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Contenuti

1. Esigenze di mercato/razionale del modello
1.1 Esigenze di mercato (Clima economico del paese e della regione)
L’economia italiana, l'ottava più grande economia del mondo (FMI, 2014), è estremamente
diversificata e dominata da piccole e medie imprese (PMI). Tale fattore rappresenta la
ragione più semplice per l'implementazione del modello di Language Communication Audit
(LCA).
L'Italia è un membro originario dell’Eurozona a 15 nazioni. Germania, Francia e Stati Uniti
sono i più importanti mercati di esportazione per l’Italia. Il turismo è una delle fonti più
importanti per il flusso di capitali esteri e rappresenta il 28% delle esportazioni del paese e il
8,6% del PIL. L’Italia è in ritardo rispetto a molti paesi industrializzati come polo di attrazione
di capitali provenienti dall'estero. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio
e gli Investimenti, l'Italia ha stipulato trattati bilaterali di investimento con 96 nazioni. L'Italia
ha apportato dei miglioramenti alle sue politiche in materia di impresa, tuttavia si trova ad
affrontare la forte concorrenza delle economie vicine come location per le sedi aziendali.
Con una popolazione di quasi 60 milioni di persone, l'Italia è uno dei più grandi e più ricchi
mercati dell'Unione Europea. Date le sue dimensioni, esistono importanti opportunità per l'
economia di scala. Il suo clima economico è anche estremamente sofisticato, vista la
produzione di beni di lusso sulla catena del valore.
Nel corso degli ultimi anni, il rafforzamento della legislazione interna ha comportato il
miglioramento delle politiche italiane a favore delle imprese private, mentre l'applicazione
delle direttive europee ha aiutato ad aprire il mercato del commercio al dettaglio,
dell'energia, dei trasporti. La Banca Mondiale ha rilevato che l'Italia ha compiuto dei passi
avanti nell'ottimizzazione delle procedure migliorando il proprio sistema di registrazione
online. Oggi si stima che per avviare un'impresa in Italia occorrano soltanto sei giorni.
Nonostante alimenti uno dei più vasti e ricchi mercati d'Europa, l'Italia deve confrontarsi con
la concorrenza di molti dei suoi vicini europei nell'attrarre le attività di vertice di molte
multinazionali. Alcuni degli svantaggi spesso menzionati includono l'instabilità politica, la
complessità del sistema giudiziario e della burocrazia, un'elevata pressione fiscale e
infrastrutture inadeguate, insieme ad un costo del lavoro relativamente alto. Sul Global
Competitiveness Index (Indice Globale sulla Competitività) del 2011, stilato dal World
Economic Forum (WEF), l'Italia occupa il 48° posto, il più basso fra i membri del G7.
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Secondo il WEF, la debolezza istituzionale dell'Italia è riscontrabile negli alti livelli di
corruzione e nella percezione di una scarsa indipendenza del sistema giudiziario, tutto ciò
non fa che aumentare i costi di impresa e minare la fiducia degli investitori. Esistono inoltre
delle debolezze strutturali all'interno del mercato del lavoro, che ostacolano sia la creazione
di nuovi posti di lavoro, sia la produttività. Il basso livello di flessibilità rende l'Italia uno dei
più rigidi mercati del lavoro dell'Unione Europea. Sempre secondo il Global Competitiveness
Index del 2010-11, l'Italia è al 118° posto per efficienza sul lavoro. La forza infrastrutturale
dell'Italia varia da regione a regione. Nelle regioni più sviluppate del nord e del centro, è
generalmente buono, mentre nel sud meno sviluppato e le infrastrutture sono in genere
carenti. Questa disomogeneità è esacerbata dal patto di stabilità fra le regioni, che
continuerà a limitare gli investimenti pubblici anche nei prossimi anni.
L'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha presentato i dati preliminari sull'Italia per il
commercio estero con Paesi non Europei nel giugno 2012. Nel giugno 2012, le esportazioni
verso Paesi non europei sono aumentate del 12,4% mentre il tasso delle importazioni è
diminuito del 7,1% paragonato allo stesso mese dell'anno precedente. Il bilancio del
commercio segna un surplus di 1.519 milioni di euro paragonato a 1.389 milioni di euro di
deficit dello stesso mese del 2011.
Nella prima metà del 2012 le esportazioni verso Paesi non europei sono aumentate del 9,9%
mentre le importazioni sono diminuite del 3,8%, paragonate allo stesso periodo del 2011. La
bilancia commerciale registra un deficit di 5.216 milioni di euro contro un deficit di 16,767
milioni di euro registrato nello stesso periodo del 2011. Ad eccezione del settore energetico,
la bilancia commerciale presenta un surplus di 26.963 milioni di euro, contro i 13.256 milioni
di euro di surplus del periodo gennaio-giugno 2011.
Il commercio rappresenta uno degli aspetti più importanti del processo di globalizzazione
dell'economia mondiale. Per questa ragione, un'analisi delle tendenze costituisce un fattore
chiave per attestare la competitività di un Paese. Nel corso degli ultimi decenni, il
commercio mondiale è stato caratterizzato dal ruolo sempre più importante delle economie
emergenti, su tutte quella cinese, mentre i Paesi più avanzati hanno perso consistenti fette
di mercato. In questo contesto la quota di mercato italiana si è ridotta progressivamente,
passando dal 3,9% del 2002 al 2,9% del 2011.
L'ITALIA ALL'INTERNO DEL CONTESTO EUROPEO
Esportazioni
dei
Paesi
dell'Unione
Anno 2000 e 2011 (quota di mercato)

Europea

per

aree

di

mercato
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Il grado di integrazione commerciale fra i Paesi dell'Europa a 28 è estremamente alto: in
media due terzi delle esportazioni di questi Paesi sono dirette ad altri Paesi dell'Unione. La
tendenza a favorire al commercio interno è più pronunciata fra i Paesi più piccoli, la maggior
parte di questi da poco entrata a far parte dell'Unione. L'Italia, insieme alle economie più
importanti dell'Unione (ad eccezione della Spagna), contribuisce in maniera importante alle
esportazioni dell'Europa a 28 verso Paesi extra-europei. Più specificamente, nel 2011 le
esportazioni italiane hanno pesato per il 7,5% su quelle all'interno dell'Unione, mentre
hanno costituito circa il 10,6% di quelle dirette verso il resto del mondo (extra UE). Questo
dato è sceso a partire dal 2000, soprattutto quello interno all'UE. Delle maggiori economie
europee, solo Germania e Spagna hanno rafforzato la loro posizione all'interno e all'esterno
dell'Unione, mentre Regno Unito e Francia hanno fatto peggio dell'Italia. Al contrario il
gruppo, costituito dai Paesi che si sono uniti all'Unione Europea dopo il 2002, ha rafforzato
progressivamente le proprie posizioni, arrivando a contribuire per il 14,4% delle esportazioni
interne all'Unione Europea nel 2011.
Nel 2011, il 27,7% delle esportazioni italiane proveniva dalla Lombardia. Il Settentrione pesa
per circa il 71,2% sul flusso domestico delle esportazioni. Il Sud e le isole contribuiscono per
l'11,5%, dato stabile a quello dell'anno precedente. Il grado di apertura delle singole aree
conferma l'eterogeneità regionale in termini di esportazioni. Le regioni del Nord-Est
mostrano una spiccata tendenza alle esportazioni, seguite da quelle del Nord-Ovest.
In particolare, regioni come Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna
sono le più attive sui mercati internazionali. Il sud e le isole continuano a essere
caratterizzate da una ridotta capacità di vendere prodotti e servizi sui mercati internazionali.
Molise, Campania e Calabria mostrano una scarsa propensione all'esportazione dei prodotti
anche rispetto alla media del Meridione. I prodotti energetici contribuiscono in maniera
significativa alle esportazioni di Sicilia e Sardegna. Nel periodo 2006-2011, le aree nord del
Paese hanno registrato un aumento dei saldi sui mercati minore alla media del Paese,
mentre c'è stato un aumento importante nelle regioni del Centro, del Sud e delle Isole. Nel
periodo 2000-2011 le regioni del Nord-est, del Sud e delle Isole hanno registrato un
moderato aumento della loro importanza sul dato nelle esportazioni nazionali.
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Ambiente regionale d'impresa: uno sguardo alla Sicilia
Grazie alla crescita costante degli ultimi anni, la Sicilia è l'ottava regione più ricca d'Italia in
termini di PIL. Una serie di riforme e investimenti nel campo dell'agricoltura, come
l'introduzione di moderni sistemi di irrigazione, hanno reso competitiva questa importante
industria. Negli anni Settanta è stata registrata una crescita del settore industriale grazie alla
costruzione di alcune fabbriche . Negli ultimi anni, l'industria dei servizi è aumentata di
importanza, in seguito all'apertura di diversi centri commerciali che hanno portato a una
modesta crescita nel settore finanziario e delle telecomunicazioni. Il turismo è
un'importante risorsa per il benessere dell'isola per via del suo patrimonio naturale e
storico. Oggi la Sicilia investe soprattutto nel settore sanitario e lavora per migliorare la
competitività della sua offerta turistica. Ciononostante la Sicilia continua ad avere un PIL pro
capite al di sotto della media italiana e un più alto tasso di disoccupazione rispetto al resto
del Paese. Questa differenza è causata dall'influenza della criminalità organizzata che,
sebbene sia più debole che in passato, è ancora attiva in alcune aree della regione.
Le previsioni sul giro d'affari delle aziende siciliane per i prossimi sei mesi (luglio-dicembre
2012)
Giro d'affari

Sul mercato
italiano
Sui mercati esteri

Forte
decremento
33%

Decremento

Stabile

Incremento

Forte incremento

n.r.

31 %

15 %

16 %

3%

2%

12 %

10 %

17%

19 %

4%

38%

Circa due terzi delle compagnie si aspetta un decremento delle vendite sul mercato italiano
e un terzo una forte contrazione. Solo il 20% delle imprese ha delle aspettative positive. Fra
le compagnie che operano all'estero, esiste un gap fra coloro che hanno delle attese
negative (22% del campione) e coloro che hanno delle aspettative positive (23% del
campione). La percentuale di imprese che si aspetta una riduzione delle vendite all'estero è
quindi minore rispetto a quelle che si aspettano un calo dei saldi in Italia. Al contrario la
percentuale di imprese che pensano di aumentare le vendite all'estero è più alta di quelle
che si aspettano una crescita in Italia.

1.2 Target potenziale
In Sicilia esistono ampi margini di crescita nel settore turistico. L'agricoltura rimane un
settore importante, anche se soggetto a razionalizzazione. In Sicilia vi è inoltre la necessità
di incoraggiare lo sviluppo di società per azioni. La Sicilia ha bisogno di incentivare una
ripresa in termini di raccolta dei profitti e accumulo di capitali.
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PIL
Attività produttive
(mil. €)

%
%
settore settore
(Sicilia) (Italia)

Agricoltura, allevamento, pesca

2.923,3

3,52%

1,84%

Industria

7.712,9

9,30% 18,30%

Costruzioni

4.582,1

5,52%

5,41%

Commercio, ristoranti e hotel, trasporti, servizi e (tele) comunicazioni

15.159,7 18,28% 20,54%

Attività finanziarie e settore immobiliare

17.656,1 21,29% 24,17%

Altre voci economiche

24.011,5 28,95% 18,97%

IVA e altre forme di tassazione

10.893,1 13,13% 10,76%

PIL siciliano

82.938,6

Queste attese negative hanno un impatto sul dato della produzione industriale. Infatti le
imprese siciliane tendono a concentrarsi sul mercato interno e sono incapaci di differenziare
le loro esportazioni. La maggior parte delle imprese risente delle aspettative negative che si
riflettono anche sul rendimento del loro giro d'affari e sulla ristrettezza dei margini di
profitto. Dei profitti bassi o in calo implicano una minore capacità di accumulazione dei
capitali. Questo, insieme alla grandezza modesta e a un alto livello di indebitamento, riduce
di molto la capacità di investimento e quindi di crescita. Solo una piccola porzione di
imprese siciliane applica strategie di internazionalizzazione e / o innovazione che, come
notato in precedenza, sono i principali canali di sviluppo della competitività per le nostre
imprese.
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1.3 Supporto da altre agenzie
I dati sulle attese delle imprese siciliane per il secondo semestre del 2012 sono stati raccolti
grazie a un sondaggio condotto da Unioncamere Sicilia su un campione di 200 aziende che
operano nella regione, e costruito con criteri di rilevanza statistica. Il campione è composto
da aziende scelte in diverse province, per settore produttivo nell'universo di imprese
siciliane sulla base delle seguenti variabili. I settori produttivi presi in considerazione sono
stati: agricoltura e zootecnia, settore manifatturiero, costruzione e demolizione, commercio,
turismo, servizi alle imprese, alle persone e altri tipi di servizi. Il sondaggio è stato condotto
nel mese di aprile 2012, attraverso un questionario scritto inviato alle imprese prese in
esame, somministrato via email o attraverso interviste telefoniche a cura di Unioncamere
Sicilia.
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Enterprise Europe Network

La rete offre servizi integrati a supporto delle imprese e dell'innovazione in Italia,
contribuendo così all'aumento della loro competitività e alla capacità di innovazione della
Comunità, prestando particolare attenzione ai bisogni delle piccole e medie imprese
italiane.
Lavorando a fianco di associazioni di imprese locali, la rete aiuta piccole e medie imprese a
trovare nuovi mercati, ad avere accesso al mercato, a collaborazioni transnazionali/
costruzione di partenariati. Inoltre stimola l'innovazione, potenziando le capacità di
innovazione delle imprese, promuove i programmi e le politiche europee e collega le
aziende, in particolare le piccole e medie imprese, al processo decisionale dell'UE, lavora alla
costruzione e alla promozione di una rete di eccellenza attraverso la fornitura di servizi
professionali integrati e lo scambio di buone pratiche e attività di marketing.
La Enterprise Europe Network è presente in 54 Paesi (i 28 dell'UE; 26 extra UE) ed è
costituita da più di 600 organizzazioni in cui lavorano 4000 esperti di servizi alle imprese;
queste organizzazioni (Camere di Commercio, Associazioni di Imprenditorie, Agenzie per lo
Sviluppo del Territorio, Centri universitari ecc.) si impegnano giorno per giorno a favore
delle imprese, in quanto membri della rete cooperano con loro al fine di fornire servizi
complementari e integrati.
La rete sfrutta a pieno le sinergie fra tutti i servizi di supporto e gli sportelli informativi rivolti
alle imprese europee. I servizi dello sportello unico si accompagnano a politiche inclusive:
ogni imprenditore o responsabile d'impresa può entrare a far parte della rete senza avere
nessun punto di contatto, sarà compito della rete aiutarlo ed assistirlo personalmente nella
ricerca dell'organizzazione o del consulente appropriato.
Fanno parte della rete anche 5 consorzi italiani:


ALPS per le regioni del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta;



CINEMA per le regioni del Lazio, delle Marche, della Sardegna, della Toscana,
dell'Umbria ;



FRIENDEurope per il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Veneto;



SIMPLER per Emilia Romagna e Lombardia.
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Enterprise Europe Network fa parte del programma quadro dell'Unione Europea per la
competitività e l'innovazione (CIP).
BRIDG€conomies
In Italia vi sono 5 consorzi in rete, uno di questi è BRIDG€conomies. È costituito da 16
diverse organizzazioni sparse sul territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia e Sicilia.
Il consorzio BRIDG€conomies ha i seguenti obiettivi:


creare un mercato dei brevetti e dei servizi per l'innovazione;



guidare le imprese verso una migliore competitività e a raggiungere una più ampia
dimensione europea e internazionale;



garantire una maggiore prossimità dei servizi;



garantire servizi diffusi e omogenei;



accrescere la partecipazione delle imprese al processo decisionale dell'UE;



garantire lo scambio di conoscenze fra diversi soggetti che supportano le imprese.

Confindustria Sicilia
Confindustria Sicilia è stata fondata nel 1944, la prima federazione regionale di
Confindustria, la principale organizzazione nazionale che rappresenta gli interessi delle
industrie manifatturiere e dei servizi in Italia.
Confindustria Sicilia è presente in tutte e nove le province siciliane con le sue associazioni di
industriali. Il Centro per lo Sviluppo Creativo ha collaborato in passato con Confindustria
Sicilia a diversi progetti.
Non esistono modelli di LCA disponibili in Sicilia al momento. Per questa ragione, il progetto
è particolarmente adatto alle condizioni locali, poiché consentirebbe di aiutare le piccole e
medie imprese a superare le barriere linguistiche e a ampliare il raggio le loro attività.
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2. Obiettivi generali del modello
2.1 Obiettivi generali del modello
Gli obiettivi più importanti del modello LCA sono di:
 aiutare le piccole e medie imprese siciliane fornendo dei pratici servizi di consulenza
nell'area della comunicazione;
 accrescere l'efficacia e la competitività sul mercato delle piccole e medie imprese
aiutandole a individuare le loro barriere linguistiche nell'ambito dell'export, le loro
debolezze e vantaggi sul mercato della comunicazione e fornendo loro delle
soluzioni per i problemi individuati.

2.2 Obiettivi del partner italiano










Implementare un programma di formazione con componenti di e-learning per
auditor in Sicilia
Adattare il materiale teorico al Modello siciliano di LCA
Adattare e sviluppare i materiali pratici alla cultura d'impresa siciliana.
Selezionare e formare 10 auditor a Palermo, il capoluogo siciliano.
Testate il LCA in circa 20 piccole e medie imprese
Fornire delle relazioni come previsto dal WP
Valutare e divulgare il progetto e i suoi risultati
Divulgare le informazioni sul progetto sul suo sito ufficiale
Preparare il terreno per la permanenza di uno modello di valutazione in Italia

Il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, insieme alla nostra organizzazione partner - il
CESIE, sarà coinvolto direttamente nell'adattamento del modello in Sicilia e in Italia.
Coinvolgeremo inoltre i nostri partner locali che collaborano con le piccole e medie imprese,
fra questi Confindustria Sicilia (che come noi è coinvolta nel programma Erasmus per
Giovani Imprenditori), Unioncamere, la Camera di Commercio di Palermo, l'Università degli
Studi di Palermo – Dipartimento di Economia. La partecipazione attiva di tutti i nostri
partner locali al progetto assicurerà la sostenibilità del programma in Italia e in Sicilia.

3. Gestione del modello
3.1 Gestione del modello
I compiti del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci saranno i seguenti:
 Partecipare agli incontri internazionali della squadra di progetto e ospitare uno di questi
incontri (a Palermo, Sicilia);
 Condurre uno studio circostanziato sulla comunicazione delle piccole e medie imprese
nel settore delle esportazioni;
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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Analizzare i processi di audit linguistico attivi in Sicilia e confrontarli col modello
europeo;
 Individuare dei soggetti chiave e delle agenzie nazionali per l'assicurazione della qualità
della comunicazione (LCA);
 Rivedere tutti i materiali e risorse disponibili in Sicilia per adattare/sviluppare la ricerca
online;
 Individuare le risorse mancanti e svilupparle in maniera appropriata;
 Rivedere, adattare e localizzare i materiali educativi del protocollo, il quadro di
valutazione e il modello del programma di formazione;
 Produrre un manuale sul Modello e un pacchetto illustrativo per i consulenti;
 Contribuire all'analisi dei bisogni degli utenti per gli strumenti online;
 Adeguare lo strumento al contesto italiano, quindi provare/modificare/adattare lo
strumento a seconda delle necessità;
 Adattare i materiali educativi di gestione del Modello al mercato italiano e valutare il
corso;
 Implementare un Modello operativo di LCA in Italia offrendo i servizi di consulenti LCA
alle piccole e medie imprese internazionali;
 Individuare dei potenziali consulenti da formare in Italia e in Sicilia;
 Formare 10 potenziali consulenti;
 Condurre almeno 20 analisi per piccole e medie imprese nel corso di due anni;
 Preparare un piano di valutazione e testare uno user panel per la valutazione esterna dei
prodotti;
 Predisporre delle valutazioni interne ed esterne e registrale come previsto dal piano;
 Preparare un piano di divulgazione per la promozione del Modello e del corso di
formazione;
 Contribuire alla creazione delle pagine web del sito in italiano, contenente tutti gli
aggiornamenti sugli sviluppi e una sintesi del lavoro svolto;
 Preparare 2 seminari che favoriscano la divulgazione dei risultati del progetto a
consulenti d'impresa e lo scambio di conoscenze fra Paesi partner;
 Stampare delle copie del manuale per promuovere il servizio di audit;
 Divulgare i risultati e le informazioni agli educatori e alle imprese facendo uso di: pagine
web, seminari per le imprese e gli interessati, articoli e relazioni;
 Pubblicare articoli sulla stampa e su riviste dedicate al commercio;
 Incorporare il Modello nei propri programmi di formazione professionale.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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3.2 Infrastrutture, qualifiche e risorse
Il CSC è stato fondato nel 1952, nasce dall'esperienza e dall'opera di Danilo Dolci in Sicilia. Il
CSC è un'organizzazione non-profit al lavoro su differenti gruppi target, dai giovani, agli
uomini d'affari, agli anziani. Opera da più di dieci anni nel settore dell'educazione e
collabora con scuole, università, istituzioni, associazioni e gruppi sia a livello locale sia a
livello internazionale. Fra i suoi principali obiettivi ricordiamo:








lavorare all'inclusione di gruppi con minori opportunità;
promuovere l'inclusione;
innovare il settore della formazione;
promuovere lo sviluppo del territorio attraverso attività dal basso;
incentivare il dialogo interculturale;
sviluppare metodi educativi innovativi;
gestire iniziative locali ed europee volte alla promozione della cittadinanza attiva,
l'inclusione sociale e l'innovazione nella società.

Centro per lo Sviluppo Creativo è uno dei partner principali del progetto, di conseguenza:











parteciperà a tutti gli incontri fra partner e organizzerà uno dei meeting;
implementerà un corso di formazione per auditor linguistici in Sicilia;
adatterà i materiali teorici al Modello siciliano di LCA;
trasferirà e svilupperà i materiali pratici adattandoli alla cultura d'impresa siciliana;
selezionerà e formerà 10 futuri auditor in Sicilia;
sperimenterà lo schema LCA in 40 imprese;
stilerà dei report come previsto dal WP;
valuterà il progetto e ne divulgherà i risultati;
divulgherà le informazioni sul progetto attraverso un sito internet dedicato;
creerà le condizioni per l'affermazione del Modello di audit in Sicilia.

3.3 Marketing e promozione del Modello
Lo scopo delle attività di marketing e della promozione del modello LCA consiste nel fornire
informazioni sui servizi di consulenza alle piccole e medie imprese. Al fine di ottenere
un'adeguata visibilità del Modello, abbiamo programmato le seguenti attività promozionali
e di marketing:
1. I membri di Unioncamere e Confindustria Sicilia riceveranno informazioni sul
progetto attraverso:
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Newsletter inviate dal Centro per lo Sviluppo Creativo;
Pubblicizzazione del progetto sulla homepage del sito di Enterprise Europe
Network Italia.

2. Le piccole e medie imprese della regione riceveranno informazioni sul progetto
grazie a:
 pubblicizzazione del progetto sulla homepage del sito del Centro per lo
Sviluppo Creativo Danilo Dolci - http://danilodolci.org/;
 pubblicizzazione del progetto sulla pagina Facebook del Centro per lo
Sviluppo
Creativo
Danilo
Dolci
https://www.facebook.com/CSCDaniloDolci?fref=ts;
 invio di email a cadenza regolare;
 contatti personali con i responsabili del progetto;
 compagnie e organi nazionali pertinenti riceveranno le informazioni
attraverso la newsletter iniviata dal Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo
Dolci;
 pubblicizzazione del progetto su tutti i canali del web 2.0 utilizzati dal Centro
per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (YouTube channel, Twitter);
 partecipazione a incontri e seminari in tutta Europa.

4. Finanziamento del Modello
Inizialmente il supporto finanziario sarà garantito dal programma Leonardo Da Vinci
dell'Unione Europea. Il budget del Modello sarà quello concordato nel contratto. È previsto
che al termine del programma, il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci fornisca tali
servizi ai membri di Unioncamere e Confindustria Sicilia.

5. Struttura operativa del modello
Nome

Posizione

Dario
Ferrante

Project manager

Classificazione Numero
dell'occupazione di giorni
ISCO 1
75

Compiti
e responsabilità
 Responsabilità generale
del progetto
 Gestione generale delle
operazioni (attività e
fondi)
 Partecipazione agli
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Nome

Posizione

Classificazione Numero
dell'occupazione di giorni

Daniele La
Rocca

Ricercatore

ISCO 2

65

Compiti
e responsabilità
incontri
 Stesura del piano di
implementazione
 Preparazione di articoli
per la stampa
 Raccolta di informazioni
fra le piccole e medie
imprese
 Collaborazione
all'elaborazione del
concetto di consulenza
 contributo alla
definizione del
curriculum e dei requisiti
dell'esame
 ricerca di 10 auditor
 partecipazione alla fase
di test e alla valutazione
del modello LCA
 partecipazione
all'organizzazione della
divulgazione
 stesura dei report finali
 Osservazione del quadro
di accreditamento/degli
standard europei di
qualità delle procedure
di LCA
 Monitoraggio degli
standard e dell'analisi
dell'impatto –
valutazioni
 Preparazione di un piano
di certificazione del
progetto
 Analisi del mercato del
Paese e individuazione
di tutti i canali di
divulgazione
 Partecipazione alla
sperimentazione e alla
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Nome

Posizione

Classificazione Numero
dell'occupazione di giorni

En Dolci

Tecnico

ISCO 3

35

Cristina
Conde

Responsabile
amministrativo

ISCO 4

80

Compiti
e responsabilità
valutazione del processo
di LCA
 Partecipazione agli
incontri
 Controllo degli standard
e analisi dell'impatto –
valutazioni
 pubblicazione di
informazioni e risultati
sulla pagina web con link
a siti europei pertinenti
 distribuzione di
informazioni a imprese e
soggetti interessati in
merito ai risultati del
progetto
 partecipazione
all'organizzazione degli
eventi e dei workshop
 Gestione amministrativa
del progetto
 Comunicazione con le
piccole e medie imprese
che partecipano al
progetto
 Trattamento dei dati sui
gruppi target.
 Gestione della
documentazione del
progetto

6. Piano di formazione per gli auditor
6.1 Training degli auditor
Il processo di formazione degli auditor si articolerà nei seguenti passi:
1. Elenco dei criteri per la selezione degli auditor LCA locali
 formazione: Laurea;
 competenze linguistiche: ottima conoscenza della lingua inglese;
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esperienza professionale: 1-2 anni di esperienza presso una compagnia di
import/export;
rispetto dei requisiti etici;
esperienza nel settore marketing e comunicazione;
buone capacità comunicative;

1. Selezione degli auditor sulla base dei requisiti richiesti, dei colloqui e dei CV ricevuti
2. Partecipazione degli auditor selezionati all'adattamento del concetto di LCA
3. Raccolta di informazioni sulle barriere linguistiche che alcune piccole e medie
imprese si trovano ad affrontare a cura degli auditor selezionati
4. Ottimizzazione del manuale per gli auditor
5. Formazione degli auditor a cura di educatori ungheresi
6. Compilazione di report regolari sulle attività a cura degli auditor
7. Preparazione dell'analisi delle attività di due imprese a cura di ciascun auditor,
raccogliendo informazioni sulle barriere linguistiche, elaborando i dati e scrivendo un
report per i responsabili delle due imprese.
8. Valutazione delle relazioni e dei report sulle attività degli auditor, insieme al giudizio
dei clienti.
Gli auditor saranno selezionati secondo i requisiti sopra descritti. Il nostro obiettivo è quello
di selezionarli all'interno delle organizzazioni interessate (Unioncamere, Confindustria
Sicilia, imprese locali, Università di Palermo, altri centri per la formazione, agenzie di
marketing e comunicazione).

6.2 Linee guida per i valutatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manuale di formazione ben strutturato
2 studi di caso stilati sulla base dell'esperienza
Selezione dei consulenti secondo criteri verificabili
Efficienza del programma di formazione sulla base dei questionari compilati dai
partecipanti
Relazione degli educatori sulle attività e le competenze acquisite dai partecipanti
Analisi dei report in base a indicatori specifici
Raccolta del feedback dei clienti sulla base di questionari (Questionari post-Audit)
Qualità dei report dei consulenti sulle imprese selezionate

6.3 Valutazione e controllo della qualità
Il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci implementerà il controllo e la valutazione del
progetto EPIC, come di seguito descritto:
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Il monitoraggio del progetto sarà effettuato ogni mese dal gruppo di coordinamento
del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, secondo le indicazioni fornite dal
responsabile del progetto EPIC.
Il responsabile del Modello (project manager) è responsabile dell'assicurazione della
qualità del progetto. Si occuperà del controllo della qualità e del monitoraggio del
progetto. È compito suo selezionare gli auditor che rappresenteranno il nostro
centro ai meeting di consorzio, aiutare gli auditor e valutarli.
Il responsabile del modello preparerà dei report mensili per il coordinatore del
progetto. Lo informerà sulle attività, i problemi e le azioni divulgative. Gli aspetti
finanziari invece saranno appannaggio di un'altra figura.
Il responsabile del Modello ha l'incarico di adattare i criteri di selezioni degli auditor,
stabilire indicatori misurabili per la valutazione del programma di formazione,
raccogliere e analizzare i questionari compilati dai partecipanti e dei clienti. Il
responsabile del programma ha il compito di gestire la valutazione e il
potenziamento del lavoro degli auditor, dispensando consigli sia agli auditor sia ai
rappresentanti delle imprese. Ha anche l'onere di risolvere eventuali conflitti.

7. Risorse disponibili/Materiali per gli auditor
I potenziali auditor verranno messi alla prova e valutati. I requisiti base prevedono: ottima
padronanza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua europea, abilità nel comprendere le
esigenze del cliente, capacità nel determinare i punti di forza e le debolezze nelle strategie di
comunicazione adottate dall'impresa, capacità di presentare soluzioni ai problemi dei clienti.
Secondo una recente ricerca, vi sono almeno 10 potenziali candidati a svolgere servizi di consulenza
LCA in Sicilia. Tutti loro hanno una buona padronanza della lingua inglese, sono in contatto con
compagnie di import-export e hanno già avuto delle esperienze come consulenti. Tutti loro hanno le
competenze necessarie per fornire ai clienti soluzioni ai loro problemi.

I potenziali auditor e alcune imprese target saranno coinvolte nel processo di adattamento.
Gli auditor modelleranno i materiali sulla base degli esempi forniti. Inoltre, in seguito alla
visita degli auditor. potrebbero essere individuate altre esigenze particolari delle imprese.
Lo sviluppo del materiale per l'assicurazione della qualità dovrà essere migliorato a poco a
poco, a seconda delle necessità.
1. Analisi dei bisogni dei clienti
2. Programma di studio e formazione per gli auditor
3. Elenco delle risorse a disposizione
4. Pacchetti di formazione per gli auditor
5. Contenuti dei workshop di formazione per gli auditor
6. Manuale per lo schema di audit
7. Report sull'analisi delle imprese
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