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1 Introduzione e obiettivi del documento 

Nell’ambito del progetto “Formare all’innovazione tessile” sono state definite attività con 

l’obiettivo esplicito di fornire al sistema scolastico formativo tessile inteso in senso lato strumenti 

che consentano la predisposizione di piani didattici e contenuti formativi utili al settore tessile e 

moda e in grado di creare occupabilità. 

Il progetto ha previsto la creazione di un network di attori coinvolti per il loro ruolo nell’ambito socio 

economico per il raggiungimento degli obiettivi specifici.  

Lo step successivo del progetto è quello di progettare uno strumento informatico che sia in grado 

di far interagire gli attori del network individuati, consentendo loro l’accessibilità e la fruibilità delle 

informazioni utili per creare sviluppo e innovazione. 

Il presente documento, quindi, ha lo scopo di delineare le attività per lo sviluppo di una comunità di 

pratiche attraverso il coinvolgimento degli attori del network all’utilizzo dello strumento informatico 

che ospiterà la succitata comunità. 

Nella prima parte del documento sarà contenuta la progettazione del coinvolgimento da attuare 

nella fase di avvio della piattaforma che ospiterà la comunità on line, in una fase successiva 

esterna al progetto in corso. In particolare saranno illustrate le motivazioni, le modalità e gli 

strumenti per il coinvolgimento. 

Nella seconda parte del documento si tratterà la fase pilota, ovvero il test della 

piattaforma, previsto dal presente progetto. 
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2 Realizzazione del network organizzativo 

Pur non essendo prevista nel progetto l’attuazione completa del network, verranno di 

seguito definite le modalità ed i metodi che dovranno essere previsti per l’attuazione dello 

stesso. 

2.1 La creazione della comunità di pratiche 

L’intento del presente progetto, come già detto nello studio di fattibilità, è quello di creare 

uno strumento con il quale permettere un’interazione tra soggetti potenzialmente 

interessati alle stesse tematiche, allo scopo di creare una più veloce circolazione delle 

informazioni per lo sviluppo e l’innovazione. 

Lo strumento diventa mezzo con il quale creare, a partire da un network, una vera e 

propria comunità di pratiche che, nel nostro caso, si ipotizza venga realizzata 

completamente on line. 

Lo sviluppo dell’informatizzazione e l’utilizzo sempre più massiccio delle tecnologie ha 

prodotto, infatti, uno spostamento di interesse da contesti reali in cui avvengono i processi 

di interazione a contesti virtuali. 

La maggiore capacità di accesso alle informazioni e al sapere, elemento strettamente 

legato allo sviluppo sia dei soggetti singoli che delle organizzazioni, diventa il principale 

vantaggio del contesto virtuale di interazione tra soggetti. 

La comunità di pratiche, quindi, si inserisce in questo processo di scambio e acquisizione 

di informazioni come spazio contestualizzato e circoscritto in cui rendere più accessibile la 

circolazione del sapere. Wenger, il padre del concetto di comunità di pratiche, la definisce 

come costituita da un insieme di soggetti collegati tra di loro da un impegno reciproco, un 

repertorio condiviso e un’impresa comune. 

I membri di una comunità di pratiche devono essere sostanzialmente convinti che sia 

necessario aiutarsi reciprocamente per interpretare la realtà esterna e per condividere una 

serie di azioni di risposta atte a diventare delle pratiche condivise e funzionali.  

L’interesse comune per raggiungere questo scopo delinea quello che viene definito 

impegno reciproco, ovvero l’impegno che ogni membro autonomamente prende verso gli 

altri nello scambio di informazioni e nella condivisione delle buone pratiche per dare la 

possibilità a tutto il network di apprendere e condividere generando la possibilità di 

innovazione.  
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Le relazioni che si istaurano tra i soggetti del network, quindi, sono essenzialmente di tipo 

funzionale ovvero legate allo scopo e contestualizzate nell’ambiente socio - economico in 

cui i soggetti operano. 

Per garantire il buon funzionamento di una comunità di pratiche è importante che venga 

costruito un “significato” comune, nonché che vengano messi a disposizione una serie di 

materiali e oggetti che creino una condivisione reale delle informazioni in possesso di ogni 

singolo membro. Partire da un repertorio comune consente quindi una base informativa 

condivisa da tutto il network da cui si può partire per lo sviluppo delle pratiche. 

 

Il terzo elemento da cui una comunità di pratiche non può prescindere è l’impresa 

comune. Questa rappresenta la volontà di ogni singolo membro di raggiungere uno scopo 

comune attraverso l’interazione e la condivisione. L’impresa comune, quindi, delinea e 

sottolinea la responsabilità che ogni membro della comunità di pratiche ha nei confronti sia 

degli altri membri, ma ancor più importante, nel raggiungimento dello scopo, ovvero la 

costruzione delle pratiche. 

La selezione dei membri, quindi, è un passaggio fondamentale per quanto riguarda il 

coinvolgimento degli stessi all’interno della comunità, ovvero dovranno avere un interesse 

e un obiettivo comune, coerente con le finalità del progetto stesso. Considerati gli obiettivi 

del presente progetto sono state definite, quindi, le caratteristiche sulla base delle quali 

sono stati selezionati gli utenti  da coinvolgere nell’utilizzo della piattaforma on line. 

La selezione delle tipologie di utenti è stata già descritta in fase di fattibilità. Gli utenti 

risultano essere principalmente organizzazioni che possono fornire un contributo per 

sviluppare all’interno della comunità l’innovazione, in termini sia di produzione che di 

processo, nonché favorire le attività formative “utili” per la competitività. 

Le quattro tipologie di utenza sono state individuate nel mondo della ricerca, negli enti 

istituzionali, nel campo delle attività produttive e in quello dell’istruzione e formazione. 

Ogni soggetto possiede una parte di informazioni estranea ma potenzialmente utile agli 

altri.  

 

Per il buon funzionamento e il raggiungimento degli scopi della comunità di pratiche che si 

intende creare attraverso la piattaforma on line, è necessario quindi che ogni membro 

negozi il proprio ruolo con gli altri membri, individuando quale contributo possa essere ut ile 

condividere e quale informazione possa essere utile attingere.  
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Inoltre è necessario creare la consapevolezza dell’impresa comune all’interno del network 

che è stato creato, e far sì che ogni membro riconosca come utile e necessario l’impegno 

degli altri.  

In particolare sarà importante definire fin dall’inizio un soggetto promotore delle attività, che 

si faccia carico dell’animazione della comunità di pratiche e del coinvolgimento nelle 

attività di scambio e condivisione. Questo ruolo potrà essere ricope rto, per esempio, dalle 

Parti Sociali che sono state promotrici del presente progetto e che sono portatrici di 

conoscenze, sia legate al mondo della formazione che a quello delle aziende e dei loro 

processi di sviluppo e innovazione. In modo particolare, riteniamo che le Parti Sociali 

possano essere in grado di fare da tramite quando la comunicazione tra soggetti diversi 

(per numerosità, tipologia, interessi ed obiettivi) diventi di difficile realizzazione. 

 

La condivisione delle informazioni deve quindi avvenire in un contesto di scambio virtuale, 

ma che contenga oggetti reali quali documenti, presentazioni o proposte. 

La condivisione di materiali consente la creazione di un repertorio comune, da cui partire 

per creare conoscenza aggiunta e la produzione di pratiche. 

Il repertorio comune consente un passaggio successivo attraverso l’interazione e le 

discussioni su argomenti condivisi da tutti fino ad arrivare alle proposte, l’ideazione e alla 

progettazione di prodotti nuovi. 

 

Per raggiungere gli obiettivi suddetti è necessario prevedere e considerare 3 elementi di 

fondamentale importanza per il funzionamento della comunità di pratiche: 

- La partecipazione di tutti i membri 

- La negoziazione del significato 

- La valutazione degli obiettivi 

 

Non si può prescindere dalla partecipazione di tutti i membri poiché la non partecipazione 

comporterebbe la non esistenza della comunità stessa. Inoltre, la non partecipazione di 

uno o più membri causerebbero il rigetto da parte degli altri membri e l’esclusione del 

membro non partecipante. E’ di fondamentale importanza, quindi, la partecipazione di tutti 

gli attori coinvolti. 

Per motivare gli attori coinvolti alla partecipazione è necessario attivare un processo di 

coinvolgimento. Nei prossimi paragrafi verranno delineate le modalità e gli strumenti 

attraverso cui si intende coinvolgere i potenziali membri della comunità on line. 
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La negoziazione dei significati, altro elemento fondamentale, nonostante possa avvenire 

spontaneamente attraverso la condivisione dei materiali, verrà “guidata” prevedendo 

momenti di partecipazione attiva e in tempo reale nonché momenti di riflessioni. 

I promotori del progetto, quindi, come già detto sopra, (o eventuali delegati), dovranno 

assicurare l’animazione della piattaforma, facilitando l’interazione tra i diversi soggetti 

attraverso l’organizzazione di eventi on line o di spazi virtuali in cui i soggetti saranno 

spinti a fornire un parere su determinati argomenti e a elaborare proposte che siano in 

linea con quanto discusso. 

 

La valutazione degli obiettivi prevede inoltre un monitoraggio continuo dell’andamento 

della comunità, in particolare della partecipazione dei membri alle attività e alle 

discussioni, delle attività che vengono organizzate e svolte e dei risultati raggiunti volta per 

volta. 

A tale scopo si prevedono delle schede che ogni membro compilerà in periodi 

temporalmente programmati in cui verranno valutati i risultati raggiunti, la capacità di 

accesso e circolazione delle informazioni, l’interazione tra i membri e la partecipazione alle 

attività della piattaforma. 

2.2 Lo scambio di informazioni 

La piattaforma on line consentirà agli utenti (ovvero i membri della comunità di pratiche 

creata) di scambiare degli “oggetti di confine” (Wagner, 2006), ovvero veri e propri 

documenti attraverso i quali si sostanziano gli scambi. 

 

Ad oggi è previsto che  i membri possano scambiare, nella piattaforma finale, 4 tipologie di 

informazioni: 

 progetti; 

 richiesta/offerta innovazione tecnologica; 

 finanziamenti; 

 offerta/richiesta di formazione. 

Ogni membro della comun ità avrà un ruolo particolare, legato al possesso o alla necessità 

di queste informazioni.  
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L’interazione tra i membri della comunità on line avverrà, secondo metodologie e strumenti 

differenti a seconda della tipologia di informazione scambiata. Se da un la to, infatti, sarà 

possibile caricare materiali (utilizzati per informazioni legate ai progetti), dall’altro ci 

saranno informazioni più immediatamente condivise tramite i forum o i data base 

(informazioni sui finanziamenti, le offerte richieste di formazione e le offerte richieste di 

innovazione). 

La comunità on line, inoltre, avrà a disposizione anche degli spazi virtuali avviati e mediati 

da un moderatore in cui si andrà al di là del mero scambio; questi spazi funzioneranno da 

laboratori di idee in cui s i ascolteranno proposte e si progetteranno attività, con la 

collaborazione di tutti quei membri maggiormente interessati ad avviare un’attività o da chi 

ha già avuto il tipo di esperienza di cui si discute. 

Nel prossimo paragrafo toccheremo il punto central e del presente documento, in cui 

verranno esplicitate le modalità di coinvolgimento degli utenti all’utilizzo della piattaforma e 

alla partecipazione alla comunità di pratiche che si intende creare. Verranno esplicitate le 

modalità e gli strumenti di primo contatto, che avranno come scopo quello di informare i 

potenziali interessati affinché si registrino alla piattaforma e si rendano disponibili alla 

collaborazione. 

Nel presente documento, inoltre, verranno delineate anche le modalità di attuazione per la 

fase di test del prototipo della piattaforma.  

2.3 Il coinvolgimento degli attori del network 

Come detto nel precedente paragrafo, la partecipazione dei membri di una comunità di 

pratiche è un elemento necessario perché la stessa esista. 

Il coinvolgimento di un network di attori, che operano nello stesso ambiente socio 

economico con interessi e finalità affini, non è un processo di semplice attuazione ma 

richiede una concentrazione di forze di diversa natura. 

Coinvolgere dei soggetti o delle organizzazioni all’utilizzo di una piattaforma on line per 

condividere i propri documenti e le proprie esperienze, richiede un ritorno in termini di 

interessi abbastanza elevato, per giustificare il tempo che si impiega a condividere le 

informazioni di cui si è in possesso e partecipare ad un processo comunicativo complesso 

che prevede il confronto e a volte la messa in discussione del proprio operato. 

I benefici risultano essere troppo lontani nel tempo e poco sicuri perché si decida di 

investire il proprio tempo a fondo perduto. 
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L’attività di coinvolgimento, quindi, è un elemento delicato e complesso che deve essere 

portato a termine attraverso la partecipazione di tutti i partner del presente progetto. 

In particolare, le parti sociali daranno il loro contributo lungo tutto l’arco  di attuazione delle 

modalità di coinvolgimento utilizzando il loro ruolo di nodo nel network definito nell’ambito 

di questo progetto. 

 

Il contatto si svilupperà operativamente in 3 fasi: 

- costruzione del data base dei soggetti da coinvolgere, ovvero la realizzazione di 

una lista dei potenziali membri della comunità di pratiche; 

- definizione delle modalità di contatto e costruzione degli strumenti; 

- attuazione delle modalità di contatto e coinvolgimento. 

 

Costruzione del data base dei soggetti da coinvolgere 

Sulla base delle tipologie di attori inseriti nel network in fase di fattibilità (centri di ricerca e 

tecnologici, agenzie per lo sviluppo e l’innovazione, centri di servizi alle imprese, agenzie 

governative, istituzioni europee, amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, 

centri per l’impiego, imprese e consorzi di imprese, professionisti, scuole, enti di 

formazione e università e centri di servizio legati all’innovazione) si procederà, in questa 

fase, ad individuare l’elenco dei nominativi dei soggetti da coinvolgere utilizzando i 

seguenti strumenti già di pubblico dominio: 

 motori di ricerca italiani e stranieri, effettuando ricerche per categoria; 

 consultazione siti e data base di settore; 

 elenchi presenti sui siti web dei comuni; 

 elenchi pubblici presenti sul web. A tal proposito, il motore di ricerca “pagine gialle” 

permette di esportare alcuni dei dati direttamente in formato excel, semplicemente 

scaricando un’applicazione plugin in grado di funzionare con i browser più diffusi. 

Questa funzione potrebbe rivelarsi utile per una più rapida costruzione delle 

anagrafiche degli utenti selezionati; 

 guida monaci (www.guidamonaci.it). La consultazione può avvenire per settore di 

attività, per numero di addetti nel caso in cui, per ragioni di maggiori prob abilità di 
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feedback, si preferisse orientare la ricerca prevalentemente verso soggetti di 

piccola-media grandezza, per regione o per provincia, per organizzazione; 

 archivi presenti nei data base della camera di commercio (www.infoimprese.it). La 

ricerca può essere effettuata per categoria ISTAT, per prodotto o per servizio. 

Si considera acquisito l’elenco di Enti di Ricerca contenuto nel report di analisi condotto da 

Città Studi Biella.   

Verrà inoltre utilizzato il metodo cosiddetto a cascata, ovvero quello tramite segnalazione 

diretta dei soggetti già raggiunti dal contatto. 

La lista dei nominativi ottenuti sarà utilizzata poi in fase di attività di contatto. 

 

Definizione delle modalità di contatto e costruzione degli strumenti 

La scelta delle modalità di contatto  e dei relativi strumenti da utilizzare è stata fatta sulla 

base della tipologia dei soggetti da raggiungere e la tipologia di informazioni che si intende 

veicolare. 

Gli strumenti inoltre sono stati scelti in base al loro grado di diffusione e, qui ndi, di utilizzo 

da parte dei soggetti individuati e dalle possibilità di successo del contatto che offre. 

In particolare gli strumenti scelti sono stati: la mailing list, l’invio di materiale informativo 

tramite posta ordinaria, il contatto telefonico. 

E’ stato previsto inoltre l’utilizzo di altre due modalità di diffusione e coinvolgimento quali il 

focus group e i seminari. Entrambi sono strumenti che permettono non solo il veicolare 

dell’informazione, ma anche l’interazione tra i partecipanti che possono s uggerire spunti 

per il miglioramento della piattaforma e interagire tra di loro, dando inizio al processo di 

costruzione della comunità. 

Gli strumenti, seppur in forma diversa e con un differente grado di approfondimento, 

conterranno: la stessa struttura info rmativa che prevede la descrizione delle motivazioni 

alla base del coinvolgimento del destinatario della comunicazione; le caratteristiche e gli 

attori del network creato; le caratteristiche della piattaforma; i vantaggi presunti e effettivi 

dell’utilizzo e della partecipazione alla stessa; le modalità di registrazione e il 

funzionamento della piattaforma. 
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Attuazione delle modalità di contatto e coinvolgimento 

L’utilizzo incrociato dei differenti strumenti avverrà sulla base di una pianificazione 

ragionata, in base alla natura e all’effettiva efficacia dello strumento comunicativo. 

Il partner identificato come responsabile del contatto e del coinvolgimento dei potenziali 

utenti della piattaforma da parte del committente, dopo la fase di identificazione dei 

soggetti da contattare e la costruzione degli strumenti, avvierà la fase di contatto vero e 

proprio funzionale al raggiungimento del coinvolgimento e della partecipazione attiva alla 

piattaforma da parte degli utenti che si registreranno. 

Il primo strumento, che verrà utilizzato, sarà la mailing list come modalità “a tappeto” di 

contatto. L’email conterrà informazioni differenziate: a seconda della tipologia di ente si 

enfatizzerà una funzione della piattaforma che potrebbe essere di particolare interesse del 

soggetto contattato. 

Il materiale informativo cartaceo inviato tramite posta ordinaria, invece, verrà utilizzato per 

quei soggetti ritenuti potenzialmente più autorevoli o verrà inviato solo previa richiesta del 

soggetto stesso dopo la ricezione della email.  In particolare dovranno essere realizzati 

depliant, flyer e brochure contenenti informazioni più dettagliate riguardanti la piattaforma 

e le sue funzioni. 

Il contatto telefonico dovrà avvenire anch’esso su una selezione di soggetti e sui soggetti 

che lo richiedessero esplicitamente. Questo sarà volto a chiarire e a illustrare in maniera 

più approfondita la piattaforma, il suo utilizzo e il vantaggio da esso derivante, nonché a 

rispondere ad eventuali dubbi e domande del soggetto contattato. 

La fase di contatto terminerà nel momento in cui il soggetto si registra sulla piattaforma, 

dopodiché l’obiettivo sarà coinvolgerlo alla partecipazione attiva attraverso l’animazione 

iniziale della piattaforma e una guida sul suo funzionamento. Il soggetto dovrà essere 

invogliato a partecipare attraverso azioni che avranno lo scopo principale di destare il suo 

interesse, mostrandogli i vantaggi che ne può ricavarne. 

Tale attività di coinvolgimento, sarà svolta principalmente dal soggetto preposto alla 

gestione del sito, che dovrà accompagnare il nuovo utente nel funzionamento della 

piattaforma e guidarlo ove avesse bisogno, nonché monitorare i suoi bisogni e i suoi 

dubbi. 

 

A questo scopo, inoltre, sono stati ipotizzati altri due strumenti di diffusione e 

coinvolgimento già esposti sopra: il focus group e il seminario.  
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Il focus group è una tecnica di intervista di gruppo in cui è presente un moderatore e un 

massimo di 10 invitati, in cui viene proposto un tema su cui discutere. Durante il focus 

group ognuno può esporre le proprie osservazioni fino a creare un dialogo tra tutti gli 

invitati. Nel nostro caso il focus group sarà un’utile esperienza di socializzazione tra i 

partecipanti, che inizieranno a creare un’interazione e uno scambio di informazioni da far 

continuare poi on line. Inoltre, questo strumento potrebbe creare spunti interessanti per 

l’integrazione e il miglioramento dell’ambiente on line in cui opererà la nostra comunità di 

pratiche. 

Verrà svolto altresì un seminario dove i partner promotori e attuatori illustreranno in 

maniera dettagliata la piattaforma e le sue funzionalità. Durante il seminario sarà previsto 

un momento di dibattito, in cui sarà interessante interagire con i partecipanti e lasciare 

libero dialogo tra di loro. Anche in questo caso verranno acquisiti consigli e spunti per 

l’integrazione e il miglioramento della piattaforma. 

 

Sia al focus group che al seminario verranno selezionati i soggetti più autorevoli, o 

comunque quelli in grado di condividere più esperienze e informazioni sia per rendere il 

contenuto più ricco, sia per coinvolgere maggiormente gli altri partecipanti. 

2.4 La tipologia di strumenti e l’attuazione del contatto 

Le tipologie di strumenti che verranno utilizzati sono due:

- la prima prettamente informativa (mailing list, invio di materiale informativo, contatto 

telefonico) 

- la seconda partecipativa o di coinvolgimento (focus group e seminari). 

 

Vediamo ora nel dettaglio le principali caratteristiche degli strumenti e l’applicazione che 

avranno nel progetto. 

 

La mailing list 

La mailing list consiste in un indirizzario contenente i riferimenti dei soggetti che si vuole 

mettere a conoscenza di un evento o che si desidera informare su un particolare prodotto 

o servizio, in modo da coinvolgerli nell’acquisto o nell’utilizzo dello stesso.  

I destinatari ricevono periodicamente comunicazioni mirate attraverso l’invio multiplo di 

un’unica e-mail. Ciò da una parte permette di raggiungere un numero elevato di utenti, 
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nello stesso momento quindi garantisce una maggiore efficacia dello strumento 

comunicativo in termini di ricezione del messaggio, dall’altro ha dei costi e dei tempi 

contenuti rispetto alle altre tecniche di comunicazione. 

La mailing list, inoltre, è uno strumento facilmente personalizzabile in base al target che si 

vuole raggiungere ed è facilmente monitorabile, misurando in qualsiasi momento il rapporto 

tra numero di contatti effettuato e numero di ritorni.  

Il rischio maggiore dell’utilizzo della mailing list sta nell’elevata eventualità che non venga 

letta o venga cestinata dal destinatar io. Per aggirare la problematica è opportuno che nella 

costruzione della email da inviare vengano comunicate poche cose in maniera chiara e 

essenziale, con rimandi ad approfondimenti su siti web o altre fonti di informazione. 

Le tempistiche dell’invio di email deve essere programmato a priori per evitare il 

sovraffollamento di invii allo stesso soggetto che potrebbe creare un effetto contrario a 

quello desiderato. 

Nell’ambito del presente progetto la mailing list verrà utilizzata come strumento di primo 

contatto, che verrà recapitato a tutta la lista dei contatti individuata. 

L’email farà riferimento alla piattaforma per approfondire e dettagliare le informazioni 

riguardanti il progetto e l’utilizzo della piattaforma stessa. Inoltre sarà prevista la possibilità 

di richiedere ulteriore materiale informativo. 

L’email sarà inoltre personalizzata a seconda della tipologia di ente a cui si intende 

recapitare l’email.  

Ad esempio, agli attori della ricerca verrà illustrata la presenza di sezioni dedicate della 

piattaforma attraverso cui poter conoscere i progetti di ricerca attivi su territorio nazionale 

ed internazionale, o la possibilità di attivare nuovi progetti creando nuove partnership, o 

ancora di scambiare informazioni su eventuali finanziamenti.  

Agli enti che erogano formazione sarà invece presentata la possibilità di entrare in 

contatto con il mondo delle aziende e della ricerca, in modo da acquisire informazioni sui 

fabbisogni formativi ed essere in grado di pianificare la propria offerta formativa su reali 

bisogni del mondo produttivo del settore tessile e moda. 
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Materiale informativo 

Per materiale informativo si intendono brochure, flyer, locandine, finalizzate alla diffusione 

di informazioni riguardo un evento, un prodotto o un servizio. L’intento non è solo quello di 

informare ma anche di attirare l’attenzione e suscitare la curiosità. Per questo motivo le 

informazioni e i dati offerti devono essere salienti ed esaustivi, e si dovrà dare molta 

importanza alla grafica e alle immagini utilizzate. 

Le informazioni veicolate, quindi, devono essere scelte e selezionate in base alla loro 

rilevanza e alla visibilità che gli si vuole dare. 

Si è pensato di non procedere alla personalizzazione del materiale perché ritenuto di 

scarsa rilevanza in termini di raggiungimento degli obiettivi. Le informazioni dettagliate 

vengono infatti inserite nell’e -mail, sia che questa venga spedita contestualmente, oppure 

in un secondo momento.  

Nell’ambito di questo progetto il materiale informativo verrà inviato prevalentemente in 

forma cartacea tramite posta ordinaria o, su richiesta in formato digitale. 

Il materiale informativo cartaceo verrà inviato ad una lista selezionata di enti, scelti in base 

alla loro autorevolezza e probabilità di partecipazione. Verrà inviato il materiale anche su 

esplicita richiesta degli enti contattati con la mailing list. 

Il contatto telefonico 

La telefonata è sicuramente la tecnica comunicativa più efficace ed efficiente, e allo stesso 

tempo quella più particolarmente difficile da portare a termine. 

Il contatto telefonico infatti se non è ben mirato rischia di rimanere fermo ad un primo filtro 

delle telefonate e si rischia di non riuscire a rintracciare la persona che realmente potrebbe 

essere interessata. 

Per questo motivo questa tecnica ha bisogno di un target di utenza ben individuato, uno 

specifico script da seguire per non tralasciare informazioni necessarie (la sequenza logica 

del dialogo viene costruita attraverso una struttura definita “ad albero”, ovvero in funzione 

del susseguirsi delle risposte di volta in volta fornite), l’individuazione delle fasce orarie in 

cui è più facile ricevere una risposta e il numero di recall da compiere per ogni contatto 

non andato a buon fine. 

Nell’ambito del presente progetto il contatto telefonico verrà svolto principalmente per una 

lista selezionata di enti in base a due criteri: 

- autorevolezza 
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- semplicità nell’individuazione della persona da contattare 

Ovvero, verranno contattati telefonicamente tutti quegli enti che hanno un ruolo importante 

nel network e quelli in cui è stato facilmente individuato il responsabile con cui avere un 

colloquio. 

Verranno inoltre contattati tutti quegli enti che richiederanno maggiori informazioni dopo la 

ricezione della email informativa. 

Il focus group 

Il focus group è un’intervista rivolta ad un gruppo omogeneo di persone, per approfondire 

tramite la discussione tra i partecipanti un tema o particolari aspetti di un argomento, di cui 

si sa poco o di cui si vogliono testare le reazioni.  

Si svolge come un’intervista di gruppo guidata da un moderatore che, seguendo una 

traccia più o meno strutturata, propone degli stimoli ai partecipanti. Dalle risposte a tali 

stimoli scaturisce di volta in volta la discussione.  

Tramite il focus group i partecipanti da un lato hanno la possibilità di ottenere chiarimenti e 

informazioni sull’argomento oggetto di discussione, dall’altro contribuiscono a fornire  

valutazioni, idee, giudizi, suggerimenti ed opinioni non valutate a priori e che per questo 

vengono accuratamente registrate.  

Generalmente la durata media si aggira intorno alle 2 ore, ma sono le dinamiche di gruppo 

che si stabiliscono a determinarne l’effettiva durata.  

Solitamente si cerca di comporre gruppi omogenei all’interno per una o più caratteristiche, 

ma diversi tra loro in modo da permettere l’emergere di posizioni differenti e anche in 

opposizione. È di tali diversità, infatti, che si sostanzia il dibattito. I partecipanti vengono 

scelti per le caratteristiche possedute in termini di rispondenza agli obiettivi, e perché si 

presuppone siano in grado di interagire in modo efficace con gli altri partecipanti. 

Il numero di partecipanti ad un focus varia da un minimo di 3 ad un massimo di 12. Un 

numero inferiore potrebbe inficiare le dinamiche di gruppo, mentre un numero superiore 

tende spesso a censurare l'intervento delle opinioni contrarie o deboli, non permettendo a 

tutti i partecipanti di esprimere al meglio le proprie idee. 

Nell’ambito del presente progetto verranno invitati al focus alcuni enti particolarmente 

rappresentativi e autorevoli, dai quali si immagina di poter ricavare suggestioni e 

informazioni utili al miglioramento della piattaforma on line. Il dibattito verterà sugli obiettivi 



Costituzione di un network tra Enti e Strutture di ricerca – Progettazione e Creazione Struttura di Sviluppo 

Pag. 18 di 46 

specifici del progetto e si soffermerà sullo strumento informatico per evidenziarne 

potenzialità e eventuali disfunzioni o miglioramenti. 

Si possono prevedere un numero di 3 focus group all’avvio delle attività, e poi la 

conduzione di altri focus group in fasi di monitoraggio, con lo scopo di valutare quanto fatto 

fino a quel momento e di ridefinire le attività della piattaforma in base agli scopi. 

Seminari 

I seminari sono incontri organizzati, con lo scopo di permettere la circolazione di 

informazioni riguardo un tema di interesse specifico.  

Il seminario si compone di due specifici momenti: una relazione condotta da esperti 

autorevoli in materia che presentano l’oggetto dell’incontro, e una sessione finale di 

domande e risposte in cui i relatori sono a disposizione dei partecipanti. E’ possibile inoltre 

prevedere un dibattito finale in cui verranno dati pareri e suggerimenti. 

La selezione dei partecipanti non è soggetta a particolari criteri di numerosità o di 

omogeneità, così come accade invece per il focus group.  

Nel nostro progetto il seminario sarà un’importante strumento di divulgazione delle 

informazioni riguardo sia il network costruito che le attività di interazione possibili, grazie 

all’utilizzo della piattaforma on line. 

La lista degli invitati sarà stilata scegliendo gli enti potenzialmente più interessati alla 

partecipazione al progetto e con esperienze da poter condividere. 

Il seminario sarà tenuto dai partner e da esperti del settore, che illustreranno le tematiche 

centrali del progetto e forniranno alcune casistiche interessanti. Verrà inoltre presentata la 

piattaforma e il suo funzionamento. 

Alla fine del seminario si prevede un momento di incontro con tutti i partecipanti per 

favorire una discussione sui temi toccati e raccogliere opinioni e spunti per migliorare la 

piattaforma. 
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3 Realizzazione dell’infrastruttura prototipale 

In questo capitolo, prendendo come riferimento quanto è stato definito nello Studio di 

Fattibilità, verranno descritte:  

 le scelte funzionali operate per la realizzazione del sistema pilota; 

 le modalità realizzative dei contenuti informativi trattati (contenuti, grafica e 

funzioni); oltre alle funzionalità che verranno effettivamente realizzate nel pilota, si 

accennerà anche alle principali funzioni previste nella futura piattaforma finale che 

non sono comunque di specifica competenza di questo progetto; 

 infine verranno presentate le principali componenti del sistema realizzato. 

3.1 Funzionalità dell’ambiente pilota 

Il presente paragrafo elenca le funzionalità scelte per la realizzazione dell'impianto  

pilota, motivandone la scelta. 

In questo ambito per “funzionalità” si intendono sia le componenti funzionali vere e proprie, 

sia le parti di contenuto della piattaforma che hanno subito un processo di definizione e di 

cui ne sono stati predisposti i contenuti. Quindi, come componenti funzionali sono intese le 

singole voci di menù che prevedono un’azione e/o un’interazione con il sistema. 

Come parametri di valutazione per definire i contenuti funzionali del pilota è stato 

considerato fondamentalmente l’obiettivo di predisporre, nei limiti delle risorse a 

disposizione, un ambiente funzionalmente il più ampio possibile che consentisse il 

maggior numero di modalità di interazione. 

Sono state quindi selezionate sia funzionalità che prevedono un dialogo uno a molti, sia 

funzionalità che prevedono un dialogo molti a molti con moderatore, sia funzionalità che 

prevedono un dialogo molti a molti senza moderatore  

Di seguito verranno riportate le funzionalità selezionate, tra quelle definite nello studio di 

fattibilità, che sono state oggetto della piattaforma pilota. 

 

Funzionalità/contenuti di Presentazione della Piattaforma 

Le funzionalità di presentazione della piattaforma pilota sono necessarie per consentire ai 

visitatori di ottenere una serie di informazioni ad essa inerente, come: chi ha proposto la 

realizzazione, quali sono gli obiettivi, quali sono gli enti che possono partecipare, quali 
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sono le funzioni che la piattaforma mette o metterà a disposizione, quali sono i riferimenti 

per ottenere maggiori informazioni sulla piattaforma. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(gestore) a molti (tutti gli utenti che accedono). 

 

Funzionalità/contenuti di Presentazione del Progetto 

Le funzionalità di presentazione del progetto pilota sono necessarie per consentire ai 

visitatori di ottenere una serie di informazioni ed approfondimenti relativi al progetto 

realizzato, come: chi ha promosso la realizzazione, chi è l’ente attuatore/committente, chi 

sono i partner che hanno partecipato alla realizzazione, quali sono stati i contenuti e gli 

obiettivi del progetto, quali sono gli elaborati realizzati. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(gestore) a molti (tutti gli utenti che accedono). 

 

Funzionalità di presentazione degli enti che hanno aderito 

La funzionalità consentirà ad ogni ente o azienda che ha aderito all’iniziativa, e che quindi 

diventerà parte attiva del network, di inserire una propria presentazione che descriva in 

maniera sintetica, ma esaustiva, il campo di attività svolto e le motivazioni del proprio 

coinvolgimento ed interessamento. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(ente che inserisce la propria scheda) a molti (tutti gli utenti che accedono). 

 

Funzionalità di gestione e visualizzazione dei documenti 

La piattaforma ch e ha per scopo principale quello di scambiare e/o condividere idee ed 

informazioni, sarebbe di scarso interesse se non avesse a disposizione, fin dalla fase 

pilota, la possibilità di mettere a disposizione documenti catalogati, anche se con 

funzionalità parziali dettate proprio dalla natura prototipale. 

È stato quindi deciso di predisporre la funzione di caricamento di documenti da parte degli 

utenti publisher e la funzione di ricerca e visualizzazione, da parte degli utenti accreditati. 

La funzione di catalogazi one sarà, in questa fase, ridotta al minimo indispensabile, 

rimandando alla successiva fase di realizzazione finale, esclusa dagli obiettivi del progetto 

in essere, la realizzazione del componente definitivo. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da molti 

(enti che pubblicano) a molti (tutti gli utenti abilitati). 
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Forum 

Il sistema sarà corredato da una funzionalità di Forum per consentire uno scambio di 

informazioni, commenti, pareri da parte dei diversi attori abilitati sugli argomenti di proprio 

interesse.  

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da molti 

(tutti gli utenti abilitati) a molti (tutti gli utenti abilitati). 

 

News 

Il sistema sarà corredato da una funzionalità di News per consentire ai gestori della 

piattaforma, di rendere evidenti gli argomenti e/o le informazioni di particolare significato 

innovativo, che potranno essere reperite nella piattaforma. 

La news è uno strumento per scambio di informazioni, commenti, pareri da parte 

dei diversi attori abilitati sugli argomenti di proprio interesse.  

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(gestore) a molti (tutti gli utenti che accedono). 

 

Eventi 

La funzione Eventi, in parallelo con le News, consentiranno di divulgare in maniera chiara 

ed immediata informazioni specifiche relative ad eventi generati dal network stesso. Si 

pensa in prima istanza, per esempio, agli eventuali focus group e seminari divulgativi che 

potranno essere generati durante la fase di coinvolgimento. 

È quindi una funzione di presentazione, che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(gestore) a molti (tutti gli utenti che accedono). 

 

Q&A 

La funzione Q&A (query and answer – domanda e risposta) consentirà ai gestori di 

rispondere pubblicamente ad eventuali domande ritenute di interesse generale riguardanti 

sia i contenuti della piattaforma, sia le modalità di accreditamento ed utilizzo, sia le 

modalità di scambio delle informazioni e dei contenuti. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da uno 

(gestore) a molti (tutti gli utenti che accedono). 
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Chat 

La funzione Chat consentirà agli utenti abilitati di “dialogare” con altri utenti appartenenti  

al network, avendo “la certezza” di uno scambio con inter locutori che parlano il medesimo 

linguaggio, hanno interessi o problemi simili, possono essere effettivamente in grado di 

suggerire soluzioni corrette, ecc. 

È quindi una funzione di presentazione che prevede uno scambio di informazioni da molti 

(tutti gli utenti abilitati) a molti (tutti gli utenti abilitati). 

3.2 Disegno e Progettazione Funzionale 

In questo paragrafo sono riportate le scelte relative a contenuti, alle funzionalità ed alla 

grafica definite in fase di predisposizione della piattaforma. 

Per la stesura di quanto riportato, si è chiaramente preso come riferimento quanto stabilito 

dallo studio di fattibilità, ma in alcuni casi si è ritenuto necessario cambiare alcune 

soluzioni, soprattutto per quanto riguarda l’albero di navigazione dei contenuti, prospettate 

in quell’ambito. 

Il disegno è suddiviso in Funzionale, in cui sono definite le modalità di funzionamento e di 

accedibilità di ciascuna componente della piattaforma pilota; Contenuti, in cui sono definite 

le principali informazioni trattate per ciascuna categoria di contenuti gestiti nella 

piattaforma pilota; Grafica, in cui sono riportate alcune scelte grafiche operate per la 

costruzione della piattaforma pilota. 

Nel paragrafo Contenuti sono stati inoltre riportati i contenuti, predisposti da OSR, al fine di 

rendere la piattaforma già “piena”. I contenuti sono chiaramente stati editati in autonomia 

e, oltre allo scopo di esemplificazione, vogliono essere uno spunto di riflessione da parte 

di tutti ed uno stimolo per la verifica degli stessi. OSR è chiaramente a disposizione per 

qualsiasi chiarimento in merito a quanto riportato e attende eventuali ulteriori contributi e 

suggerimenti o cambiamenti. 

3.2.1  Presentazione della piattaforma 

La funzionalità di presentazione della piattaforma viene realizzata fondamentalmente a 

scopo divulgativo di quanto contenuto e previsto dalla piattaforma stessa.  

Viene attuata attraverso il menù orizzontale che richiama una serie di informazioni sotto 

forma di schede: l’impressione che si pensa di fornire è molto simile ad un banner. Le voci 

del menù sono: Obiettivi, Promotori, Beneficiari/Destinatari, Info. 
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Per ognuna delle voci di menù si riporta di seguito il contenuto che è stato editato. 

3.2.1.1 Obiettivi 

La selezione dell’opzione “Obiettivi”, presente nel menù orizzontale, ha lo scopo di 

visualizzare quali siano gli obiettivi definiti per la piattaforma, che saranno visualizzati nella 

parte centrale della finestra principale. 

Di seguito nel riquadro si riporta il contenuto che è stato editato. 

 

La piattaforma informatica vuole favorire lo sviluppo dell’innovazione attraverso la realizzazione di una rete di scambio continuo di 

informazioni, esperienze, progetti e tecnologie tra imprese, esperti, centri di ricerca, enti di formazione, associazioni di categoria e altri 

stakeholders che vengono così messi nelle condizioni di sperimentare una conoscenza reciproca, di consolidare i rapporti di 

partenariato e di realizzare azioni comuni in maniera coordinata ed armonica. 

Le modalità di utilizzo delle informazioni e di accesso alla piattaforma sono determinate dal ruolo e dalle competenze di ogni utente.  

Per lo scambio e la circolazione di dati e informazioni relativi a progetti, innovazione tecnologica e formazione in termini di richiesta o di 

offerta, finanziamenti gli utenti possono utilizzare liberamente, in questa fase pilota, gli strumenti predisposti quali: archivio documenti, 

chat, forum, news, Q&A. in una successiva fase di produzione finale della piattaforma saranno messi a disposizione anche alcuni data 

base di ricerca relativi a Progetti, Formazione e Richieste di Finanziamenti. 

La piattaforma si alimenta grazie all’apporto di ogni singolo utente che si serve delle informazioni a seconda della propria contingente 

necessità, immettendone di nuove ed aggiornate ogniqualvolta ne è in possesso.  

La piattaforma on line ha il compito di supportare e facilitare: 

- i fenomeni di propagazione della conoscenza, di scambio di buone prassi e di soluzioni tecnologiche; 

- l’interscambio e la circolazione dei dati ed informazioni tra gli attori dell’innovazione del settore, con particolare riguardo ai 

soggetti operanti nel sistema formativo/scolastico; 

- l’incontro tra domanda e offerta tecnologica; 

- l’accesso e la reperibilità dei vari attori e delle soluzioni inserite; 

- la normalizzazione delle informazioni e dei modelli inseriti; 

- il supporto per la creazione di un’offerta formativa coerente con gli indirizzi strategici del settore. 

Una volta effettuata la registrazione, gli utenti possono accedere ai numerosi database per consultare i dati presenti e immetterne di 

propri, scaricare documenti e utilizzare strumenti come chat e forum attraverso i quali stabilire un contatto con gli altri utenti in tempo 

reale.  

La piattaforma è utilizzabile anche da quegli utenti che non hanno effettuato la registrazione. In questo caso è però possibile l’accesso 

unicamente a sezioni contenenti informazioni riguardo news ed eventi pubblicati dagli utenti abilitati, e ad un apposito spazio dove è 

possibile condurre ricerche e visualizzare i documenti catalogati come “pubblici”. 

3.2.1.2 Promotori 

La selezione dell’opzione “Promotori” presente nel menù orizzontale ha lo scopo di 

visualizzare quali siano stati gli Enti che hanno promosso la costituzione della piattaforma, 

e che saranno visualizzati nella parte centrale della finestra principale. 

Di seguito nel riquadro si riporta contenuto che è stato editato. 
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L'iniziativa è promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in accordo 

con le parti sociali dei settori interessati: SMI, FEMCA CISL, FILTEA CGIL, UILTA UIL. 

I rappresentanti delle degli Enti hanno partecipato al progetto come componenti del Comitato di Pilotaggio, con compiti di indirizzo, 

controllo e coordinamento strategico dell’iniziativa progettuale. Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato di Pilotaggio i responsabili 

dei team di progetto, i referenti delle società dell’ATS, il responsabile scientifico del progetto, il responsabile operativo di progetto, 

nonché i ricercatori di volta in volta invitati a presentare gli aggiornamenti sulle attività progettuali. 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Quintino Sella” è incaricato di coordinare la realizzazione delle misure nazionali di sistema di cui 

si compone il progetto. 

 

 

3.2.1.3 Beneficiari/Destinatari 

La selezione dell’opzione “Beneficiari/Destinatari” presente nel menù orizzontale ha lo 

scopo di visualizzare chi siano i destinatari principali previsti per l’utilizzo della piattaforma, 

e che saranno visualizzati nella parte centrale della finestra principale. 

Di seguito nel riquadro si riporta il contenuto che è stato editato. 

 

Per beneficiari dei servizi messi a disposizione della piattaforma si intendono tutti gli enti, di varia natura, che vorranno partecipare al 

network. 

In particolare la partecipazione al network è rivolta a: 

 Enti Istituzionali quali: centri di servizi alle imprese, agenzie governative, istituzioni europee, amministrazioni pubbliche, 

associazioni di categoria, centri per l’impiego; 

 Enti di Ricerca quali: centri di ricerca e tecnologici, agenzie per lo sviluppo e l’innovazione; 

 Soggetti coinvolti nel Processo Economico quali: Imprese e consorzi di imprese, Professionisti; 

 Soggetti coinvolti nell’Istruzione e nella Formazione quali: Scuole, Enti di formazione, Università e centri di servizio 

legati all’innovazione; 

che operino fondamentalmente nel Settore Tessile Abbigliamento. 

3.2.1.1 Info 

La selezione dell’opzione “Info” presente nel menù orizzontale ha lo scopo di dare fornire i 

recapiti per richiedere/ricevere informazioni ed approfondimenti sulla piattaforma. 

Di seguito nel riquadro si riporta il contenuto che è stato editato. 

Per informazioni sulla Piattaforma scrivere a infoce@itis.biella.it  

 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Quintino Sella”  

Via Rosselli n.2  

13900 Biella.  

Tel. 0158556811 - Fax 0158556870 

 

www.itis.biella.it  

mailto:infoce@itis.biella.it
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3.2.1.2 Home 

Nel menù orizzontale è presente anche il pulsante Home, che riporta alla pagina iniziale di 

apertura della piattaforma. 

3.2.2  Presentazione del Progetto 

Per dare maggiore risalto alle attività svolte all’interno del progetto di cui la piattaforma è 

uno dei risultati, nel menù orizzontale pubblico sono state riservate una serie di voci che 

consentiranno ai visitatori di ottenere informazioni sul progetto e sugli elaborati dello 

stesso. 

Le voci di menù previste per la presentazione del progetto sono: il Progetto; 

Attuatore/Committente; Promotori; I Partner, gli Elaborati. 

Per ognuna delle voci di menù si descrive il contenuto. 

3.2.2.1 Il Progetto 

La selezione dell’opzione “Il Progetto” del menù pubblico verticale ha lo scopo di fornire 

una serie di informazioni relative ai contenuti e degli obiettivi del progetto realizzato nel 

suo complesso. Attraverso selezione della voce di menù verranno quindi visualizzate 

nell’Area Principale della piattaforma alcune informazioni descrittive. 

Di seguito nel riquadro si riporta il contenuto che è stato editato. 

Il progetto “Formare all’innovazione tessile”, promosso nell’ambito del Protocollo d’intesa per il settore tessile, abbigliamento e moda 

stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali nazionali (Filtea – 

CGIL, Femca – CISL, Uilta – UIL), è volto a definire e mettere in campo misure di sistema in grado di sostenere l’innovazione nel 

comparto dell’industria tessile moda italiana e favorire il recupero di competitività con il conseguente riposizionamento del settore sui 

mercati globali partendo dalla riprogrammazione dell’offerta formativa scolastico-professionale.  

L’obiettivo specifico del progetto è quello di mettere il sistema dell’istruzione e della formazione, individuato quindi come destinatario 

del servizio finale del progetto, nelle condizioni di poter conoscere il settore e di conseguenza programmare un’offerta coerente con le 

attuali esigenze del settore. Il processo di  riallineamento del sistema scolastico permetterà così alle imprese di poter disporre di 

competenze professionali qualificate e adeguatamente preparate a gestire l’innovazione.  

Si è inteso raggiungere questo obiettivo attraverso la realizzazione di una piattaforma comune ad enti e strutture di ricerca, accessibile 

al sistema delle imprese, che svolga il ruolo di luogo di contenitore dei principali risultati di innovazione, di strumento di facilitazione 

dello scambio tra imprese e centri di ricerca e di formazione, favorendo il superamento delle attuali asimmetrie informative, fino a 

prefigurare la costituzione di un vero e proprio Network tra enti e strutture di ricerca.  

3.2.2.2 I Promotori 

La selezione dell’opzione “Promotori” del menù pubblico verticale ha lo scopo di fornire 

una serie di informazioni relative a chi sia stato il promotore dell’iniziativa. Attraverso la 



Costituzione di un network tra Enti e Strutture di ricerca – Progettazione e Creazione Struttura di Sviluppo 

Pag. 26 di 46 

selezione della voce di menù verrà aperto un sottomenù, che consentirà di selezionare 

ciascun promotore e visualizzarne le informazioni nell’area principale della piattaforma.  

Di seguito nei riquadri si riportano i contenuti che sono stati editati per ciascun promotore. 

 

Ministero del Lavoro 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la 

Formazione.  

La Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali svolge un’azione di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche formative e dell’orientamento 

professionale, con particolare riferimento alle attività collegate al Fondo sociale europeo. 

L’azione della Direzione mira ad accompagnare e supportare i processi di riforma delle politiche nazionali per l’occupazione, la 

formazione e l’inclusione sociale; a sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi nazionali e regionali della formazione e 

dell’orientamento; e a favorire l’armonizzazione di tali sistemi con le strategie comunitarie. 

Le finalità prioritarie sono quelle dello sviluppo dell’occupazione, della promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita, del rafforzamento dell’innovazione, qualità ed integrazione dei sistemi d’istruzione, formazione e lavoro.  

www.lavoro.gov.it/lavoro/Europalavoro 

 

 

UILTA 

UILTA - UIL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI ABBIGLIAMENTO: Dopo il convegno di Fondazione del Sindacato UIL 

che avvenne il 5 marzo 1950, si costituisce il primo comitato di Coordinamento e Organizzazione dei Lavoratori Tessili UIL, con 

sede in Milano. La UIL - TESSILI si trasferisce poi definitivamente a Biella, il cui territorio era quasi esclusivamente caratterizzato 

dalla presenza dell' industria tessile, dagli inizi del 1952 con propri uffici presso la Camera Sindacale e celebrerà proprio a Biella il 

27 e 28 novembre del 1953 il suo 1° Congresso Nazionale. 

Dal gennaio 1969, la UIL - TESSILI diventa UILTA - UIL unificandosi con la UILA - UIL rappresentando così oltre ai lavoratori tessili 

anche quelli dei settori della confezione, maglie e calze e altri minori.  

Nel 1981 la UILTA si unificò con la UILCIV assumendo così anche la rappresentanza dei lavoratori dell'industria delle calzature, 

delle pelli e succedanei, degli occhiali e di altri settori minori. Negli anni a seguire la UILTA ha sempre di più accresciuto la sua 

presenza tra i Lavoratori, guidata dagli "scopi" del suo statuto.  

www.uil.it/uilta 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/Europalavoro
http://www.uil.it/uilta
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SMI 

SMI, Federazione Tessile e Moda , è una delle più grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza degli industriali del tessile-

abbigliamento-moda. Opera in nome e per conto di circa 2.000 aziende associate ed è rappresentativa di un settore che, con i 

suoi 600.000 addetti e 60.000 aziende, costituisce una componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero italiano.  

La Federazione, in base al suo Statuto, si propone di tutelare e promuovere gli interessi del settore tessile abbigliamento e dei 

suoi Associati.  

A questo fine rappresenta l'intera filiera, a livello nazionale e internazionale, nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni 

Pubbliche, le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali. 

In particolare l'operatività di SMI, che contribuisce a rendere il tessile abbigliamento uno dei settori economicamente più importanti 

dell'industria italiana, è articolata nelle seguenti aree:  

 Centro Studi  

 Politica Industriale Economia ed Impresa  

 Promozione e Rapporti di Filiera  

 Relazioni Internazionali  

 Relazioni Industriali  

 Tecnologia ed Ambiente  

www.smi-ati.it 

 

 

FEMCA 

La FEMCA - Federazione Energia Moda Chimici e Affini è la Federazione Sindacale aderente alla CISL che organizza i 

lavoratori di tre grandi Comparti dell'Industria Italiana: quelli dell'Energia, della Chimica e del Sistema Moda. 

Nel Sistema Moda sono compresi i sotto comparti del Tessile, dell'Abbigliamento, delle Calzature, della Pelletteria e della Concia, 

oltre ad altri dimensionalmente minori, come quelli degli Occhiali, delle Puli-tinto-lavanderie, delle Pelliccerie, degli Ombrelli, delle 

Penne - Spazzole - Pennelli, dei Giocattoli e delle Reti da pesca. 

La FEMCA, sviluppa sinergicamente le funzioni orizzontali, come quelle organizzative, amministrative e dei servizi, ma 

funzionalmente è organizzata in tre Comparti distinti che sviluppano specifiche Politiche Industriali, Contrattuali ed Organizzative 

nei tre diversi settori, fra cui quello del Sistema Moda. 

Nell'ambito delle Politiche industriali e occupazionali la FEMCA dedica particolare attenzione al tema ritenuto strategico della 

Formazione degli addetti del Settore.  

La FEMCA, che associa 132.265 lavoratori e lavoratrici, di cui 56.224 nel Comparto Moda, ha sedi, operatori, dirigenti sindacali e 

proprie strutture in tutte le Regioni e Province d'Italia, anche se le imprese e gli addetti del Comparto Moda sono dislocati 

prevalentemente in distretti produttivi di dieci regioni.  

La FEMCA è affiliata all’ITGLWF (International Textil Garment & Leather Worker`s Federation) e, quindi, all’Organizzazione 

Regionale Europea. La FEMCA aderisce inoltre al Comitato Sindacale Europeo di settore affiliato alla CES (Confederazione 

Europea dei Sindacati).  

www.femcacisl.it 
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FILTEA 

La Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA) ha sede a Roma. Essa rappresenta la struttura della 

CGIL che organizza le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti o eterodirette/eterodiretti, occupate ed occupati anche in forme 

cooperative e/o autogestite/autogestiti, dei tessili, dell`abbigliamento, calzaturieri, pellettieri, lavanderie, bambole e giocattoli, 

bottoni, spazzole e pennelli, berretti, cappelli di lana e di feltro, pelo per cappello, settore della paglia, ombrelli e manici per 

ombrelli, maglie e calze, penne e matite, reti da pesca, freni e frizioni, nonché le disoccupate ed i disoccupati provenienti dai 

medesimi settori organizzati. 

La Filtea è affiliata all`ITGLWF (International Textil Garment & Leather Worker`s Federation) e, quindi, all`Organizzazione 

Regionale Europea. La Filtea aderisce inoltre al Comitato Sindacale Europeo di settore affiliato alla CES (Confederazione Europea 

dei Sindacati).  

La Filtea nazionale ha funzione del Centro Regolatore, secondo quanto previsto dallo Statuto della CGIL, ed è autonoma nella 

definizione delle proprie strutture previa concertazione con gli altri centri regolatori.  

La Filtea definisce le linee politica sindacale, economica e sociale riguardante tutti i lavoratori da essa rappresentati.  

È quindi compito della Filtea:  

 coordinare e potenziare l`attività dei settori allo scopo di realizzare la completa e migliore tutela degli interessi 
professionali, economici, sociali e morali dei lavoratori e delle lavoratrici, attuando un rapporto permanente con gli stessi 
che ne favorisca e rafforzi la elaborazione, l`iniziativa unitaria;  

 stipulare i contratti nazionali di lavoro e coordinare le scelte di politica industriale e rivendicativa nei comparti dei settori 
organizzati dalla Filtea, nonché coordinare gli indirizzi per le vertenze territoriali, dei grandi gruppi, delle aziende e 
procedere alla stipula degli accordi aziendali, di gruppo e territoriali ai diversi livelli di competenza;  

 realizzare il massimo potenziamento organizzativo e finanziario di ogni livello dell`organizzazione;  

 affermare e conseguire il pieno riconoscimento e la funzionalità del sindacato in ogni luogo di lavoro;  

 agire per sviluppare e migliorare l`attività di promozione e formazione dei quadri dirigenti della Filtea, in particolare modo 
femminili, promuovendo e potenziando la rappresentatività del sindacato.  

 contribuire all'eliminazione di ogni fattore che comunque limiti il ruolo della donna nella società, intacchi la sua dignità 
personale, ostacoli alle donne il diritto al lavoro e l'accesso a tutti i livelli professionali, affermando una politica di 
emancipazione e liberazione delle donne, mediante lo sviluppo di azioni volte alla realizzazione delle pari opportunità al 
fine di prevenire le discriminazioni, garantendo alle lavoratrici l'effettiva parità retributiva e normativa del rapporto di 
lavoro.  

www.filtea.cgil.it 

3.2.2.3  Attuatore/Committente 

La selezione dell’opzione “Attuatore/Committente” del menù pubblico verticale ha lo scopo 

di fornire una scheda informativa relativa a chi ha svolto il ruolo di attuatore all’interno del 

progetto. Attraverso la selezione della voce di menù verrà visualizzata la scheda 

informativa relativa all’attuatore nell’area principale della piattaforma.  

Di seguito nel riquadro si riportano i contenuti che sono stati editati. 
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La funzione di Attuatore/Committente all’interno del progetto e stata svolta da: 
 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Quintino Sella” – Via Rosselli n.2 – 13900 Biella. Tel. 0158556811 fax 0158556870; sito internet: 
www.itis.biella.it  
e-mail: infoce@itis.biella.it 

 

Nel corso dei suoi oltre centocinquanta anni di attività questa istituzione scolastica, pur tra molte profonde trasformazioni, ha svolto 

sempre l'importante funzione di formare i quadri tecnici e dirigenziali dell'industria biellese, contribuendo quindi in maniera decisiva 

all'evoluzione ed al positivo sviluppo di tutto il comprensorio industriale del territorio. L’istituto ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni 

aggiornando i suoi laboratori e ampliando la sua offerta formativa per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro con particolare 

attenzione all'evoluzione tecnologica ed alle conseguenti esigenze di innovazione formativa. Attualmente i percorsi offerti sono: liceo 

tecnico ambiente e salute, liceo tecnico-tecnologico industria e terziario, istituto tecnico industriale, liceo scientifico tecnologico.  

 

3.2.2.4 I Partner di progetto 

La selezione dell’opzione “Partner” del menù pubblico verticale ha lo scopo di fornire una 

serie di informazioni relative a chi abbia realizzato il progetto. Attraverso la selezione della 

voce di menù verrà aperto un sottomenù che consentirà di selezionare ciascun partner e 

visualizzarne le informazioni nell’area principale della piattaforma.  

Di seguito nei riquadri si riportano i contenuti che sono stati editati per ciascun partner. 

Città Studi Biella 

Città Studi Biella, capofila mandatario del progetto, nasce nel 2004 dalla fusione per incorporazione di Città degli Studi S.p.A. in 

Texilia S.p.A. 

La nuova realtà societaria, nata per rispondere alle esigenze del territorio e razionalizzare le risorse e le competenze disponibili, 

interpreta i bisogni territoriali e i cambiamenti socio-economici e tecnologici in atto sviluppando attività di formazione e di ricerca.   

La missione di Città Studi è quella di: 

▪ rappresentare una "struttura integrata" per rispondere alle esigenze  
del Territorio in merito a formazione, ricerca e diffusione della innovazione tecnologica;  

▪ essere riconosciuta come il punto di riferimento dell'attività formativa, culturale e scientifica del Territorio, realizzando le migliori 
condizioni ambientali per le attività ed i risultati;  

▪ rappresentare il luogo dell'erogazione e diffusione della formazione permanente; 

▪ assicurare l'accesso a un network internazionale nell'ambito della ricerca;  

▪ sviluppare la dimensione universitaria perseguendo l'immagine di una sede che si distingue per qualità ed efficacia.  

www.cittastudi.org 

 

 

Europaform 

Il Consorzio Europaform, per il quale opera il CESOS, è nato nel 1998 su iniziativa della Cisl e di qualificate società di ricerca e di 

consulenza nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro. Il Consorzio opera al fine di contribuire allo sviluppo del sistema 

educativo e formativo, potenziando il ruolo delle parti sociali nell'innovazione degli stessi e favorendo, al contempo, la costituzione 

di una comunità tecnico-scientifica di supporto all'azione delle parti sociali sui temi della formazione e delle politiche del lavoro.  

Il Consorzio ha come compito principale la redazione e la gestione di progetti di ricerca sull'educazione, la formazione e le politiche 

del lavoro per favorire lo sviluppo locale e l'innovazione dei sistemi economici territoriali nonché la qualità dei sistemi professionali.   

www.europaform.it 

 

mailto:infoce@itis.biella.it
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HermesLab srl 

HermesLab srl è una società di consulenza e analisi economica costituita nel 1998. La sua missione è sostenere lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese dei settori di punta del Made in Italy, il tessile, l'abbigliamento, la moda e il design e le industrie creative 

rafforzando la loro capacità di adattamento alla complessità dei mercati moderni anche con l'utilizzo degli strumenti dell'analisi 

statistica, economica, e finanziaria.  

Offre alle imprese servizi di consulenza strategica e operativa nell'esplorazione e nella selezione di nuovi mercati, realizza per enti 

pubblici e privati ricerche nel campo dell'economia industriale e dei servizi, dell'analisi dei mercati, del benchmarking finanziario. 

Svolge attività di analisi, progettazione e valutazione delle politiche economiche, industriali, commerciali e di sviluppo locale.  

www.hermeslab.it 

 

Officine Sviluppo e Ricerca 

Officine Sviluppo e Ricerca (OSR) fornisce servizi di consulenza nell’ambito della ricerca socio-economica ed applicata alla 

formazione, svolgendo studi finalizzati a supportare le decisioni strategiche di programmazione delle politiche aziendali e a definire i 

bisogni di cambiamento e formativi in contesti complessi sia territoriali che di settore. OSR affianca la Ricerca e Consulenza con 

servizi ad ampio spettro nell’ICT (Information & Communication Technologies) che le consentono di rendere espliciti i risultati con 

strumenti di analisi, di supporto alle decisioni e di comunicazione. 

OSR nasce nel 1994 con la denominazione di Officine Multimediali (OM). Negli anni, il maggiore coinvolgimento in attività di analisi 

organizzativa e dei fabbisogni formativi/professionali e il conseguente orientamento delle proprie attività verso la ricerca socio-

economica hanno portato nel 2008 alla decisione di consolidare la nuova ragione sociale. Grazie alla completa acquisizione delle 

esperienze di OM, OSR vanta, quindi, una presenza ormai più che decennale nei settori della ricerca socio-demografica e della 

consulenza informatica che le consente di fornire servizi e prodotti cuciti sugli obiettivi e sulle esigenze del cliente. 

www.officine.com 

 

TecFor 

Il Consorzio TecFor è stato fondato nel 1990 con l'obiettivo di sviluppare attività di formazione e consulenza nelle imprese 

consorziate. Soci fondatori sono la SAMMA S.r.l., società di servizi dell'A.M.M.A. (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici 

Affini) e la SOGES Formazione S.r.l. di Torino. Le imprese consorziate operano in diversi settori industriali quali quelli della carta, 

del vetro, il chimico, il metalmeccanico, l'elettronico, l'agro-industriale, l'assicurativo, quello della formazione e della consulenza 

aziendale. La missione del Consorzio è quella di favorire la ricerca, la sperimentazione e la realizzazione di attività formative 

finalizzate allo sviluppo dei nuovi modelli organizzativi aziendali competitivi.   

www.consorziotecfor.it 

3.2.2.5  Gli elaborati di Progetto 

La selezione dell’opzione “Elaborati” del menù pubblico verticale ha lo scopo di 

visualizzare l’elenco dei report delle diverse fasi ed attività del progetto. 

L’elenco sarà pubblico e consentirà a tutti gli utenti che visiteranno la piattaforma di 

vedere titolo ed abstract dei report. Per avere invece la possibilità di leggere e/o scaricare 

il documento completo, sarà necessario accreditarsi alla piattaforma effettuando il login. 

Di seguito viene riportato l’elenco completo dei report del progetto (sono stati riportati 

anche gli elaborati ancora in completamento al fine di semplificarne il successivo 

caricamento in piattaforma) con gli abstract editati da OSR. 

http://www.officine.com/
http://www.consorziotecfor.it/
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Azione J 

QSAJ1_Descrizione_Nuovi_Scenari     (PDF Presente) 

Descrizione dei nuovo scenari internazionali in cui sviluppare il posizionamento competitivo del settore tessile abbigliamento 

e moda 

Nello scenario attuale, l’innovazione è senza dubbio la parola chiave attraverso la quale leggere il settore tessile moda e le sue 

prospettive. È questo l’approccio strategico che l’UE attraverso il gruppo di alto livello all’interno del rapporto conclusivo “THE 

CHALLENGE OF 2005 – European Textiles and Clothing in a Quota Free Enviroment” propone come condizione per salvaguardare un 

pezzo del manifatturiero che in Europa occupa 3 milioni di lavoratori. È però necessaria una reinterpretazione del concetto stesso di 

innovazione che consenta di spingersi oltre le sue forme tradizionali ed accedere ad una definizione che sappia cogliere dentro questo 

settore tutti quegli interventi materiali ed immateriali che consentono di conferire valore al prodotto moda. Per inquadrare in modo 

corretto questo nuovo perimetro dell’innovazione è necessario in primis ricostruire le caratteristiche strutturali di questo aggregato 

industriale e dei suoi punti di forza e criticità. Va infatti ricordato che dall’analisi della struttura produttiva emerge la presenza di 

imprese che per assetto operativo esprimono una forte criticità rispetto alle nuove prospettive di sviluppo. Alla luce di quanto detto, 

l’analisi che qui viene condotta si propone di cogliere i mutamenti di scenario e le prospettive di sviluppo di questo settore, 

concentrando l’attenzione sulle prospettive di mercato e sulla piattaforma strategica su cui sviluppare il posizionamento del sistema 

moda delle economie avanzate ed in modo particolare della filiera tessile abbigliamento nazionale.  

 

QSAJ2_Definizione_Ruolo_Innovazione   (PDF Presente) 

Definizione del ruolo dell’innovazione 

Il processo innovativo per lo sviluppo competitivo del sistema moda italiano presenta una natura multidimensionale poiché riguarda 

non solo i prodotti e i processi produttivi ma anche la capacità dell’impresa di affrontare, gestire e adattarsi ai cambiamenti in maniera 

continuata sul piano dei valori creativi, delle forme di comunicazione, delle modalità di cooperazione tra imprese nonché di accesso 

alle informazioni ed al know-how. Nel settore tessile moda, più che in altri, l’innovazione è da intendersi come sperimentazione e 

adozione da parte di un’impresa di comportamenti organizzativi, di materiali o di soluzioni tecniche e gestionali nuovi relativamente a 

quanto avveniva in passato o al contesto organizzativo in cui la stessa opera. La spinta tecnologica, opportunità di qualificazione 

tecnica del processo e del prodotto e insieme opportunità di trasformazione industriale del processo creativo, di accesso a nuovi ambiti 

di creatività nonché di realizzazione di nuove condizioni organizzative e di sviluppo commerciale va di pari passo con il contributo non 

tecnologico che attraverso le sue innovazioni garantisce quelle condizioni organizzative, commerciali e creative, e più in generale, di 

cultura d’impresa utili a moltiplicare gli spazi di sviluppo e trasferimento tecnologico dentro al settore. Il documento cerca quindi di 

approfondire il ruolo dell’innovazione all’interno di questa nuova strategia di sviluppo del comparto, definendo il nuovo perimetro di 

innovazione e individuando le componenti organizzative, commerciali, creative e tecnologiche su cui prende forma il processo di 

valorizzazione del prodotto sul mercato.  

 

QSAJ3_Analisi_Posizionamento_Filiera 

Analisi del posizionamento della filiera delle imprese 

Partendo dalla tesi che la pratica dell’innovazione vada intesa in senso lato, guardando cioè all’insieme degli interventi e dei 

comportamenti dell’impresa su cui oggi si gioca il posizionamento competitivo del sistema, è necessario che l’innovazione vada 

ricondotta a tutte le componenti del sistema tessile moda: nella componente gestionale-organizzativa, per realizzare un assetto più 

adeguata alle nuove sfide del settore; nella componente industriale, puntando ad intensificare gli investimenti sulla tecnologia e sui 

fattori tecnici e di design del prodotto; nella componente commerciale, intensificando quegli investimenti di sviluppo dei canali di 

vendita, marketing e comunicazione fondamentali per garantirsi un miglior accesso al mercato di sbocco; nella componente 

professionale, sostenendo le imprese nell’investimento su quelle competenze chiave grazie alle quali dovrebbe prendere forma il 

nuovo pattern di sviluppo. Va quindi delineato un modello di capitalizzazione delle conoscenza in cui elementi della cultura d’impresa 

oggi apparentemente separati (stile, marketing, performance dei materiali, tecnologie, trattamenti e funzionalizzazioni della materia 

prima, logistica) si integrino nella realizzazione di un processo organizzativo capace di generare ulteriore vantaggio competitivo per 

l’impresa italiana della moda. Per queste ragioni, il documento ricostruisce la filiera tessile – abbigliamento individuando le fasi del 

processo di cui si compone il valore del prodotto (da quella finanziaria e ideativa fino a quella organizzativa, logistica e distributiva) per 

poi identificare gli spazi di innovazione e le forme strategico-operative su cui si realizza il trasferimento integrato delle innovazioni 

tecnologiche, commerciali, creative e organizzative. 
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QSAJ4_Mappatura_Geografica_Settore_Tessile 

Mappatura geografica e settoriale del sistema tessile-abbigliamento 

L’analisi condotta intende restituire una mappatura comparata delle imprese italiane articolata su tre livelli: principali caratteristiche 

strutturali (comparto di attività, fatturato, occupazione, presenza internazionale, livello di produttività dei fattori, investimenti, capacità di 

reddito,…), livello e forme di accesso all’innovazione, e distribuzione territoriale. Attraverso tale mappatura geografica e di comparto 

potranno essere evidenziate le criticità del sistema di accesso all’innovazione per le aree geografiche e settoriali ritenute 

maggiormente significative.  

 

QSAJ5_Analisi_Comportamenti_Imprese 

Analizzare i comportamenti delle imprese 

Il documento ha valore ed obiettivi esplorativi, descrittivi ed esplicativi nella misura in cui, attraverso la metodologia degli studi di caso, 

viene presentata l’innovazione come fattore chiave per il successo competitivo del sistema tessile. Vengono indagate 5 esperienze 

aziendali ritenute di successo per la capacità di creare valore attraverso intervento di forte innovazione. Ciò permette di approfondire le 

fonti e le dinamiche sottese al successo competitivo, avvicinandosi alla spiegazione di come e perché determinate modalità siano più 

vantaggiose rispetto ad altre.  

 

 

Azione K 

QSAK6_Scenari_Tecnologici_TAM          (PDF Presente) 

Descrizione principali scenari tecnologici per l’industria tessile, abbigliamento e moda 

Il documento propone una descrizione dei principali scenari tecnologici del tessile moda con lo scopo di individuare i trend evolutivi in 

termini di aree tecnologiche e produttive di maggior tensione in termini di innovazione e i temi di maggiore interesse per il sistema 

formativo. L’analisi condotta risulta essere coerente con il macro obiettivo del progetto di reperire e organizzare informazioni e dati 

relativi agli scenari innovativi al fine di fornire al sistema scolastico-formativo informazioni, contenuti e contatti utili a riconsiderare ed 

aggiornare i contenuti e le metodologie didattiche rendendoli più coerenti con i trend in atto nel comparto.  

 

QSAK7_ Mappatura_Risultati_Innovazione  

Mappatura dei principali risultati dell’innovazione 

Il documento contiene un’analisi volta alla mappatura dei principali risultati di innovazione applicati alle tipologie di prodotti o processi. 

L’analisi ricostruisce il flusso di processo evidenziando le fasi di attribuzione del valore nella filiera e extrafiliera, nonché delle 

condizioni ambientali in cui il processo si attua. 

 

QSAK8_Mappatura_Centri_Innovazione_Tecnologica    (PDF Presente) 

Mappatura dei principali centri nazionali ed internazionali di innovazione tecnologica 

Il documento contiene un’indagine condotta allo scopo di mappare i principali centri nazionali ed internazionali di ricerca, espressione 

dell’innovazione tecnologica del settore tessile-abbigliamento e moda. Le informazioni basilari riportate in quest’indagine sono di due 

tipi: i dati identificativi del centro di ricerca e le tematiche di ricerca di maggiore attualità. L’indagine è stata condotta a livello 

internazionale, ricercando i principali centri di ricerca in tutti i continenti, analizzando per ciascun centro il know-how per tematica di 

ricerca e individuando le tematiche di ricerca più attive. Per ciascun centro sono stati inoltre analizzati i servizi erogati, dalla 

consulenza specialistica su particolari aspetti fino all’organizzazione di corsi di formazione. Le informazioni sono state raccolte 

attraverso la somministrazione di un questionario a ciascun centro di ricerca individuato, e un’attenta analisi dei relativi siti web dai 

quali è possibile estrapolare informazioni aggiornate sulle tematiche di ricerca in corso, approfondire i risultati della ricerca e ottenere i 

riferimenti per contattare direttamente i ricercatori responsabili. 

 

QSAK9_Repertorio_Competenze 

Messa a punto di un repertorio di competenze 

Non si può pensare di fare dell’innovazione la strategia per il riposizionamento sui mercato globali del settore senza mettere il sistema 

dell’istruzione e della formazione nelle condizioni di poter conoscere e quindi programmare un’offerta di istruzione e formazione 

coerente con le reali esigenze del settore. Per questa ragione si rende necessario identificare le figure professionali e le aree di 
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competenza coinvolte nella realizzazione di nuovi materiali, nuovi prodotti e nuovi processi produttivi/gestionali. Sulla base di questa 

necessità, il documento rileva le attività professionali e le relazioni organizzative che contribuiscono a determinare il processo 

innovativo nelle aree in tensione, identificandone le relative figure professionali e competenze, e identificati gli standard minimi di 

competenza attesi dal sistema produttivo relativamente alle professionalità chiave coinvolte dai processi innovativi. 

 

 

Azione M 

QSAM10_Analisi_Fattibilità_Network     (PDF Presente) 

Analisi di fattibilità della piattaforma 

Il documento analizza la fattibilità in termini sia di contenuti che di funzionalità e requisiti minimi di sistema metodologici e tecnologici 

necessari alla realizzazione di una piattaforma informatica di Network costruita con lo scopo di rendere possibile lo scambio di 

informazioni e dati in termini di principali risultati di innovazione tra imprese e centri di ricerca e di formazione. La necessità di un 

riallineamento dell’offerta formativa scolastico-professionale per permettere alle imprese di disporre di competenze professionali 

qualificate e adeguatamente preparate a gestire l’innovazione si è tradotta nella costruzione di uno spazio virtuale dove permettere ad 

interlocutori della formazione come istituti tecnici, università e centri di formazione di usufruire di informazioni aggiornate in merito ai 

trend di innovazione in atto nel settore, sulla cui base definire la propria offerta formativa ed educativa in modo che sia rispondente alle 

specifiche esigenze produttive locali, oltre che un luogo virtuale in cui far incontrare domanda e offerta di ricerca e di innovazione. 

 

QSAM11_Progettazione_Creazione_Network 

Progettazione e creazione struttura di sviluppo 

Il report delinea motivazioni, modalità e strumenti per la realizzazione del contatto degli utenti al fine di coinvolgerli all’utilizzo della 

piattaforma di network. Vengono inoltre presentate modalità e strumenti di individuazione dei potenziali attori. Infine vengono descritte 

le scelte tecnico-funzionali utilizzate per la realizzazione della piattaforma pilota. 

 

QSAM12_Rassegna_Iniziative       (PDF Presente) 

Rassegna delle iniziative in corso o in progetto su scala locale, nazionale ed europea 

Data l’importanza strategica che le iniziative di networking si ritiene possano avere sullo sviluppo delle capacità innovatrici del settore 

tessile moda, il report realizza un’attività di ricognizione di iniziative simili già in corso, concluse o in fase di avviamento, che 

includessero il disegno e l’alimentazione di una rete tra soggetti promotori dell’innovazione a livello locale, nazionale ed europeo. Per 

prima cosa si è proceduto ad un’analisi desk per la raccolta dei dati basata sull’informazione reperibile ondine nonché sulle 

informazioni, indicazioni e documentazioni fornite dagli addetti ai lavori intervistati per l’occasione. In base alle informazioni raccolte è 

stata realizzata una selezione delle esperienze di networking più significative o paradigmatiche, nell’ottica della successiva 

individuazione di linee guida per la costituzione di valide reti per l’innovazione. Sulla base di parametri come la tipologia di network e 

l’ambito territoriale, sono stati censiti un totale di 14 network su scala locale, nazionale ed europea, di cui 6 di tipo “verticale”, ovvero 

relative al settore tessile abbigliamento, e 8 di carattere orizzontale o intersettoriale. Il documento propone, sulla base delle esperienze 

di networking analizzate, una lettura trasversale delle esperienze nell’ottica di comprendere le dinamiche ed i processi che sono stati 

attivati in corso d’opera al fine di individuare modelli di governance paradigmatici e prime raccomandazioni per la costituzione di un 

network fra imprese, centri di ricerca ed enti di formazione. 

 

QSAM13_Dimostrativi_Network 

Realizzazione dimostrativi per illustrare le potenzialità 

La messa a sistema di network a supporto dell’innovazione nel settore tessile può dare una spinta notevole al rapporto sinergico fra 

imprese, centri di ricerca, enti di formazione e altri attori chiave contribuendo a far cadere gli ostacoli che possono rappresentare un 

freno alle capacità innovatrici del sistema produttivo. Sulla base di tale tesi si intende promuovere la conoscenza e la consapevolezza 

su potenzialità e benefici del network attraverso la realizzazione di dimostrativi tecnici di varia natura e tipologia tesi ad illustrare il 

funzionamento e le logiche della rete. L’attività è stata realizzata individuando le componenti funzionali ritenute di maggiore impatto; 

caricando le informazioni campione necessarie a rendere significanti i risultati attesi dei dimostrativi; definendo i percorsi di accesso 

per il completamento del demo; realizzando dei demo screen shot e delle presentazioni statico/dinamiche. 
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QSAM14_Linee_Guida_Network 

Definizione linee guida per il funzionamento del network 

I network informatici si configurano come una piattaforma di dialogo dove l’incontro e la discussione fra gli stakeholder possono 

diventare di grande importanza ai fini della realizzazione di scelte strategiche sia di tipo produttivo che di programmazione dell’offerta 

di istruzione e formazione coerente con le esigenze della filiera. Al fine di poter conseguire i benefici sottostanti un lavoro di squadra 

tra i diversi promotori dello sviluppo tecnologico e raggiungere lo scopo ultimo della costituzione di un valido network, nel documento 

vengono delineate linee guida per la messa a regime della rete implicanti l’identificazione dei gruppi di stakeholder chiave; delle 

motivazioni alla base del coinvolgimento della rete di attori; delle tematiche che hanno attinenza con il tema specifico dello sviluppo 

dell’innovazione. 

 

3.2.3 I partecipanti al Network 

La selezione dell’opzione “Gli Iscritti” dal menù pubblico verticale ha lo scopo di 

visualizzare l’elenco dei singoli attori, che hanno deciso di essere parte attiva del network e 

hanno dato l’assenso a pubblicare la propria partecipazione e, nel contempo, a far 

visualizzare una breve descrizione della propria attività. 

Gli iscritti saranno suddivisi per tipologia: istituzioni, ricerca, istruzione, produzione. 

Dall’elenco degli iscritti, attraverso selezione del singolo nominativo, dovrà essere 

visualizzabile la scheda descrittiva fornita dall’iscritto stesso. 

Questa funzione ha chiaramente lo scopo di pubblicizzare al massimo la piattaforma, 

dandole lustro proprio grazie ai partecipanti. 

In questa fase iniziale si pensa di inserire, anche se viene prodotta una duplicazione di 

puntamento, in questa sezione i partecipanti al stessi progetto (promotori, attuatori,  

partner), già riportati nella sezioni precedenti. 

3.2.4 L’archivio documentale 

L’archivio documentale è uno dei mezzi di principale importanza nella piattaforma per lo 

scambio di informazioni. 

In questa fase di prototyping la modalità di ricerca e visualizzazione dei documenti opererà 

in modalità simile a quanto stabilito per i documenti di progetto (vedi “gli Elaborati di 

Progetto”): tutti i visitatori, anche quelli non accreditati, potranno impostare una ricerca e 

visualizzare il risultato (elenco) della ricerca, ma solo gli utenti accreditati, dopo il login alla 

piattaforma, ne potranno leggere il contenuto. In questo modo si dà il massimo della 

visibilità, senza necessariamente aprire indiscriminatamente la porta: “ faccio vedere il 

menù, ma per mangiare devono chiedere un posto a tavola”.  
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Tale modalità potrà, chiaramente, essere successivamente modificata andando a definire 

livelli differenti di visibilità per ciascuna tipologia di documento (documenti visibili a tutti 

anche nel contenuto, documenti visibili solo agli iscritti anche in elenco, ecc.).  

3.2.4.1  Accesso ai documenti 

L’accesso all’archivio documentale (elenco e/o contenuti) potrà avvenire in due modalità: 

ricerca o scorrimento del catalogo. 

La funzione di ricerca, presente nella home page della piattaforma,  consentirà 

l’inserimento di  parole di ricerca e, attraverso la selezione del tasto “Ricerca”, effettuerà la 

selezione dei documenti che rispondono a quanto inserito. Verrà quindi visualizzato 

l’elenco dei risultati con i dati descrittivi degli stessi. Il visitatore potrà selezionare l’apertura 

del documento ma la piattaforma, prima di consentire l’operazione, verificherà se l’utente 

ha già eseguito il login ed è quindi abilitato a meno a visualizzare il contenuto. 

Lo scorrimento dell’archivio, funzione disponibile per tutti nel Menù Operativo, visualizzerà 

inizialmente un elenco con gli argomenti disponibili, successivamente tramite selezione di 

un argomento visualizzerà l’elenco dei documenti presenti corredati dai dati descrittivi 

degli stessi. A questo punto, come per la modalità di ricerca, il visitatore potrà selezionare 

l’apertura del documento ma la piattaforma, prima di consentire l’operazione, verificherà 

se l’utente ha già eseguito il login ed è quindi abilitato o meno a visualizzare il contenuto. 

In questa versione pilota i documenti sono stati suddivisi sulla base di una macrocategoria 

di appartenenza: Progetti, Innovazione, Formazione, Finanziamenti. 

3.2.4.2  Il caricamento dei documenti 

Gli utenti accreditati al sistema con il profilo di Publisher (editori) avranno per ogni 

argomento un link “attach” che consentirà di allegare ad ogni argomento un nuovo 

contenuto documentale. Questa funzione consentirà l’inserimento delle informazioni 

caratterizzanti il documento, la selezione del documento fisico da correlare ai dati e la 

successiva operazione di “upload” (caricamento nella piattaforma). 

Nell’attuale configurazione non dovrà essere consentito al Publisher di decidere le regole 

di visibilità, ma ogni documento caricato dovrà acquisire le medesime regole definite sopra 

per la visualizzazione: elenco visibile a tutti, contenuto visibile solo agli accreditati. 
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3.2.5 Gli Eventi 

Questa funzione è a disposizione di tutti gli utenti che visiteranno il sito e consentirà di 

vedere gli eventi passati e futuri che sono pubblicati dal Gestore. 

La funzione si presenta come un calendario, in cui è possibi le scorrere i mesi e selezionare 

il giorno in cui è previsto un evento evidenziato in colore differente. Una volta selezionato il 

giorno, verrà presentato l’elenco con gli eventi previsti per quella data. Attraverso la 

selezione del singolo evento verrà aperta una scheda con i dettagli. Se l’utente che sta 

visionando l’evento è un utente che ha già effettuato il login, potrà notificare la propria 

partecipazione iscrivendosi. L’iscrizione all’evento per gli utenti loggati, avverrà attraverso 

la semplice selezione e conferma di un’opzione di iscrizione. 

L’inserimento degli eventi sarà invece a carico del Gestore Amministratore della 

piattaforma. 

Come esempio di Evento verrà inserita la notifica dell’incontro di progetto previsto per il 15 

settembre p.v. 

Data: 15 settembre 2010 

Sede: SMIATI – Milano – Viale Sarca 223 

Oggetto: Stato di avanzamento lavori 

3.2.6 Il Forum 

Questa funzione sarà a disposizione di tutti gli utenti che avranno effettuato il login come 

voce di menù del Menù Utente.  

La funzione dovrà consentire di visualizzare l’elenco delle discussioni aperte, di 

selezionarle, vederne il contenuto e partecipare alla discussione inserendo il proprio 

parere (Post).  

L’apertura di una discussione dovrà poter essere effettuata da tutti gli utenti abilitati alla 

piattaforma. 

La piattaforma dovrà inoltre consentire la definizione di categorie di discussioni. Allo stato 

attuale, per semplicità di uso, non si ritiene però necessario attivare questa caratteristica. 

Per verificare le funzionalità del forum, il Gestore aprirà un primo argomento di 

discussione (Topic). Nel riquadro sottostante sono riportati titolo e argomento. 

Titolo: Formare all'innovazione TESSILE 

Argomento: La piattaforma pilota di supporto alla costituzione di un network dedicato all’innovazione nel mondo tessile abbigliamento è 

stata messa in linea. Parliamone, esprimiamo pareri e diamo suggerimenti. 
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3.2.7 Q&A 

La funzione di Q&A, avendo lo scopo di rendere pubbliche la risposte a domande di 

interesse generale soprattutto riguardanti la piattaforma stessa, sarà messa a disposizione 

di tutti gli utenti visitatori. 

La funzione sarà accessibile come voce di menù del Menù Verticale Principale. 

La selezione della voce di menù Q&A presenterà un elenco con le domande inserite e, 

tramite selezione di ciascuna di esse, do vrà essere visualizzata (aperta) la relativa 

risposta. 

Nel riquadro seguente sono riportate una prima serie di Q&A precaricate in fase di 

installazione della piattaforma. 

Come mi registro alla piattaforma? 

Per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma è necessario compilare il form presente nella sezione “Registrati” posta sotto il 

menù principale inserendo i propri dati. Verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica segnalato al momento della registrazione una 

e_mail contenete Login e Password  con i quali accedere alla piattaforma.  

 

Cosa faccio se ho dimenticato la Password? 

Basta entrare nella sezione “Login” e inserire l'indirizzo e_mail associato al proprio account nell’apposito spazio. Verrà inviato in tempo 

reale un codice di verifica. Appena ricevuto, sarà possibile scegliere una nuova password. 

 

Come invio una nuova discussione sul forum? 

Per accedere al forum è necessario essere registrati.  

Basta cliccare sula voce di Menù Operativo “Forum di discussione”. 

Se si vuole inserire una Nuova Discussione basta semplicemente entrare nella Categoria e nella Discussione che interessa, 

cliccare sul bottone “Nuova Discussione” e inserire l'oggetto della Nuova Discussione completo di testo. La Nuova Discussione può 

essere visualizzata in Anteprima per eventuali correzioni e successivamente inviarla. 

 

Come posso scaricare i documenti? 

Accedendo alla pagina “documenti” presente nella sezione “Risorse”. Il contenuto dei documenti è visibile solo se si è eseguito il login, 

Ogni documento è descritto in un’apposita scheda nella quale si trova, a destra, un link per scaricare il file sul proprio computer.  

 

Come faccio ad avviare una conversazione privata con un utente? 

Per utilizzare la chat è necessario aver eseguito il login. A login effettuato sarà reso visibile il link chat. Cliccato verranno attivate sulla 

barra in basso due opzioni: Tutti gli Utenti che consentirà di dialogare con tutti gli utenti collegati alla chat; Chat (1) che consentirà di 

dialogare con il solo utente selezionato. 

 

 

3.2.8 La Chat 

Questa funzione sarà a disposizione di tutti gli utenti che avranno effettuato il login. 

La funzione dovrà consentire di visualizzare l’elenco degli utenti collegati alla chat e di 

abilitare la conversazione in linea tra i partecipanti. Non riteniamo necessario in questa 
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fase, spingere le caratteristiche dalla chat a particolari livelli di controllo e di funzionalità 

(per esempio definizione di room private, ecc.) ma dare funzionalità base semplici, che 

consentano soprattutto di verificarne l’utilità e la fruibilità all’interno di un ambiente 

fortemente motivato. 

3.2.9 Le News 

La funzione di News, avendo lo scopo di rendere pubbliche le novità dei contenuti presenti 

in piattaforma, sarà resa disponibile a tutti gli utenti che visiteranno al piattaforma stessa. 

La funzione sarà accessibile come voce di menù del Menù Operativo. 

La selezione della voce di menù News presenterà un elenco con tutti gli argomenti che 

sono stati definiti tali e che non hanno ancora subito un intervento di svecchiamento. 

L’operazione di svecchiamento (eliminazione dall’elenco news delle informazioni 

“vecchie”) dovrà essere automatico e dovrà basarsi su una data assoluta inserita in fase di 

pubblicazione della news. 

La selezione di un elemento dall’elenco delle news consentirà l’accesso alla scheda 

completa della medesima. 

Un riquadro News sarà inoltre sempre visibile nella pagina principale. La scelta della new 

dovrà essere casuale. 

Per esempio nella piattaforma sarà pubblicata una new relativa alla piattaforma stessa 

(vedi riquadro). 

Formare all'innovazione TESSILE 

La piattaforma pilota di supporto alla costituzione di un network dedicato all’innovazione nel mondo tessile abbigliamento è stata 

messa in linea. Iscriviti e partecipa alla realizzazione del Network. 

3.3 Disegno e Progettazione Grafica 

Di seguito sono riportati a scopo informativo alcuni dei passi e delle scelte che hanno 

portato alla selezione dell’aspetto grafico realizzato per la piattaforma. 

Una volta definiti i contenuti e le funzionalità che la piattaforma pilota doveva mettere a 

disposizione, si è proceduto alla selezione di almeno due template candidati. Il mondo 

internet open source offre una vasta scelta di schemi base che è possibile utilizzare 

liberamente, modificare a proprio uso e consumo ed eventualmente mettere a 

disposizione di altri. 

La selezione dei template candidati (ne sono stati visionati circa 150) si è basata 

fondamentalmente su alcune caratteristiche generali quali: 
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 chiarezza nella disposizione dei contenuti: è possibile posizionare tutti i contenuti 

previsti consentendo una facile individuazione di dove si trovano le informazioni; 

 immediatezza nell’utilizzo: con pochi click si arriva al contenuto cercato; 

 leggibilità: devo avere il giusto contrasto tra font e fondo senza perdere in appeal;  

 disponibilità delle informazioni di interesse: ho a disposizione una parte abbastanza 

grande per leggere quello che mi interessa; 

 facilità di navigazione: posso spostarmi da un argomento ad un altro con un 

semplice click avendo sempre disponibile il menù; 

 aspetto innovativo ed accattivante: risulta essere piacevole in termini di appeal e di 

alla vista. 

Sulla base delle caratteristiche sopraccitate, la scelta è ricaduta sui due template che 

vengono riportati qui di seguito. 
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Successivamente si è proceduto ad una ulteriore verifica tecnica funzionale, assieme ad 

una verifica grafica di corrispondenza con quelli che sarebbero stati i contenuti, gli utenti e 

l’argomento principale della piattaforma. Da tutte queste condizioni è stato selezionato il 

template con fondo grigio che, a nostro avviso, risulta: 

 leggibile: tutta l’impostazione presenta ottima leggibilità e chiarezza nei contenuti; 

 innovativo: rispetto allo stile utilizzato; 

 elegante: l’utilizzo di una grafica verde su fondo grigio risulta essere un 

accostamento di sicuro effetto; inoltre il fondo grigio vuole ricordare in qualche 

modo il “Fumo di Londra” che ancora oggi ha il suo fascino e sicuramente 

conferisce all’insieme una nota di eleganza; 

 serio: l’immagine generale che ne risulta, nonostante l’utilizzo di colorazioni che 

potremmo definire “nuove”, è di serietà e sobrietà; 

 attrattivo il menù orizzontale di colore verde è stato pensato per avere un preciso 

effetto di attrazione (quasi con effetto banner). Gli utenti, selezionando le diverse 

voci, riescono ad ottenere con pochi e veloci passi una chiara idea dei contenuti che 

potranno trovare e delle motivazioni che dovranno spingerli ad entrare a far parte 

della comunità. 

Una volta definito quale fosse la base di sviluppo si è proceduto alla personalizzazione 

generale dell’interfaccia, andando a collocare i diversi componenti funzionali nella 

posizione ritenuta ottimale, a personalizzare e/o aggiungere componenti grafiche ritenute 

significative per l’aspetto generale della piattaforma. 
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4 Il Prototipo 

La piattaforma pilota è stata realizzata e portata in produzione in uno spazio e con risorse 

messe a disposizione da OSR. Vista l’attuale stato della piattaforma (fase di test), si è 

pensato di non rendere pubblica la piattaforma attraverso l’acquisizione di uno specifico 

dominio di primo livello. L’acquisizione di un dominio di primo livello potrà essere effettuata 

nella successiva fase di attuazione. 

La piattaforma è quindi attualmente raggiungibile al link www.officinetest.net/progettoqs . 

Di seguito sono riportate a titolo esemplificativo alcune schermate della piattaforma dalle 

quali è possibile, anche senza effettuare il collegamento, verificare la presenza delle 

funzioni previste. 

 

 

 

http://www.officinetest.net/progettoqs
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Per rendere più corrispondenti possibili alla realtà i contenuti della piattaforma, sono state 

predisposte e caricate tutte le informazioni di presentazione, sia relative alla piattaforma, 

che agli attori che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.  

Essendo la piattaforma interna al dominio di test di OSR, i contenuti sono visibili, con le 

regole stabilite, ai soli utenti che ne conoscono l’indirizzo. I contenuti, come già accennato, 

sono stati predisposti autonomamente da OSR, e possono essere soggetti a modifiche 

dettate dai diretti interessati.  

Tra i contenuti, inoltre, sono stati caricati anche i report finali dell’attuale progetto che, per 

la collocazione della piattaforma e per le regole di visibilità, sono accessibili ai soli utenti 

accreditati che, tra l’altro, ne sono già in possesso.   

La piattaforma è quindi a disposizione di tutti i partecipanti al progetto per eventuali 

verifiche. 

Nel riquadro si riportano le caratteristiche tecniche finali e le ulteriori componenti funzionali 

utilizzate. 

Hosting: Aruba S.p.A. 

Dominio: www.officinetest.net  

URL: www.officinetest.net/progettoqs 

CMS: Joomla! 1.5.18 stable 

Linguaggio: PHP 5.2.13 

Web Server: Apache/2.2 

RDBMS: MySql 5.0.91 

Ulteriori componenti funzionali integrate: 

 Forum:  FireBoard powered by Fireboard 

 Eventi:  EventList powered by Schlu.net 

 Documenti: powered by Jonathan M. Cameron  

 Chat:  BoWoB Chat for Joomla powered by BoWoB 

 

4.1 Fase pilota 

La fase pilota viene realizzata nel presente progetto per testare il reale funzionamento 

della piattaforma informatica, nonché la bontà e la fattibilità dell’intera idea progettuale.  

Questa fase offre la possibilità di mettere alla prova quanto progettato e verificarne i limiti 

o eventuali non ottimali funzionamenti da approntare in una attività, non prevista nel 

presente progetto, di predisposizione della piattaforma finale. 

La fase pilota vedrà il coinvolgimento iniziale dei soggetti che hanno partecipato alla 

realizzazione del progetto, rappresentanti a diversi livelli e con diversi ruoli delle categorie 

di utenza individuate per la piattaforma: 

http://www.officinetest.net/
http://www.officinetest.net/progettoqs
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 Enti Istituzionali e Parti Sociali: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

SMI-Federazione Tessile e Moda, FEMCA, FILTEA, UILTA – UIL; 

 Istituti di Istruzione: Istituto Tecnico Industriale Statale “Quintino Sella”; 

 Enti di Ricerca: Città Studi Biella; 

 Imprese che, anche se non direttamente impegnate nella produzione, hanno 

esperienza e voce nel settore TAM: Consorzio Europaform, Consorzio TecFor, 

Hermes Lab Srl, Officine Sviluppo e Ricerca Srl. 

Ad ogni soggetto verranno assegnate le credenziali di accesso alla piattaforma, grazie alle 

quali avranno la possibilità di utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal prototipo e 

dare avvio alla costituzione del network.  

Ciascun utente potrà cambiare la Password assegnatagli tramite il link  “Il Tuo Profilo” che 

comparirà nel Menù Utente una volta effettuato il login. Nel riquadro successivo vengono 

riportati gli utenti che sono stati attualmente accreditati alla piattaforma. La Password sarà 

inviata a ciascuno all’indirizzo email che è stato fornito nella Contact List di progetto, una 

volta ricevuta l’autorizzazione da parte del committente. 

 

Cognome UserName Indirizzo email Ente 

Avataneo Bartolomeo BAvataneo bartolomeo.avataneo@sogesnetwork.eu Tecfor 

Baldelli Federico FBaldelli federico.baldelli@cesos.org Consorzio Europaform 

Bonaccio Gianpiero GBonaccio gianpiero.bonaccio@sogesnetwork.eu Tecfor 

Fontana Paola PFontana paola.fontana@cittastudi.org Città Studi S.p.a. 

Giarnetti Annalisa AGiarnetti annalisa@officine.com OSR 

Guardianelli Marcello MGuardianelli marcello.guardianelli@cisl.it FEMCA-CISL NAZ 

La Torre Roberto RLaTorre roberto@officine.com OSR 

Magni Aurora AMagni auroramagni@sogesnetwork.eu Tecfor 

Mascellani Carlo CMascellani mascellani@sistemamodaitalia.it SMI – Sistema moda Italia 

Massazza Gal Marvi MMassazza nazionale@filtea.cgil.it FILTEA-CGIL NAZ 

Montesano Pasquale PMontesano pasquale@officine.com OSR 

Orlandini Piero POrlandini piero.orlandini@sogesnewtwork.eu Tecfor 

Prina Enrico EPrina enrico.prina@cittastudi.org Città Studi S.p.a. 

Ricchetti Marco MRicchetti marco.ricchetti@hermeslab.it Hermes Lab 

Rigola Franco FRigola infoce@itis.biella.it ITIS Quintino Sella 

Rossi Paolo PRossi paolo.rossi@hermeslab.it Hermes Lab 

mailto:bartolomeo.avataneo@sogesnetwork.eu
mailto:federico.baldelli@cesos.org
mailto:marcello.guardianelli@cisl.it
mailto:mascellani@smi-ati.it
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Saccà Raffaele RSacca raffaele@officine.com OSR 

Schiapparelli Giovanni GSchiapparelli ing.schiapparelli@tin.it Città Studi S.p.a. 

Squara Donato DSquara donato.squara@cittastudi.org Città Studi S.p.a. 

Tartaglione Clemente CTartaglione clem.tartaglione@hermeslab.it Hermes Lab 
 

 

Successivamente, soprattutto su suggerimento delle parti sociali, sarà possibile 

incrementare il numero degli utenti accreditati con ulteriori attori esterni al progetto. 

Una volta individuati gli attori esterni da coinvolgere nella fase di test della piattaforma, 

questi verranno contattati telefonicamente e/o tramite l’invio di una email con la richiesta di 

partecipare attivamente alla prova delle funzionalità sviluppate nel prototipo della 

piattaforma. 

Tutti i soggetti accreditati avranno il compito di simulare il funzionamento della comunità di 

pratiche attraverso l’utilizzo guidato del prototipo e individuarne punti di forza e di 

debolezza. 

Durante la fase di test, qualora ce ne fosse bisogno, potrebbe intervenire un facilitatore 

che spiegherà  in che modo procedere nell’uso delle funzioni della piattaforma. 

Le funzioni che verranno testate sono la chat, il forum, l’upload e il download di materiali e 

si simulerà l’interazione degli utenti attraverso lo scambio di materiale e di pareri. 

 

Nella sezione Forum, gli utenti che dovranno testare la piattaforma, troveranno una 

discussione già aperta riguardante le funzionalità della piattaforma stessa. 

Questa funzionerà come argomento di apertura e di prova per verificare l’effettivo 

funzionamento di tutta la piattaforma e la possibilità di interazione tra utenti. 

L’intero topic potrà avere quindi valore di verifica finale del funzionamento della 

piattaforma. 

 

 


