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Risultati della survey e…cosa troveremo in questo numero 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
Il risultato della survey 
 
Carissime e carissimi,  
come molti/e di voi sapranno, nel mese di gennaio e febbraio è stata lanciata una 
survey da cui trarre indicazioni utili per una possibile evoluzione della rivista. 
 
Questa iniziativa ci ha portato ad un vero e proprio dialogo con voi, che da anni siete 
i destinatari e, molte volte, i co-creatori, di Learning News. 
 
Vorremmo, qui di seguito, sintetizzare i risultati di questo confronto, per noi molto utile 
e pieno di indicazioni interessanti. 
 
Prima di tutto, siamo contenti dell’alto numero di risposte. Sappiamo che iniziative 
come queste solitamente ricevono feedback da circa il 5% dei destinatari, mentre noi 
questo risultato lo abbiamo superato. 
 
Inoltre, cercavamo indicazioni anche sulla tipologia di fruizione che viene fatta della 
rivista. In questo senso, due sono stati i ritorni più interessanti, Da una parte, il 38% di 
coloro che ricevono la rivista la legge tutti i mesi, il 39% quando trova articoli 
interessanti e il 16% ogni tanto.  
 
 

	
1	Coordinatore editoriale di Learning News. Blogger, formatore e consulente allo sviluppo individuale 
ed organizzativo. Si dedica allo studio e all’applicazione delle metodologie esperienziali, con una 
passione particolare per le nuove tecnologie.   
E-mail: zoccasionigenerative@gmail.com - Blog: http://matteozocca.it 
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Figura	1	–	Tipologia	di	fruizione	di	Learning	News 

 
Relativamente agli articoli, invece, il 56,4% ne legge da 1 a 2, il 26,5% da 3 a 4 e il 
10,3% più di 4. 
In un’epoca come quella attuale, sapere di riuscire a produrre materiale interessante 
che viene fruito in larga parte, è sicuramente una soddisfazione. 
Viviamo come uno stimolo il fatto di voler raggiungere anche quel 6,8% di persone che 
al momento non leggono nessun articolo. 
 

	
Figura	2	-	Numero	di	articoli	letti	mensilmente	 

 
Rispetto alle tematiche più richieste, spiccano gli strumenti professionali con il 
79,8%, seguiti da tematiche inerenti le evoluzioni del contesto (51,3%), metafore 
(51,3%) e testi utili (42,9%). 
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Nella nostra interpretazione di questi dati, vediamo ancora la nostra rivista come 
ambiente in cui i lettori e le lettrici cercano strumenti professionali, supporti da poter 
utilizzare durante le loro attività quotidiane. 
 
Indicazioni per il futuro sviluppo di Learning News sono emerse dalla domanda 
relativa al formato della rivista. 
Se per il 59,6% è importante che venga mantenuta la possibilità di scaricare gli articoli, 
per una fruizione off line, il 69,3% preferirebbe contenuti maggiormente interattivi. Il 
35,1% dei lettori, infatti, vorrebbe poter condividere gli articoli sui social media, mentre 
il 34,2% richiedere una maggior presenza di link interattivi all’interno dei testi. 
 
Queste indicazioni, ci permetteranno di avere basi solide per decidere come 
proseguire la nostra attività di redattori. Sia nella selezione e produzione di contributi, 
sia nel delineare e progettare una versione 2.0 di Learning News, su cui stiamo 
lavorando da tempo. 
 
Ciò che ci rende felici di questa iniziativa è sapere che, da oggi in poi, quelli che 
pensavamo essere i frutti del nostro confronto interno, sono in realtà rappresentativi 
del pensiero di coloro i quali, insieme a noi, fruiscono di Learning News e dei suoi 
contenuti. 
 
Continueremo, quindi, nella strada intrapresa, con l’obiettivo di innalzare sempre più 
la qualità della nostra rivista associativa e renderla un luogo di scambio e di 
confronto tra professionisti interessati ai temi della formazione, dell’apprendimento e 
dello sviluppo delle persone e delle organizzazioni. 
 
Buona lettura e a presto! 
La redazione 
Vittorio Canavese, Fernando Dell’Agli, Paolo Macchioni, Anna Malaguti, Antonella 
Marascia, Giacomo Prati, Linda Salerno 
 
 
 
In questo numero… 
	
Creare impresa significa anzitutto avere delle idee, un sogno nel cassetto, un progetto 
da realizzare. Essere imprenditori significa saper trasformare l'idea in un progetto 
imprenditoriale, realistico e realizzabile. Sono questi i temi che Paolo Mazzoni affronta 
in “Auto-imprenditorialità: dall’idea all’impresa” 
 
“La comunicazione come strumento di gestione” è lo scritto in cui Paolo Macchioni 
riprende gli elementi fondamentali che caratterizzano una gestione “professionale” di 
colloqui e riunioni, elencando i principali contributi forniti nelle aule di formazione ai 
capi che vogliono essere dei “professionisti” nella gestione delle persone. 
 
Antonietta Cacciani in “L’Innovation Manager: a cosa serve e quali competenze 
deve avere” descrive un possibile sviluppo della professione del formatore, quale 
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consulente che aiuti le aziende nell’organizzazione e sviluppo di progetti di 
innovazione che diano attuazione al pacchetto Industry 4.0. 
 
In “La Formazione Intervento per l’Organizzazione Territoriale” di Renato Di 
Gregorio viene approfondito il tema del passaggio da una organizzazione di tipo 
funzionale ad una di tipo territoriale, il quale richiede l’attivazione di un processo di 
cambiamento che coinvolga tutte le organizzazioni e tutti i ruoli in essa presenti e 
possibilmente anche tutti i cittadini che vivono sul territorio o hanno legami con esso.  
 
La ricerca, condotta dal laboratorio del CCSIRS, finalizzata a comprendere quali siano 
le intersezioni esistenti (e future) tra lo spazio e il cyberspace viene approfondita in “Il 
Center for Cyber Security di Firenze”, a cura della Redazione.	
 
 
Considerando anche quanto emerso nella survey, vi invitiamo a condividere e 
commentare gli scritti sui nostri canali social Facebook, Linkedin e Twitter. 
 
Facebook: https://it-it.facebook.com/groups/403325013086709/ 
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4807331/ 
 
Twitter: https://twitter.com/AIFLearningNews 
 
 


