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Provincia di Bergamo
Il focus group finale è stato organizzato presso gli uffici della Provincia di Bergamo, in
particolare presso il Centro per l’Impiego nella città di Bergamo, in data 14 Luglio 2011.
Partecipanti
Tutti i partecipanti sono politici, funzionari e collaborator della Provincia di Bergamo
 Enrico Zucchi, Assessore del Settore 7 Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza
Lavoro
 Lucia Marsella, Dirigente di Settore 7
 Chantal Lucchi, Consulente per i progetti Europei
 Giovanna Fidone, funzionaria, referete per la Comunicazione e il Fundraising
 Simona Isidori, Consulente per i progetti Europei
 Malika Abed, funzionaria nel Centro per l’Impiego
 Giuseppe Venuti, funzionario nel settore Turismo
Documenti di riferimento e base per la discussione:
 La relazione nazionale sul primo step dei focus groups (relazione locale con le
relative conclusioni)
 Relazione internazionale (in modo particolare le conclusioni)
 Relazione nazionale e locale sull’esperienza dei progetti Pilota
 Testo del progetto e Piattaforma online: gli obiettivi e le materie contenute
Considerati gli obiettivi di progetto, pensa che la formazione abbia raggiunto il suo scopo?
In relazione a:


creare uno spazio virtuale comune,



nuovi strumenti per promuovere una attitudine diversa, nei confronti dell’integrazione
lavorativa degli immigrati

La piattaforma Bridge è stata presentata in diversi incontri pubblici nel territorio locale, ed
ha riscosso grande interesse, da parte degli stakeholders locali e dai funzionari pubblici coinvolti.
30 persone hanno partecipato alla sperimentazione della piattaforma, seguendo l’intera
formazione on line (4 moduli previsti) e restituendo un forte feedback.
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Principali osservazioni:

-

La formazione è utile per i funzionari pubblici che lavorano con gli immigrati, come
strumento per raccogliere, in un unico luogo formativo virtuale, tutte le informazioni
disponibili;

-

La formazione potrebbe essere utile per creare un grande spazio comune, dove condividere
esperienze, problemi e soluzioni;

-

Chiedono di avere più tempo a disposizione per seguire la formazione on line;

-

La piattaforma è utile per promuovere una nuova visione dell’integrazione lavorativa degli
immigrati. Nel primo focus groups anche le associazioni sindacali locali e le agenzie
interinali di lavoro avevano partecipato e mostrato il loro interesse.

Considerando i suggerimenti provenienti dal primo focus gruppo, pensa che la formazione e
in generale il progetto pilota rispondano alle richieste presentate?
La risposta è stata positive. I partecipanto hanno soltanto suggerito di aprire l’uso della
piattaforma anche ad altri utenti, includendo cittadini interessati e non solo operatori e funzionari
del settore.
Considerate le materie della formazione e i risultati/commenti forniti dagli utenti, quali altre
implementazioni del prodotto possono essere ancora realizzate? Suggerimenti?


Ridurre la lunghezza dei testi e la lentezza di caricamento;



Mancano immagini, animazioni, esempi ed esercizi;



Alcuni contenuti presentano errori grammaticali e necessitano di una revisione;



Gli utenti lamentano il poco tempo a disposizione per seguire la formazione integrale;



Si propone di richiedere la validazione della formazione, tramite il Sistema Pubblico di
Istruzione, per avere una Certificazione riconosciuta;



Coinvolgere gli studenti universitari, concedendo crediti formativi;



Diffondere il concetto che la formazione online non è una perdita di tempo sul lavoro, ma
un momento fondamentale del processo di lavoro, come strumento di formazione
individuale, che si traduce anche in un miglioramento nei servizi e prodotti offerti;
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Evidenziare maggiormente e sviluppare in modo più approfondito la parte culturale della
formazione. Diffondere l’importanza della comunicazione interculturale, principalmente
per i cittadini che appartengono alla seconda generazione di immigrati, nei Paesi coinvolti
da Bridge.

Considerando che la parte innovativa del progetto si lega alla formazione ONLINE, può
suggerire altri applicazioni, estensioni ecc?
La disponibilità della formazione online è molto pratica. Di grande importanza infatti la
possibilità di accedere da ogni luogo e nei tempi più comodi di uso, in modo indipendente.
Per sintetizzare i risultati del focus groups abbiamo diviso i commenti in: aspetti positivi,
aspetti negative e proposte.
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Focus group report, C.I.S.A.
Il focus group finale si è tenuto a Torino il 30 Giugno, 2011

Partecipanti:
-

Fruci Barbara, consulente del lavoro

-

Silvia Tabasso, Rappresentante Pastorale del Lavoro e di una associazione di Imprenditori

-

Elio Bellangero, consulente del lavoro e ex professore univeristario

-

Fruttero Ivana, consulente del lavoro

-

Mulè Anna, consulente del lavoro e formatrice

-

Cinzia Benigno, formatrice e tutor FAD

-

Alessandro Mantegna formatore e tutor FAD

-

Moderatori: Enzo Bonasera and Valeria Elia, C.I.S.A

I rappresentanti delle altre catogorie selezionate per partecipare alla riunione non hanno potuto
partecipare.
6 delle 7 persone partecipanti hanno sostenuto anche la prova della piattaforma ed hanno visionato
il materiale prodotto durante la vita del progetto prima di partecipare alla riunione.
Domande poste ai partecipanti
1) Tenendo in considerazione gli obiettivi del progetto, ritenete che la formazione proposta
abbia raggiunto il suo scopo?
Bellangero ritiene che, nonostante gli obiettivi del progetto siamo abbastanza vasti, la formazione
sia centrata e che risponda a quanto proposto (il suo commento è basato anche su materiale e il sito
web).
2) Ritenete che la formazione preparata e testata abbia risposto alle richieste fatte durante il
primo focus group?
I partecipanti concordano con i risultati del primo focus group, ovvero l’importanza del lavoro di
network a supporto dell’inserimento lavorativo, specialmente il supporto del network non formale
(amici, conoscenti, e connazionali) compresa la difficenza che talvolta alcuni stranieri hanno verso i
servizi istituzionali. Come nel caso della Pastorale del Lavoro, spesso, le persone vengono a
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conoscenza dai servizi da loro offerti dal passaparola o si rivolgono a loro perchè il personale
(spesso volontario) si dimostra più interessato alla loro situazione.
Come spesso accade, le associazioni non hanno le risorse per formare i loro operatori, e
un’iniziativa come BRIDGE è una buona occasione per prepararli. La rapprensentante della
Pastorale chiede informazioni per iscrivere i loro interni per una futura formazione.

3) Tenendo in considerazione l’indice del corso e i risultati/commenti forniti dai
partecipanti, quali miglioramenti si possono ancora apportare ai contenuti?
Questo gruppo di partecipanti ha effettuato la prova del modulo 4 – Connessioni con il mercato del
lavoro; dato che questo argomento è collegato al loro lavoro, hanno avuto la possibilità di
aggiornare la loro preparazione in relazione ad argomenti connessi con l’assunzione di lavoratori
immigrati. Il resto delle informazioni erano, secondo loro, abbastanza ben sviluppate, ma troppo
generali in certi aspetti (proprio per il fatto che è la parte che concerne il loro lavoro in qualità di
professionisti).
L’unico difetto, troppo testo e poche immagini.

4) La parte innovativa del progetto è la disponibilità del corso ONLINE. Avete suggerimenti
per implementare o migliorarne l’uso?
Bellangero, diversamente dalla rappresentante della Pastorale del Lavoro, non è troppo entusiasta
dell’approccio online (in generale, non in riferimento al corso in particolare) poichè ritiene che la
formazione frontale sia sempre il metodo migliore per apprendere. Fruci non concorda poichè
ritiene che la disponibilità dei contenuti in ogni momento della giornata, dia la possibilità alle
persone che lavorano di studiare quando hanno tempo, ritornare sugli argomenti e informazioni che
necessitano approfondimento e rilettura. Benigno suggerisce che i contenuti sono facilmente
aggiornabili e con un budget esiguo.
I partecipanti si sono lamentati della scarsità di tempo a disposizione per eseguire la prova pilota, e
chiedono di poter accedere nuovamente al corso, e, in ogni caso, avere accesso al resto del
materiale.
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CONCLUSIONI GENERALI
L’ultimo step dei focus groups non ha avuto lo stesso successo dei precedenti, in termini di
partecipazione, ma è stato ugualmente interessante dal punto di vista dei temi discussi. Gli incontri
hanno portato alla luce alcuni aspetti nuovi, fornendo ai partenze nuovi spunti di riflessione.
In relazione alla parte tecnica, i commenti riflettono all’incirca quello che era stato
sottolineato nella “valutazione dell’esperienza pilota”, come la capacità nell’uso della piattaforma
che dipende dalle competenze che gli utenti possiedono: per alcuni la piattaforma è moto semplici,
per altri è complicata. Come soluzione, i partners hanno deciso di realizzare un Manuale per
l’Utente, tradotto in tutte le lingue dei Paesi coinvolti - in modo da fornire uno strumento utile e di
supporto ai beneficiari dotati di minori capacità informatiche.
Dall’altro lato, specialmente da parte dei partners, la piattaforma viene considerata uno
strumento facile da aggiornare e flessibile, in grado di contenere anche ulteriori contenuti formativi
e applicazioni. Prendendo in considerazione in modo particolare i commenti del focus group del
partner Portoghese, è stata suggerito di incrementare la parte relativa alla comunicazione e al
networking, per mettere in contatto esperti del settore dell’Immigrazione e del Lavoro. Lo scambio
di conoscenza e di esperienze tra persone che lavorano con gli immigrati ha una considerevole
importanza, non solo per creare migliori condizioni di lavoro, ma anche per riconoscere le persone
con più opportunità nel loro settore professionale.
Le persone che hanno partecipato ai focus groups hanno tutte commentato che la formazione
corrispondeva correttamente all’obiettivo generale del progetto e che forniva le informazioni
necessarie per incrementare la conoscenza e le competenze nelle materie proposte. I partecipanti
hanno inoltre affermato che la piattaforma Bridge ha sollevato un grande interesse, mostrato sia
dagli utenti che dagli stakeholders locali e da altre persone coinvolte localmente, dai vari partners.
La formazione espletata nell’esperienza pilota è stata in generale considerevole e uno strumento
eccellente per molti utenti.
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