PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
La formazione del kit di riuso del Progetto VeLA - Veloce, Leggero, Agile: SmartWorking per la PA.
Costruzione e “ingegnerizzazione ”di una buona pratica relativa allo sviluppo delle modalità di lavoro agili nella
pubblica amministrazione supportata da servizi formativi snelli e innovativi

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
VeLA
Veloce per accessibilità e attuazione
Leggero per implementazione e investimento organizzativo
Agile per flessibilità e sostenibilità

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Obiettivo principale del progetto VeLA: costruire la buona pratica sullo Smart Working, a partire dalle
esperienze esistenti, e “tradurla” in un cosiddetto kit di riuso" ossia l’'insieme degli strumenti tecnologici,
organizzativi, amministrativi, formativi e di comunicazione che garantiscano un completo e autonomo
trasferimento della buona pratica tra amministrazioni.
In particolare, i servizi formativi progettati ed erogati nell'ambito del progetto VeLA agiscono sule leve
manageriali più efficaci per lo smart working e si concentrano in particolare nello sviluppo di competenze,
quali:
a. quale leadership e quale vision nell’era della trasformazione digitale;
b. gestione delle risorse umane in organizzazioni dinamiche e flessibili;
c. dinamiche sociali nelle organizzazioni smart: il rapporto tra colleghi e tra i collaboratori e
loro responsabili;
d. orientamento ai risultati, lavoro per task e in mobilità.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Sostenere il cambiamento strutturale del funzionamento della Pubblica Amministrazione, in una direzione di
maggiore produttività, flessibilità nelle modalità organizzative, maggiore efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa, maggiore orientamento ai risultati, contenimento dei tempi e riduzione dei costi, benessere e
conciliazione. Questo l’approccio alla base del modello di smart working proposto dal Progetto VeLA
Nove amministrazioni, una buona pratica, un kit di riuso e un percorso di accompagnamento e di lavoro
comune. Così il progetto VeLA si propone come un’esperienza unica in Italia di lavoro interistituzionale e di
collaborazione per individuare insieme i fattori di successo per l’'mplementazione dello Smart Working nelle
Pubbliche Amministrazioni.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Per lo sviluppo del kit è stato utilizzato un modello organizzativo strutturato in gruppi di lavoro trasversali per
amministrazione (Teams traversali) cui partecipano i Leading Group delle Amministrazioni coinvolte, ovvero il
gruppo di lavoro costituito presso ciascuna amministrazione e composto da 10-15 persone e formato da
dirigenti e funzionari provenienti da diversi settori e chiamati, in virtù delle loro funzioni, a guidare il processo di
introduzione dello smart working presso ciascuna amministrazione
In particolare il team "Formazione" ha condiviso, attraverso incontri in presenza e a distanza, i contenuti, lo
storyboard e le caratteristiche (durata, accessibilità, ecc ecc) delle video pillole formative, integrandosi con gli
altri team in modo da costruire un percorso formativo che tenesse conto di tutte le specificità attivate dallo
Smart Working.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Destinatari del percorso formativo:
- Dirigenti (sessione di lancio in presenza e percorso on line), circa 900 persone delle 9 amministrazioni
- Leading Group delle amministrazioni coinvolte, dove per leading group si intende il gruppo di lavoro costituito
presso ciascuna amministrazione (composto da circa 10-15 persone) e formato da dirigenti e funzionari
provenienti da diversi settori e chiamati, in virtù delle loro funzioni, a guidare il processo di introduzione dello
smart working presso ciascuna amministrazione (sessione di lancio in presenza e percorso on line)
- Smartworker: 8 video pillole on line rivolte agli smartworker delle amministrazioni del partenariato e altre
amministrazioni interessate, al fine di rafforzare le soft skill necessarie a lavorare in modalità agile e smart, con
particolare riferimento al lavoro per task, alla gestione del tempo, all'orientamento al risultato e alla
proattività (solo percorso on line con attivazione prevista a fine progetto)

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il Kit di riuso del Progetto VeLa è stato realizzato tenendo a riferimento i principi fondanti del Progetto stesso:
Veloce, Leggero, Agile. Quindi un kit che permetta alle amministrazioni che desiderano adottare modelli
organizzativi flessibili e agili, di accedere a suggerimenti, linee guida, strumenti e proposte di misure coerenti
con la normativa vigente.
In particolare, i prodotti formativi presenti nel Kit di riuso sono realizzati secondo standard tecnologici che ne
permettono l'erogazione da vari LMS (es.SCORM 1.2). I learning objects che compongono i percorsi sono in
formato standard e prevedono componenti multimediali che ne aumentano l'efficacia e l'appeal e possono
essere fruibili da dispositivi mobili. Il kit è dunque altamente riusabile per formato e contenuti, in questo modo
altre amministrazioni potenzialmente interessante potranno fruirne facilmente senza doverne sostenere i costi
di progettazione e sviluppo.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
All'interno del Kit di riuso sono proposti un sistema di monitoraggio (e relativi indicatori) e meccanismi di
misurazione d'impatto dello smart working nella PA la cui applicazione è illustrata in linee guida
In particolare, rispetto ai servizi formativi del kit è prevista la validazione finale delle competenze acquisite dai
partecipanti e la definizione di strumenti di monitoraggio del percorso formativo e di valutazione di
impatto del percorso.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

il Progetto VeLA è orientato alla diffusione di modalità di Lavoro Agile (o smart working) attraverso la
costruzione di una buona pratica che nasce dal confronto tra esperienze esistenti e tra amministrazioni e si
sostanzia nella produzione di un kit di riuso da rendere disponibile ad altre Amministrazioni interessante ad
introdurre lo smart working.
Capofila del progetto è Regione Emilia-Romagna. L’'Ente che ha messo a disposizione la buona pratica di riuso
del modello di smart working è Provincia Autonoma di Trento. tutti le componenti del kit (compresa quella
formativa) sono frutto del confronto, delle esigenze e delle esperienze delle 9 amministrazioni che hanno
contribuito a svilupparle (oltre a Emilia-Romagna e PA di Trento, Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia
Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte, Comune di Bologna, CM di Bologna, UTI Valli e Dolomiti Friulane.)

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il Progetto VeLA è stato elaborato dal partenariato del Progetto VeLA, di cui Regione Emilia-Romagna è
formalmente amministrazione Capofila, finanziato sul Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-20.
Compongono il partenariato:Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Veneto, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e
Provincia Autonoma di Trento. Diverse amministrazioni extra partneriato, in primis quelle dei territori aderenti al
progetto, hanno manifestato l'interesse a riusare il kit (compresa la parte formativa). Un volta formalizzati i
processi di riuso nei prossimi mesi ci sarà dunque un potenziale allargamento esponenziale della rete di
amministrazioni coinvolte.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Il kit di riuso, che include un percorso formativo on line per dirigenti, smart worker e leading group, in formato
standard SCORM installabile direttamente sulle singole piattaforme, costituisce il risultato finale da porre in
valore. Per raggiungere tale scopo è stata adottata una strategia di comunicazione in grado di raggiungere sia
altre pubbliche amministrazioni sia stakeholder (anche privati) interessati sia i cittadini/imprese
La strategia comprende: ’immagine coordinata di progetto, materiali per la comunicazione (prodotto di
animazione (video) della durata di 3 minuti, un prodotto di divulgazione e illustrazione del progetto da
caricare/inserire sui siti istituzionali da parte di tutte le amministrazioni partner di progetto; prodotto da esporre
nei nei locali delle amministrazioni (vela, pannelli, infografiche)
Il progetto è diffuso attraverso canali social (Linkedin), convegni ed eventi (Es. FPA 2019) e un sito Web
dedicato http://www.smartworkingvela.it/progetto
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Il progetto come detto è sviluppato in partnership tra 9 amministrazioni, ciascuna delle quali ha attivato diverse
reti di stakeholder con altre amministrazioni dei propri territori e/o soggetti privati.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Veloce

Leggero

Agile

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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