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RICONOSCIMENTI

Il presente Manuale è stato realizzato nel contesto del progetto E-chance 2.0 per
l’Imprenditoria Femminile (ES/09/LLP-LdV/TOI/149049) in collaborazione con:

informazioni contenute.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea
nell’ambito del Programma di Formazione Continua. Questa pubblicazione
riflette unicamente il punto di vista dell’autore e la Commissione non può
essere considerata responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
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I. INTRODUZIONE
L’imprenditoria femminile è stata riconosciuta, negli ultimi dieci anni, come
un’importante ma inutilizzata fonte di crescita economica. Le donne creano nuovo lavoro per
se stesse e per gli altri e, grazie alla loro differenza, forniscono anche alla società differenti
soluzioni manageriali, organizzative e imprenditoriali per i problemi, nonché sfruttamento di
opportunità imprenditoriali. Comunque, esse rappresentano ancora una minoranza nel
mondo imprenditoriale. Il Consiglio Europeo di Lisbona ha definito una strategia ambiziosa
per l’Europa, affinché diventi “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo”, enfatizzando la necessità della creazione di un ambiente che consenta
una facile attivazione e lo sviluppo di imprenditoria innovativa e specialmente di piccole e
medie imprese. L’innalzamento del numero di nuove imprese create dalle donne è
fondamentale per stimolare l’innovazione e l’occupazione nelle nostre economie.
Svariate ricerche hanno dimostrato che le donne devono affrontare molte difficoltà
nella creazione e nello sviluppo dell’impresa. Anche se molte di queste difficoltà sono
comuni ad entrambi i generi, in molti casi esse tendono ad essere più significative per le
imprenditrici e per le donne che lo vogliono diventare. Comunque, le ricerche hanno anche
dimostrato che le donne in generale creano imprese più piccole ma relativamente più vitali.
Il

progetto e-Chance 2 mira alla promozione

dell’imprenditorialità

femminile tramite l’utilizzazione di tecnologie basate su applicazioni web 2.0 e su tecnologie
correlate, come wiki, blog, social-network, open-source, open-content, file-sharing, peerproduction, ecc. IN line con quanto affermato, le imprenditrici sono associate ad alcune
mancanze di informazione, contatti ed accesso alla rete, così come a debolezze relative alla
mancanza di facilitazioni per la cura dei figli e alla difficoltà nel conciliare famiglia ed affari.
La flessibilità dell’uso delle tecnologie basate su web 2.0 può aiutare a superare questi
problemi e migliorare l’ambiente imprenditoriale femminile.
Per questo, il progetto e-Chance 2.0 mira al miglioramento della mentalità
imprenditoriale femminile, alla promozione dell’accesso alla formazione tramite l’uso di
strumenti flessibili ed interattivi, al miglioramento delle competenze femminili e delle
qualificazioni relative all’uso delle tecnologie basate sul web 2.0, alla promozione
dell’innovazione e della creatività femminili, al miglioramento della auto occupazione
femminile. Come risultato, i contenuti formativi che saranno disponibili su Web 2.0 saranno
significativamente utili per il gruppo di riferimento. Il principale risultato sarà uno
strumento formativo aperto e flessibile che promuova la mentalità imprenditoriale femminile,

4

migliori le competenze personali e incrementi le capacità relative alla società della
conoscenza. E-Chance 2.0 potrà supportare le donne nelle idee imprenditoriali e promuovere
questo processo tra le donne, aiutando a gestire il tempo e migliorando tali competenze e
capacità a vita.
Il presente Manuale sugli strumenti Web 2.0 per le donne mira ad un diretto
coinvolgimento delle imprenditrici nel programma formativo, con enfasi sulla prospettiva di
genere relativa alle tecnologie, e include esempi pratici e storie di successo ed esperienze di
“apprendimento tramite il fare”. Le storie di successo – esempi di imprenditrici che hanno
applicato e imparato a padroneggiare con successo il web 2.0 – dovrebbero essere per voi la
principale motivazione per imparare il web 2.0.
Il Web 2.0 fornisce i servizi per iniziare e condurre professionalmente la tua attività
senza i costi di gestione di una struttura fisica, consentendo l’accesso a tecnologie
informatiche superiori ed a infrastrutture di comunicazione. Il Web 2.0 potrà aiutarti a
condurre la tua impresa, prendendo gli ordinativi dai clienti, ottimizzando la stampa e la
condivisione di documenti, l’invio e la ricezione di posta e di qualunque cosa possa servirti
dai luoghi necessari.
Il Web 2.0 rende semplice mettere on-line documenti, immagini, filmati, liste… e
condividerle con gli altri semplicemente utilizzando il browser. Tutto accade on-line:
condivisione di informazioni, collaborazione, ecc. – le persone si stanno organizzando e
stanno condividendo le loro vite sul Web. Ciò che rende il Web 2.0 ancor più prezioso è che
tutta questa condivisione di informazione è ancora più semplice e attraente di quanto non lo
fosse mai stata. Le informazioni da diversi siti internet possono facilmente essere combinate
per renderne più facile la tracciabilità e così la nuova informazione, basata sulle tue
preferenze, sarà ancora meglio portata a tua conoscenza.
Questo manuale è il risultato della ricerca condotta dai partner provenienti da
Spagna, Italia, Romania, Repubblica Ceca e Lettonia, che hanno riassunto le buone pratiche
delle donne che già utilizzano il Web 2.0 e le loro opinioni a riguardo. Esso dimostra che l’uso
del Web 2.0 come sistema rende gli utenti on-line più partecipi dei semplici spettatori. Da
questo manuale potrai imparare che le informazioni possono essere reperite in molti diversi
contesti, e possono essere personalizzate per soddisfare le necessità dei singoli utenti. Il
Web 2.0 permette alle donne di comunicare tra di loro e diffondere le loro idee, più che di
ricevere le informazioni da una singola autorità. Le informazioni scorrono liberamente, e le
persone possono esprimere le loro idee senza paura di repressione. Un ulteriore, potente
vantaggio del Web 2.0 è la comunicazione. E’ reso evidente dalle pratiche presenti in questo
manuale che Internet è uno dei più grandi mezzi di comunicazione al mondo. Il Web 2.0

5

renderà Internet più personalizzato. Ognuno ha differenti necessità, e il Web 2.0 consentirà
ad ogni donna di avere informazioni ritagliate su misura sulle sue necessità e i suoi interessi.
Non è un segreto che Internet sia diventato una nuova frontiera per il mondo degli
affari. Esso ha facilitato un ambiente dove esiste un vero libero mercato, un luogo in cui
ognuno può iniziare un’impresa senza possedere grandi somme di denaro. Come l’esperienza
delle donne che già utilizzano il Web 2.0 dimostra, tali strumenti hanno reso le aziende più
produttive, efficienti ed economiche. Il Web 2.0 ha giocato un ruolo importante nello
sviluppo di applicazioni situazionali. La ragione di ciò è che il Web 2.0 consente agli utenti di
generare immediatamente applicazioni, anche se non possiedono un alto grado di
competenze tecniche. Le imprese possono beneficiare del Web 2.0 anche nell’area delle
relazioni sociali. I blog consentono agli utenti di partecipare alla creazione dei contenuti si
web, e non è necessario per loro essere familiari con le tecnologie sottostanti. Le tecnologie
sociali hanno condotto ad una nuova forma di marketing, una forma di marketing che può
raggiungere un numero maggiore di persone ad una frazione del costo che i media
tradizionali richiedono. L’esperienza delle altre donne ha dimostrato che con i blog e i
network sociali le imprese possono ora competere a prezzi notevolmente ridotti.
Raccogliendo i dati e comparandoli con l’intelligenza collettiva, le imprese non sono più
altamente dipendenti dalle applicazioni di tecnologia informatica.
Nel mondo sempre in evoluzione del Web 2.0, le donne sono spesso state pioniere,
ridefinendo il modo di interagire on-line. Le donne che utilizzano il Web 2.0 sono
sorprendenti negli esempi che forniscono e nel modo in cui facilitano l’apprendimento
altrui. Continua nella lettura e osserva la ricchezza di risorse ed esperienze che hanno
raccolto insieme.
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II. RISULTATI DELLA RICERCA
La disseminazione di tecnologie informatiche e di comunicazione nelle ultime decadi
ha accelerato il processo di cambiamento economico e sociale; ciò avviene al punto che
l’ambiente in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo con gli altri e passiamo il nostro tempo
libero è ora considerato come Società dell’Informazione (da ora SI). Ma l’accesso alle
tecnologie ed ai benefici che derivano dal loro uso non sono accessibili ad uguali condizioni
per l’intera popolazione: problemi di esclusione e lacune di digitalizzazione emergono
numerosi. Le donne devono affrontare maggiori difficoltà di accesso e ottengono minori
benefici nella SI. Una società democratica non deve solo mirare all’uguaglianza nella SI ma
deve anche combattere per l’uguaglianza dei generi in essa. Nel quadro di tale cambiamento,
le donne devono essere presenti e protagoniste non solo perché ne hanno titolo e perché
devono sfruttare le opportunità di emersione, ma anche perché tale cambiamento richiede
un pieno impiego del loro contributo e talento. Questa situazione è fondamentale per
l’imprenditoria femminile: le strade dell’innovazione portano al’inclusione nella SI. Se
le abilità informatiche non sono possedute, non è possibile prendere parte ai vantaggi portati
alle donne dall’economia e dagli affari.
La conoscenza deve essere accesibile e contestualizzata; inoltre, questo progetto
segue il primo progetto E-Chance (http://www1.osu.cz/leonardo/main.htm), sviluppato nel
2003 e dedicato alle competenze informatiche per le donne, soprattutto in contesto
lavorativo. Per tale ragione, è fondamentale utilizzare alcuni elementi già emersi e le buone
pratiche del primo progetto. Prima di sviluppare nuovi strumenti, abbiamo lavorato in due
direzioni: la prima, considerando l’esperienza sviluppata attraverso il primo progetto EChance; la seconda, analizzando la attuale situazione dei Paesi partner.
Segue un breve sommario sulle conclusioni che sono la base per lo sviluppo dei
moduli (inclusi nei documenti “Linee guida per la trasferibilità del progetto E-Chance” e
“Analisi delle necessità femminili circa l’uso delle tecnologie Web 2.0 in relazione al
miglioramento dell’imprenditorialità”). Questo lavoro è stato particolarmente d’aiuto
soprattutto considerando che i partner di E-Chance 2.0 non sono gli stessi del primo progetto
E-Chance.
I report nazionali sono stati elaborati dai partner del progetto tra Febbraio e Marzo
2010. Ogni report nazionale consiste di tre parti: risultati della ricerca, risultati della ricerca
qualitativa e buone pratiche relative alla formazione sul Web 2.0.
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Per riassumere i report e sottolineare i punti più rilevanti da considerare, i seguenti
elementi sono da notare:
1. “Le imprenditrici” sono un gruppo di riferimento estremamente eterogeneo in
termini di educazione, età, ambito di occupazione, esperienza pregressa ecc (lasciando fuori
ogni differenza culturale). Nonostante i differenti profili evidenziati, si può notare una
situazione migliorata per l’imprenditoria, anche se minacciata dalla crisi economica.
2. Relativamente alla conoscenza del Web 2.0, in tutti i report nazionali è stato
evidenziato una differenza nelle competenze digitali relativa al genere. Le donne tendono ad
essere meno familiari con l’informatica e passano meno tempo connesse a Internet. Le
difficoltà di accesso alle informazioni strategiche e di controllo delle ricche fonti di
informazione sono le due paure principali associate al Web 2.0.
3. Relativamente all’uso di particolari applicazioni e tecnologie, come evidenziato in
alcuni focus group, e come espresso da alcune esperte intervistate, le donne tendono a
scegliere usi ed applicazioni della tecnologia più funzionali e pratici.
4. Tra le specifiche necessità delle imprenditrici identificate, sono state
enfatizzate la mancanza di rete, contatti, gestione del tempo, rapporto ed autostima
soprattutto tra le imprenditrici spagnole, italiane, lettoni, rumene e ceche.
5. Mentre le tecnologie stanno modificandosi troppo velocemente, molti esperti hanno
suggerito di focalizzarsi sulla formazione relativa ai valori, a problematiche di applicazione
generale e alla filosofia delle tecnologie.
6. La prospettiva di genere circa le tecnologie, esempi pratici e storie di successo,
“imparare facendo”, diretto coinvolgimento delle imprenditrici sono alcuni esempi di
raccomandazioni da includere nei programmi formativi.
Relativamente ai risultati dell’analisi del progetto precedente, dobbiamo evidenziare
alcuni elementi.
Il primo riguarda il differente gruppo di riferimento, dal punto di vista delle
motivazioni e delle capacità. Mentre il precedente progetto mirava a facilitare la
reintroduzione o il miglioramento dell’inclusione nel mercato del lavoro professionale, in
questo caso il progetto è indirizzato alle imprenditrici (o aspiranti imprenditrici). Questa non
è l’unica differenza, dal momento che dobbiamo prevedere alcune competenze informatiche
di base, non incluse nel precedente progetto.
Questi due elementi devono ovviamente essere supportati dal miglioramento del
livello tecnologico che ora permette di creare piattaforme non statiche attraverso l’uso del
Web 2.0.
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Dopo tale premessa, come è emerso durante le discussioni, alcuni elementi possono
essere trasferiti dal precedente progetto al contesto attuale:
I. una metodologia specifica alla luce del contesto di genere. Le donne hanno
specificità di apprendimento causate da diversi fattori come: differenti riferimenti culturali,
differente trascorso scolastico, meno disponibilità di tempo, la necessità di usare gli
strumenti in modo pragmatico per ottenere risultati al fine di migliorare la qualità della vita a
casa e al lavoro. Dobbiamo tenere in considerazione l’idea di:
a. utilizzare un linguaggio facile ed accattivante
b. dare prominenza ad elementi ricreativi per facilitare l’apprendimento
c. la “fun theory”
d. la progressione nell’apprendimento, partendo da una base motivazionale.
II. la predisposizione di esempi efficaci affinchè siano immediatamente attuati nel
contesto imprenditoriale. Le storie di successo – esempi di imprenditrici che hanno avuto
successo nell’applicazione e nell’apprendimento del Web 2.0 dovrebbero essere considerate
come la maggiore modalità di motivazione. Le buone pratiche e gli esempi dovrebbero
essere introdotti anche ella piattaforma di e-learning, con la possibilità per i discenti di
includere ulteriori storie di successo.
III. la cura di alcuni elementi che potrebbero essere mal interpretati: il riferimento è
al fatto che alcune coso non sono ben conosciute (lo stesso Web 2.0 non è completamente
conosciuto). In tal senso, una traduzione adeguata ed una spiegazione potrebbero essere un
modo importante per spiegare (anche tramite una pre-formazione) cosa sia il Web 2.0 e
come possa essere disegnato ed utilizzato. I partner hanno evidenziato che probabilmente
uno dei punti più delicati sarà incontrare le necessità del diverso gruppo di riferimento
tenendo in considerazione non solo le differenze di età, ma anche nazionali. Inoltre, mentre il
Web 2.0 è un concetto/termine recente, le traduzioni dei termini tecnici devono essere
particolarmente curate. In tal senso bisogna prestare attenzione agli elementi lessicali. Per
evitare ricadute sui partner, bisogna usare differenti pianificazioni linguistiche, per soddisfare
tanto le necessità dei contesti culturali in cui sono utilizzati i termini inglesi quanto quelli in
cui le parole sono tradotte in lingua nazionale.
IV. attenzione a possibili problemi con i programmi. Un problema del precedente
progetto era la non omogeneità della piattaforma (ad esempio, a causa di differenti versioni
di Microsoft Windows nei vari Paesi). Dobbiamo tenere a mente questo problema
nell’elaborazione ed attuazione del progetto attuale. Tale elemento deve essere esteso per
considerare come strategici alcuni elementi relativi all’uso delle piattaforme Web 2.0 in
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differenti contesti regionali. E’ estremamente pericoloso considerare che ogni Paese partner
abbia le medesime piattaforme come le più utilizzate.
Sulla base di tali elementi, che ovviamente tengono in considerazione l’attuale
situazione tecnologica, sono stati elaborati tutti i moduli.

III. DONNE IN PRATICA
Per ricercare il metodo migliore per mostrare come gli strumenti Web 2.0 possano
essere applicati, utilizzeremo esempi di buone pratiche, scritti da ogni partner. Questi esempi
di buone pratiche differiscono relativamente al paese di origine, ma rappresentano la chiara
immagine dell’attuazione del Web 2.0. Gli esempi sono parte di questo manuale e sono
classificati secondo il Paese:

Repubblica Ceca

2

Spagna

2

Italia

2

Romania

2

Lettonia

2

3.1. Esempio di buone pratiche – 1 (Repubblica Ceca)
Paese, città:

Repubblica Ceca, Ostrava

•

Nome

Týna Janáčková

•

Età

33 anni

•

Titolo di studio

VOŠ– Scuola d’Arte– design, graphic art

•

Professione

Artista di Tattoo

•

Modulo

Modulo 4: Marketing
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Quali strumenti informatici basati su Web 2.0 usi per la tua attività
personale?
Per la mia attività personale uso principalmente strumenti come Facebook, ww.fler.cz.

Quali strumenti web 2.0 usi principalmente per la tua attività
professionale?
Principalmente Facebook, Twitter, Picasa, Flickr; il sito web di Tattoo Art Studio/Shop
www.freihand.cz, www.ebay.com ed alter pagine come jockertattoo.net e
store.unimaxshop.com.

Perché utilizzi questi strumenti?
Li ho scelti perché ho iniziato usando Facebook solo per connettermi ai miei amici e
comunicare con loro, ma successivamente è diventato più utile per il mio lavoro. Mi aiuta
molto perché anche molti miei clienti sono su Facebook, ed è inoltre un modo facile di
incontrare altre persone e restare in contatto con altri artisti tatuatori professionisti del mio
Paese ed all’estero. Possiamo apprezzarne i benefici anche quando noi (io e i miei
collaboratori, compreso il contitolare del mio studio) pianifichiamo la partecipazione a vari
incontri di tatuatori e festival. Grazie a Facebook possiamo organizzare le cose meglio ed
essere flessibili mentre partecipiamo agli eventi. Ci serve come grande strumento di
comunicazione e pubblicità. Possiamo presentare il nostro lavoro mostrando immagini ed è
spettacolare e sorprendente vedere quante risposte quotidiane otteniamo.
Mi piace usare anche Picasa, dove ho riunito le foto dei miei ultimi lavori e grazie ad
alcuni clienti ho iniziato ad usare Twitter.
Un’altra risorsa è Flickr, ottimo per l’ispirazione e, se non sono troppo indaffarata o
sento di aver bisogno di una pausa, è un buon modo per rilassarsi. Infine il mio sito preferito
è Fler, spesso acquisto cose o semplicemente lo consulto. Conosco personalmente alcuni
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degli artisti di Fler ed è un’altra fonte di ispirazione per me, posso entrare in contatto con
molti artisti e trovare informazioni su eventi, esposizioni ecc.

Come questi strumenti possono semplificarti la vita ed il lavoro?
Mi consentono di risparmiare tempo e denaro. Non devo fare telefonate se ci sono
cambiamenti, se per esempio devo spostare un appuntamento con un cliente. Normalmente
posto le informazioni per i clienti sul mio profilo. E’ anche utile per acquistare
equipaggiamento o strumenti per il negozio di tatuaggi (colori, aghi, materiale sterilizzante e
protettivo…) come per promuovere il nostro lavoro.
E’ uno strumento per presentarsi, organizzare il lavoro, raccogliere ispirazione e
ottenere commenti sul mio lavoro dalle persone, supporta la mia crescita professionale e mi
consente di restare in contatto con altri professionisti del mio campo, conoscerne di nuovi
con simili attitudini, filosofie, interessi, ecc.

Hai mai sentito la spinta a saperne di più su questi strumenti?
Normalmente i miei clienti mi aiutano a scoprire cosa c’è di nuovo. Non ho
abbastanza tempo per cercare altre risorse o opzioni. Certamente sono aperta ad altre idee
nuove e a miglioramenti che possano supportare il mio lavoro ed assicurarne qualità ed
efficienza.

3.2. Esempio di buone pratiche – 2 (Repubblica Ceca)
Paese, città:

Repubblica Ceca, Ostrava

•

Nome

Petra Gomolová

•

Età

26 anni

•

Titolo di studio

Scuola superiore, Linguistico –
certificazione - Tedesco B2

•

Professione

Consulente finanziario

•

Modulo

Modulo 4: Marketing
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Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Principalmente Facebook, raramente Badoo, l’email sul sito Seznam, Google e varie
altre pagine a seconda di ciò che mi interessa.

Quali strumenti informatici usi per la tua attività professionale?
Utilizzo il sito della mia azienda www.bcas.cz, con transizione al sito interno della
compagnia ed al diario su web. Uso altri server come www.penizenavic.cz , www.beok.cz , o
siti di particolari enti finanziari o registri di commercio. Preferisco usare Outlook per la mia
attività professionale ma resto in contatto con i clienti anche tramite Facebook.

Perché hai scelto questi strumenti?
E’ semplice: lì trovo tutto ciò che mi serve per il mio lavoro.

Come questi strumenti ti possono semplificare vita e lavoro?
Sono convenienti e mi fanno risparmiare molto tempo perché non devo ricercare le
informazioni separatamente, ma le riesco a trovare in blocco.

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
Non mi serve sapere come funziona ogni strumento: sapere dove trovare le
informazioni che mi servono è sufficiente.

3.3. Esempio di buone pratiche – 1 (Spagna)

Paese, città:

Spagna, Barcellona

•

Nome Cristina Martínez-Sandoval

•

Età

37 anni
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•

Titolo di studio

Diploma universitario in Economia e Commercio; Diploma
universitario in Giornalismo.

•

Professione

Co-titolare di un centro per l’impiego, giornalista
www.graciaworkcenter.com
www.graciaworkcentermedia.com

•

Modulo

Modulo 2: Business management

Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Usiamo tutti gli strumenti Web 2.0 che abbiamo a disposizione!

Quali strumenti utilizzi per la tua attività professionale?
Usiamo Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, marketing con e-mail ed il
nostro blog (http://www.graciaworkcenter.com/)

Perchè hai scelto questi strumenti?
Con l’aiuto di questi strumenti si possono trasmettere messaggi interessanti nel modo
più veloce. Inoltre, mi semplificano la vita e mi forniscono una relazione diretta con tutti gli
interessati.

Come questi strumenti ti possono semplificare la vita ed il lavoro?
Mi aiutano e facilitano i riscontri di chi è interessato al centro, la prossimità con i
contatti, la facilità di disseminazione dei contenuti e delle informazioni che voglio
trasmettere, l’interattività e lo sviluppo, e mi aiutano economicamente (non sono costosi).

Senti di volerne sapere di più su questi strumenti?
Credo che si dovrebbe sempre continuare ad imparare cose nuove e non essere
stagnanti, dal momento che queste applicazioni sono in costante sviluppo.
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3.4. Esempio di buone pratiche – 2 (Spagna)
Paese, città:

Spagna, Bizkaia

•

Nome

Ruth Vilda

•

Età

34 anni

•

Titolo di studio

Laurea universitaria

•

Professione

Disegnatrice di vestiti
www.lunamagafashion.blogspot.com/
facebook.com/lunamaga
http://www.lunamaga.com

•

Modulo

Modulo 2: Business Management

Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Gli strumenti web sono per me associati ad un fenomeno sociale, basato
sull’interazione ottenuta con differenti applicazioni web che facilitano lo scambio di
informazioni.

Che strumenti informatici usi per la tua attività professionale?
Il Web, Facebook, il blog, Mall Worll, vari siti web per la vendita di prodotti on-line.

Perché hai scelto questi strumenti?
Credo che sia il futuro, sono economici o gratuiti ed hanno una grande ripercussione,
e sono il modo per introdurre un prodotto nel mercato senza grandi costi e, inoltre, un modo
per cercare nuovi clienti senza muoversi dal laboratorio. Tutti i social network sono il futuro e
sono un gran vantaggio per tutte le imprese che non hanno risorse per campagne di
marketing.

Come ti possono semplificare la vita ed il lavoro?
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Questi strumenti mi aiutano a disseminare il design, rendendolo visibile nei profili
delle ragazze e dei clienti. Inoltre, nel blog posso scrivere del lavoro che sto compiendo e
introdurre tutti gli eventi in programma. Per me è di grande utilità, solo con l’ausilio di
Facebook quest’estate ho gestito 7 nuovi negozi nella penisola iberica. Con il social network
ASW ho contattato nuovi distributori ed ho avuto la possibilità di partecipare ad una fiera a
New York.

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
In futuro sì, mi piacerebbe sapere tutto sul Web 2.0.

3.5. Esempio di buone pratiche – 1 (Italia)
Paese, città:

Italia, Modena

•

Nome

Anna Piacentini

•

Età

37 anni

•

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

•

Professione

Creazione di eventi e formatrice

•

Modulo

Modulo: Comunicazione

Quale strumento Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Principalmente i social network, LinkedIn, Dropbox per collaborare sui documenti,
Wordpress per il blog ed il sito web.

Quali strumenti informatici usi per la tua attività professionale?
Utilizzo le piattaforme collaborative (per documenti condivisi, calendario, aree di
discussione, buone pratiche, ecc.).

Perché hai scelto questi strumenti?
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Nel 2008 – prima della crisi economica – stavo lavorando alla mia nuova vita
professionale ed ho iniziato ad osservare cosa offriva il mercato e quali erano le nuove
tendenze di connessione sociale. Analizzando LinkedIn, ho scoperto che era uno strumento
affidabile, semplice e funzionale: una scatola di professionisti pronti a mettersi in gioco,
pubblicando i loro profili professionali e prendendo parte ai gruppi di discussione. Ho
scoperto l’esistenza di gruppi territoriali e ho trovato la risposta alle mie esigenze: essere
considerata una persona prima che un’azienda, creare collaborazioni chiare ed aperte,
scambiare esperienze. Poi ho scoperto che semplice selezionarci sulla base degli interessi
comuni: ciò mi ha stimolata a sperimentare un concetto più ampio di collaborazione.
I gruppi di LinkedIn consentono di scambiare opinioni attraverso l’apertura di nuove
discussioni, la pubblicazione di link, l’organizzazione di eventi o di attività formativa. Un
gruppo è una grande e vitale piazza con poche regole basate sul rispetto, l’onestà e la
valorizzazione della persona. Tutto il resto è libero.

Come questi strumenti possono semplificarti la vita ed il lavoro?
La mia necessità di base era valorizzare il mio nome dando prova delle mie abilità e
competenze. Lo scopo era creare una rete di relazioni dove sviluppare impresa nel futuro,
senza dover continuamente vagliare la fiducia e sulla base di interessi comuni.
Oggi, dopo un anno e mezzo dalla nascita della rete, i collegamenti sono divenuti più
forti, le collaborazioni sono aumentate e il mio nome ha un nuovo valore.
Più di 1000 persone mi hanno letto almeno una volta, più di 400 hanno partecipato
ad un evento che ho organizzato, più di 100 collaborano con me strettamente, e tutti loro
sono sul mio territorio. Oggi ho la mia rete di contatti pronta a collaborare con me sulla base
della fiducia che ho guadagnato.

Senti che ti piacerebbe saperne di più circa questi strumenti?
Il percorso che sto facendo è solo all’inizio, il 2.0 sta cambiando e cambierà ancora
l’approccio al lavoro ed alla vita sociale. Mi piacerebbe saperne di più su come sta
influenzando le organizzazioni.
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3.6. Esempio di buone pratiche – 2 (Italia)
Paese, città:

Italia, Mirandola

•

Nome

Susanna Baraldi

•

Età

46 anni

•

Titolo di studio

Studi superiori sulle Arti applicate

•

Professione

Imprenditrice; titolare di una azienda di
consulenza

•

Modulo

Modulo: Comunicazione

TIME ADVERTISING NETWORK

Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Sono essenzialmente gli stessi che uso per il lavoro, ma nella vita privata non li uso
molto.

Quali strumenti informatici usi per la tua attività professionale?
Utilizzo i social network, l’email, la chat. Li utilizzo sul computer, sullo smart phone e
sul tablet. Li ho scelti per la passione per tecnologia ed innovazione, e per necessità.

Perché li hai scelti?
Ho iniziato la mia attività durante il quinto mese di gravidanza. Avevo mio figlio con
me durante l’allattamento (16 mesi) e volevo continuare ad offrire un buon servizio ai miei
clienti, ma non potevo muovermi molto. Così ho dovuto iniziare a comunicare tramite il web.
Mi ha dato molta soddisfazione e lo uso quotidianamente non solo per comunicare con i miei
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collaboratori, ma anche per ricercare clientela, contattandola direttamente o tramite i social
network.

Come questi strumenti possono facilitarti la vita ed il lavoro?
Mi permettono di contattare il mondo intero stando alla mia scrivania.

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
Cerco soprattutto di restare costantemente aggiornata e di integrare gli strumenti che
uso per poter ottenere più contatti possibilità di comunicazione. Spero che il mio caso possa
esservi d’aiuto!

3.7. Esempio di buone pratiche – 1 (Romania)

Paese, città:
•

Nome

•

Età

•

Titolo di studio

Romania, Bucharest
Cristina Grigorescu
Executive Master in Business
Administration (MBA)

•

Professione

Ingegnere; Presidente della Professional
Association for Swimming Pools and
Wellness
http://appw.ro/en/despre_noi.php

•

Modulo

Modulo 5: Networking
http://3idei.bloombiz.ro/video/cristinagrigorescu/puterea-asociatiilor/681

Quale strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Uso strumenti Web 2.0 come Facebook, Twitter, Google doc.

Quali strumenti informatici utilizzi per la tua attività professionale?
Per le mie attività professionali uso Facebook, LinkedIn, Google doc, Yahoo.

Perché hai scelto questi strumenti?
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Li ho scelti perché sono molto conosciuti praticamente da tutti, sono gratuiti, facili da
utilizzare ed è presente, per ognuno di essi, una versione in lingua rumena.

Come questi strumenti possono facilitarti la vita ed il lavoro?
Un problema che ho dovuto affrontare dal momento in cui ho iniziato la mia attività è
la necessità critica di acquisire le informazioni necessarie per poter operare. Ho acquisito
cultura imprenditoriale, oggi fondamentale, seguendo corsi di formazione in management ed
un programma formativo per PMI negli Stati Uniti, in collaborazione con una azienda
statunitense. Grazie a questo programma, ho potuto visitare diverse imprese ed entrare in
contatto con le nuove tecnologie: le ho volute portare con me nel mio Paese e così mi sono
convinta ad utilizzare applicazioni informatiche per poter restare in collegamento con le
novità inerenti alla mia attività imprenditoriale nel mondo.
Credo che il networking sia molto importante come mezzo per reperire le informazioni
necessarie velocemente e per trovare soluzioni efficaci a problemi urgenti (la cosa più facile
da fare è rivolgersi a qualcuno che ha dovuto affrontare un problema simile).

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
Per quanto ne so, questo tipo di applicazioni stanno cambiando e migliorando molto
rapidamente, per cui essere informati costantemente è utile e molto importante.

3.8. Esempio di buone pratiche – 2 (Romania)
Paese, città:

Romania, Bucharest

•

Nome

•

Età

•

Titolo di studio

Università Politehnica Bucharest

•

Professione

Specialista in HR –impiego

• Modulo

Adrina Zanescu

Modulo 5: Networking

Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Lavoro per Zephir Group, un’agenzia di impiego che i clienti utilizzano quando
ritengono essenziali rapidità e qualità del servizio. Abbiamo svariati clienti nazionali ed
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internazionali

(http://www.zephyrgroup.ro/about_zephyr.php).

Utilizzo

strumenti

come

LinkedIn e Facebook tanto per la mia attività professionale che personale.

Quali strumenti informatici usi per la tua attività professionale?
Come dicevo, tanto LinkedIn che Facebook.

Perché hai scelto questi strumenti?
La mia attività consiste nel ricercare risorse umane. Quando preparo una lista di
possibili candidati per una posizione particolare seguo una procedura in tre fasi. Ricerco in un
database i contatti, conosciuti nel corso di eventi e conferenze. Sono ottime occasioni per
conoscere nuove persone, e le frequento spesso, cercando di arrivare prima, con biglietti da
visita e una piccola presentazione interessante su di me e sulla mia attività, per agganciare
nuovi contatti. Il database è nel mio computer, sincronizzato con il mio telefonino.
Successivamente, ritrovo i contatti su LinkedIn. Il mio profilo è curato ed aggiornato,
soprattutto per quel che riguarda esperienza professionale ed educazione. Come terzo passo,
utilizzo Facebook, una piattaforma simile a LinkedIn. In più, essa offre una forte componente
sociale e personale. Vedo Facebook come un centro servizi. Mi soffermo sempre a valutare la
presentazione dei profili dei miei contatti, che mi offre un punto di vista sulla vita delle
persone in quel momento tramite foto, video, applicazioni, link postati, amici. Questo mi
regala un panorama più preciso sulle preferenze dei miei clienti e mi permette di affinare al
meglio la ricerca.

Come questi strumenti ti semplificano la vita?
Secondo me, ogni professionista che considera seriamente il networking deve
costantemente operare su queste piattaforme. Esse sono perfetti anelli di congiunzione tra
chi fornisce e chi utilizza servizi, offrendo tra l’altro un punto di interazione tra le persone ed
una possibilità di raccogliere informazioni professionali e personali.

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
Il networking è un processo, non un evento. Ciò significa che il punto è garantire
consistenza. Bisogna lavorare ogni settimana aggiungendo sempre più persone alla lista dei
contatti (ti servono almeno sei mesi per stabilire una relazione duratura). Date valore a
colleghi ed amici, per ricevere in cambio valore.

3.9. Esempio di buone pratiche – 1 (Lettonia)
Paese, città:


Nome

Lettonia, Riga
Inese Lenša
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Età

36 anni



Titolo di studio

Diploma di Master



Professione

Amministratrice di “1 un 2” Ltd



Modulo

Modulo 3: Comunicazione

Quali strumenti Web 2.0 usi per le tue attività personali?
Utilizzo solitamente strumenti Web 2.0 come motori di ricerca, e soprattutto Google;
Skype o ICQ; Facebook.

Quali strumenti informatici utilizzi per la tua attività professionale?
Per la mia attività professionale utilizzo fondamentalmente la pagina web della mia
azienda, http://www.viensundivi.lv. Generalmente, sono gli stessi strumenti che uso per la
mia attività personale – motori di ricerca, Skype, ICQ, creazione di siti web; la differenza è
che per la mia attività personale utilizzo le applicazioni per motivi personali, come ad
esempio per chattare con gli amici.

Perchè hai scelto questi strumenti?
Li ho scelti perché mi permettono di risparmiare tempo. Le applicazione per
scambiare messaggi istantanei mi aiutano a raggiungere colleghi o clienti ovunque anche se
all’estero.

Come questi strumenti ti semplificano la vita ed il lavoro?
MI aiutano a raggiungere accordi più velocemente e a inviare e ricevere documenti
(non abbiamo così bisogno di utilizzare email o fax). I motori di ricerca ci aiutano a reperire
le informazioni utili di qualsiasi tipo e di condurre ricerche di mercato e di ogni altro tipo. La
situazione del mercato cambia molto rapidamente e dobbiamo essere consapevoli di tutto ciò
che sta accadendo attorno a noi. Inoltre, tali strumenti sono gratuiti, così non solo fanno
risparmiare tempo, m anche denaro. Si risparmia molto tempo nella comunicazione, e così si
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ha più tempo per condurre altre attività e portare a termine altre azioni. In genere, questi
strumenti conferiscono al lavoro maggior efficacia.

Senti che ti piacerebbe saperne di più su questi strumenti?
Assolutamente sì, vorrei conoscere di più sugli strumenti Web 2.0, poiché queste
tecnologie ed applicazioni cambiano continuamente ed offrono sempre più possibilità. Puoi
conoscerli solo studiando. Le tecnologie del Web 2.0 aiutano non solo a comunicare, ma
anche nel marketing, perciò vorrei sapere esattamente come poter utilizzare queste
applicazioni per il marketing dei prodotti della nostra azienda.

3.10. Esempio di buone pratiche – 2 (Lettonia)
Paese, città:

Lettonia, Riga

•

Nome

Arta Biruma

•

Età

38 anni

•

Titolo di studio

Diploma di Master in Scienze Sociali

•

Professione

Membro del CDA di “Eiropersonāls Ltd” Ltd

• Modulo

Modulo 4: Marketing
Module 4: Marketing

Quali strumenti Web 2.0 usi per la tua attività personale?
Utilizzo l’email su diversi siti gratuiti, i motori di ricerca e la pagina principale della mia
azienda, http://www.eiropersonals.lv.

Quali strumenti informatici utilizzi per la tua attività professionale?
Utilizzo diverse applicazioni, a seconda delle mie necessità e dei compiti che devo
svolgere. Per la comunicazione con i colleghi utilizzo Skype, per attirare più clienti e spiegare
cosa facciamo e quali sono i nostri servizi uso YouTube.

Perché hai scelto questi strumenti?
Non è stata una scelta personale perché non sono una fanatica delle nuove
tecnologie, ma comprendo che non si può avere successo negli affari senza utilizzare diverse
applicazioni su web e diverse tecnologie.

Come questi strumenti ti semplificano la vita ed il lavoro?
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Come dimostra la pratica, permettono di risparmiare tempo e, a volte, denaro per il
marketing e la promozione. Possiamo raggiungere diversi gruppi di interesse e soprattutto i
giovani più velocemente e a costi minimi.

Senti di volerne sapere di più su questi strumenti?
Mi piacerebbe conoscere qualcosa di più sulle possibilità connesse agli strumenti del
web e sulle applicazioni, poiché sono un aiuto ad organizzare e gestire l’impresa.
.

IV. CONCLUSIONE
Oggi, il Web è un mezzo di comunicazione altamente interattivo per propositi
consumeristici e per la conduzione di un’impresa. Una fondamentale evoluzione del Web che
ha reso possibile questo è stata chiamata „Web 2.0“. Le tecnologie dietro al Web 2.0
forniscono un’esperienza più ricca per gli utenti e rendono l’uso delle informazioni unico.
Comunque, il Web 2.0 è più di una semplice tecnologia, dal momento che abbraccia le
interazioni sociali ed una gran varietà di modelli di impresa. E‘ uno dei primi esperimenti di
combinazione delle teorie tecniche, sociali e manageriali.
Come questo Manuale dimostra, la collezione di tecnologie e di modelli di impresa
conosciuti come il Web 2.0 cresceranno in popolarità, poichè non sono tecnologie radicali e
difficili da utilizzare. Piuttosto, si tratta di un semplice insieme di strumenti combinati insieme
per costruire un contesto sociale in cui portare avanti l’impresa, come provato dall’esperienza
di numerose imprenditrici. Molte delle tecnologie chiave s sono rese disponibili in un ampio
numero di forme negli ultimi anni.
Lo scopo del progetto è di accrescere il numero delle donne che danno il via ad
un’impresa in diverse aree, dando loro un network, risorse e conoscenze per far sbocciare
un’idea e renderla una vera impresa di successo. Il presente manuale fornisce informazioni
essenziali sull’esperienza di donne che già utilizzano gli strumenti del Web 2.0.
Un’importante

fonte

di

informazioni

per

imprenditrici

ed

aspiranti

imprenditrici, che comprende esempi di buone pratiche da tutti i Paesi partner.
Tali buone pratiche son state compilate a cura dei partner del progetto grazie a donne di
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varie età (dai 6 ai 66 anni), livelli educativi e svariate occupazioni professionali. Questi
esempi includono qiuelli di donne che utilizzano differenti strumenti Web 2.0 nella loro vita
personale e professionale. Le loro esperienze sono sufficientemente diverse da fornire alle
donne ogni informazione necessaria. L’idea principale è di eliminare le barriere innalzate
come conseguenza di relazioni negative con nuove e sconosciute tecnologie, di supportare la
fiducia in se stesse, ottenere una panoramica generale e, per ultimo ma non ultimo,
accrescere l’esperienza di lavoro con le nuove ma non così popolari tecnologie.
Incoraggiamo le imprenditrici che desiderano trasformare il modo in cui fondano o
portano avanti l’impresa in modo da abbracciare gli strumenti Web 2.0.
Impraiamo insieme. Costruiamo una conoscenza relativa al Web 2.0 ben organizzata e
che ci aiuti ad utilizzare efficacemente questi strumenti per comunicare, imparare,
collaborare e creare reti di conoscenze.
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