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SINTESI DEL PROGETTO
Una chiara pianificazione strategica
strat
è il principale indicatore dei processi
ocessi di innovazione e
sviluppo, di una crescita equilibrata, ed è utile per rafforzare il profilo dell’azienda.Inoltre,
dell’azienda.
consente non solo di rispondere alle fluttuazioni di mercato, ma anche di analizzare e
sviluppare idee a medio e a lungo termine
termine per entrare in nuovi mercatie
mercati sviluppare nuovi
modelli di business, che possono rappresentare un valore aggiunto per l’impresa.Si tratta,
inoltre, di unrequisito che permette di restare al passo con i tempi e salvaguardare il lavoro del
singolo impiegato. Se per le grandi imprese,la
,la creazione e l’attuazione di una pianificazione
strategica assume un’importanza fondamentale, nelle piccole e medie imprese non è così.
Infatti, nonostante le PMIabbiano
abbiano dei piani aziendali, sembranoessere menoinfluenzatedal
meno
pensiero strategico rispetto alle grandi imprese. Questa analisi viene confermata anche da
studi sui bisogno formativi nelle
elle PMI.
Il progetto PRO-STRATEGY Guide
L’obiettivo del progetto PRO-STRATEGY
PRO
Guide è stato quello di creare modelli di
apprendimento innovativi, che prevedevano ambienti e contenuti di apprendimento
innovativi,con
con la caratteristica di essere abbastanza flessibili da poter rispondere ai bisogni
specifici del target group (in
in termini di tempi e luoghi),utilizzabilie
luoghi
adattabili diversi contesti,
adattabili(a
settori) e che rispondessero ai bisogni pratici degli utenti finali.I modelli e i contenuti di
apprendimentoprevedono
lezioni
frontali
e
utilizzo
della
piattaforma
e-learning
(blendedlearning) e includono strumenti per facilitare la collaborazione virtuale
vi
transnazionale
(gruppi di apprendimentovirtuale
virtuale, cicli di studio e coaching quali strumenti per insegnanti e
formatori). Insieme ai partner provenienti da tutta Europa è stata realizzata la piattaforma
PRO-STRATEGY Guide, disponibile in cinque lingue (inglese, lituano, spagnolo, polacco,
italiano), che ha rappresentato il risultato principale del progetto.
o. Per facilitare l’utilizzo della
piattaforma, è stata creata una guida consultabilesia da formatori/esperti che da singoli utenti.
L’attuazione del progetto è stata accompagnata da strategie di disseminazione
esfruttamentoma anche da una elaborata strategia di valutazione.. Ciascun Partner
Part
ha
organizzato un evento o si è servitodegli
servitodegli eventi a cui ha preso parte per presentare il progetto.
Il progetto è stato sostenuto da importanti stakeholder nei paesi partner,, sottolineando con ciò
l’importanza del progetto stesso
ste
e rendendo possibile l’intensificazione delle
del
attività di
disseminazione.
Oltre ai risultati tangibili, ne sono stati raggiunti anche altri intangibili: condivisione di idee e
conoscenze, maggiore produttività e innovazione di staff e formatori,ampia attività di
disseminazione attraverso una vasta rete di partner locali e internazionali,conoscenza
internazionali
dei
diversi paesi.
Ci auguriamo che in futuro i target group (PMI e formatori/esperti
formatori/esperti che lavorano con le PMI)
PMI
diventeranno più produttivi e competitivi nelle
nelle proprie aree di appartenenza grazie alle
conoscenze e agli stimoli forniti dal progetto PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide, che sarà disponibile in tutti
i paesi dei Partner.
I risultati prodotti dai partner del progetto sono stati 43,
43, molti dei quali sono disponibili sulla
pagina web del progetto(www.pro
www.pro-strategy.eu) e sul portale ADAM. Abbiamo trascorso 2 anni

collaborando per la buona riuscita del progetto e per raggiungere gli obiettivi comuni. Si è
trattato di un lavoro faticoso,, ma di una bella avventura.

