ai soggetti intervistati, una forte esigenza di acqui-
s i re formazione specifica nel settore della progettazione in materia comunitaria. Segna-
tamente si avverte la necessità di entrare in possesso di conoscenze per poter attivarsi
nell’attività di progettazione in materia comunitaria. Sotto tale aspetto le principali criti-
cità formative manifestate dai funzionari e dai dirigenti riguard a n o :
• re n d i c o n t a z i o n e ;
• metodologie di valutazione e di monitoraggio dei pro g e t t i ;
• attivazione e gestione di partenariati nazionali e transnazionali;
• metodologie pro g e t t u a l i ;
• marketing della pubblica amministrazione;
• pro g e t t a z i o n e ;
• politiche comunitarie;
• conoscenze linguistiche.

Per superare siffatte criticità, si potrebbe pensare a support a re un percorso formativo per
il sostegno alla qualificazione degli assetti organizzativi e tecnico professionali con stru-
menti informatici e telematici adeguatamente adattati alle esigenze degli operatori degli
U ffici Europa. In tal modo l’organizzazione di un’aula virtuale potrebbe diventare un
momento di confronto su tematiche specifiche senza necessariamente org a n i z z a re incon-
tri in presenza in luoghi pre fissati e tuttavia mantenendo inalterate le caratteristiche di
interazione e supporto dei processi cognitivi. 
A momenti di formazione teorica, in cui è prevista un’interazione con il docente attra-
verso momenti di verifica e anche di spiegazione mediante collegamento con web cam,
potrà seguire una parte pratica per la quale si ricorrerà allo strumento del project work
per verific a re on the field le conoscenze acquisite e perm e t t e re di sviluppare competenze. 
Finora, alla luce di quanto emerso dalle interviste condotte, è stata riscontrata una cert a
resistenza, da parte dei dipendenti delle amministrazioni provinciali, all’uso della meto-
dologia FaD. Tale resistenza nasce dalla percezione della sua dimensione rigida di
a p p roccio alle conoscenze, in quanto priva di interazione con i docenti, nonché dalla
scarsa disponibilità dimostrata dagli intervistati ad avvalersi di nuovi strumenti attraver-
so i quali acquisire conoscenze. 
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Tale deterrenza nell’uso della FAD potrebbe essere superata appunto con un’off e rta di
aule virtuali in video conferenza che consente percorsi di apprendimento più dinamici
f o rtemente caratterizzati dall’interattività con i formatori. Sarà, inoltre, possibile pre d i s-
p o rre i corsi secondo una struttura modulare, passibile di essere fruita dai part e c i p a n t i
secondo uno schema sequenziale oppure per singola unità corsuale.
S i ffatta metodologia riverbera i suoi effetti non solo sul piano gnoseologico individuale
ma anche su quello dell’approccio, in forma indiretta, agli strumenti informatici re n d e n-
do possibile, in tal modo, l’ottenimento indiretto di conoscenza anche sotto tale aspetto. 


