PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
PILOTA
Risorsa per partecipanti

MODULO DIDATTICO No. 3
La leadership e la resilienza per migliorare
l’innovazione e i servizi nel settore pubblico e
del volontariato
Prof. Bill O’ Gorman
Dr. Valerie Brett

Agosto 2015

Waterford
Institute
of Technology

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

RICONOSCIMENTI

Questo documento rappresenta il risultato atteso del Work Package 3 del progetto FIERE: ‘Programma di
formazione sulle competenze imprenditoriali innovative’, che è stato preparato in conformità alle specifiche
previste dai manuali e dai moduli di formazione di FIERE.
Con ciò non si intende fornire uno studio completo nel campo della creatività, dell’innovazione, del pensiero
analitico, dell’intraprendenza, della leadership e della resilienza. Bensì, questo documento rappresenta
un’introduzione e un punto di partenza per le discussioni durante le sessioni del corso di formazione pilota
(Pilot Training) che saranno organizzati nelle regioni partner in Italia, Grecia, Bulgaria, Irlanda, Islanda e
Portogallo.
Durante la preparazione di questo Modulo 3: “La leadership e la resilienza per migliorare l’innovazione e i
servizi nel settore pubblico e del volontariato”, sono stati utilizzati diversi tipi di fonti e risorse.
Desideriamo ringraziare anche i partner che hanno fornito il materiale e per tutti i commenti espressi
durante le discussioni personali e i meeting tra i partner.

Professore Bill O’ Gorman
Waterford Institute of Technology (Irlanda)
Agosto 2015

Project No. 540477-LLP-1-2013-IE-GRUNDTVIG-GMP

Manuale del PARTECIPANTE
Modulo No. 3 Leadership e Resilienza

ii

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

SOMMARIO
1. Introduzione .................................................................................................................................................. 1
1.1 Gli obiettivi e l’importanza dei moduli didattici per il progetto FIERE e per i gruppi di riferimento ...... 1
1.2 Obiettivi didattici del programma di formazione .................................................................................... 2
1.3 Elaborazione dei moduli didattici all’interno del piano di azione per lo sviluppo del Programma di
formazione..................................................................................................................................................... 3
1.4. La struttura del modulo didattico........................................................................................................... 5
2. I concetti di Leadership e Resilienza .............................................................................................................. 6
3. L’importanza di abilità identificate per le organizzazioni regionali ............................................................... 9
3.1. FIERE, analisi dei bisogni - sondaggio sulle competenze ...................................................................... 10
3.2. Risultati chiave dell'indagine sull'importanza rispetto a "Leadership e resilienza" ............................. 11
4. Descrizione del Modulo ............................................................................................................................... 13
5. Sintesi dei Casi di Studio per la creazione del modulo su Leadership e Resilienza ..................................... 14
5.1. Sintesi caso di studio 1: Innovation Centre for Young People – ICY ..................................................... 15
5.2.

Sintesi caso di studio 2: Libera Terra ............................................................................................... 16

5.3. Sintesi del caso di studio 3: In.Cubo – Incubatore di Iniziative Imprenditoriali Innovative ................. 17
6. Conclusioni e raccomandazioni ................................................................................................................... 19
Riferimenti e letture consigliate ...................................................................................................................... 20
Siti web utili ..................................................................................................................................................... 21

Manuale del PARTECIPANTE
Modulo No. 3 Leadership e Resilienza

iii

FIERE ▪ Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe

1. Introduzione
Il progetto FIERE (Promozione dell'imprenditorialità innovativa nelle regioni europee), mira a incoraggiare
le comunità locali e le economie regionali contribuendo in particolare allo sviluppo delle competenze tra gli
impiegati delle organizzazioni in modo da avere uno spirito più imprenditoriale all’interno dell’ambiente di
lavoro. Il paradigma dell’imprenditorialità innovativa è il punto di incontro tra l’imprenditorialità e
l’innovazione in quanto si riconosce la necessità di insegnare l’innovazione, l’imprenditorialità e le abilità
creative agli amministratori, responsabili d'impresa, capi e creatori di società, fondatori di cooperative o
imprese sociali, animatori/manager di comunità locali.
La partnership di FIERE è composta da 7 organizzazioni partner: il Tipperary County Council e il Waterford
Institute of Technology dall’Irlanda; AllWeb Solutions – un’azienda leader di IT in Grecia; CESIE – una ONG
italiana; l’associazione commerciale e industriale di Barcelos in Portogallo; Einurd ehf – una società di
consulenza islandese; l’istituto di Postgraduate Studies at the University of National and World Economy
dalla Bulgaria. I partner si sono messi insieme con l’idea di progettare e poi implementare un programma di
formazione in ciascuna regione partner di FIERE per supportare impiegati, incoraggiandoli ad essere più
imprenditoriali e innovativi attraverso lo sviluppo del loro potenziale, della loro capacità e della loro
consapevolezza.

1.1 Gli obiettivi e l’importanza dei moduli didattici per il progetto FIERE e per i gruppi di
riferimento
Attraverso l’elaborazione del contenuto del corso di formazione all’interno del Work Package (WP) 3 di
FIERE: ‘Programma di formazione sulle competenze imprenditoriali innovative” il consorzio del progetto
FIERE cerca di sviluppare un piano di formazione all’imprenditorialità innovativa che consenta di potenziare
le capacità delle organizzazioni regionali, tenendo conto allo stesso tempo dei problemi operativi relativi
all’implementazione del programma di formazione regionale (p.es. lo sviluppo di una rete di
mentori/facilitatori per assistere gli studenti adulti nella fase di apprendimento a livello regionale). Il
processo di sviluppo di un piano di formazione non è limitato al WP3. Esso utilizza i risultati del WP2 ‘Analisi
dei bisogni degli utenti” e del WP4 ‘Casi studio’ e terrà conto eventualmente delle valutazioni del WP5
‘Azioni Pilota’ per perfezionare i risultati della formazione già sviluppati.
Il programma di lavoro per il WP3 è stato sviluppato sulla base dei risultati dell’analisi dei bisogni realizzata
con le organizzazioni regionali rispetto all’applicazione dell’imprenditorialità innovativa, e sulla base dei casi
studio, elaborati da ciascun partner per supportare lo scambio di buone pratiche che dimostrano come
organizzazioni regionali dei paesi partner hanno implementato con successo degli approcci imprenditoriali
innovativi per rispondera delle sfide riscontrate nelle loro regioni. Il WP3 si incentra sullo sviluppo di una
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specificazione indicativa del corso di apprendimento delle competenze imprenditoriali innovative per adulti
che identifica i moduli di apprendimento da includere nel programma di formazione FIERE:
•

Modulo 1: “Creatività e innovazione”;

•

Modulo 2: “Il pensiero analitico e l’intraprendenza come mezzi per identificare e soddisfare I
bisogni dell’utente / cittadino”;

•

Modulo 3: “La leadership e la resilienza per migliorare l’innovazione e i servizi nel settore
pubblico e del volontariato”.

Il contenuto dei moduli di apprendimento è usato infine per lo sviluppo di manuali di formazione per
trainer / mentor / consulenti e per studenti adulti - cioè il manuale del formatore e il manuale del
partecipante. I manuali forniscono materiali di apprendimento che aiutano i partecipanti a capire i concetti
di

base

dell’imprenditorialità

innovativa.

Inoltre,

è

possibilmente

importante

nel

contesto

dell’implementazione di un programma di formazione per adulti in ambito regionale - i manuali di
formazione si occupano anche dei supporti che dovrebbero essere introdotti a livello regionale per aiutare i
partecipanti ad implementare le abilità che hanno acquisito.

1.2 Obiettivi didattici del programma di formazione
Alla fine del corso di formazione, elaborato dal progetto FIERE, e più specificamente a conclusione del
Modulo 3, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
1. Definire i concetti di leadership e resilienza e il loro ruolo per le organizzazioni.
2. Identificare ed esaminare il rapporto tra l’imprenditorialità innovativa, da un lato, e leadership e
resilienza dall’altro.
3. Discutere delle proprie riflessioni sui concetti di leadership e resilienza, incluso il significato e il
ruolo nella loro organizzazione.
4. Spiegare il significato di leadership e resilienza in relazione alla qualità dei servizi forniti
dall’organizzazione.
5. Mettere in pratica diverse tecniche per migliorare il livello di leadership e resilienza
nell’organizzazione.
6. Illustrare in che modo l’imprenditorialità innovativa nelle regioni può essere supportata dalla
leadership e resilienza organizzativa.
7. Valutare i diversi elementi (componenti) di leadership e resilienza e identificare gli approcci per
ciascun elemento/ fase/ stile nelle diverse situazioni.
8. Valutare il potenziale della propria leadership e resilienza e le opportunità in relazione al proprio
ruolo.
9. Valutare in che modo si possa migliorare la propria leadership e resilienza sul posto di lavoro.
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10. Identificare e analizzare i fattori associati all’innovazione e all’imprenditorialità che determinano il
successo a livello organizzativo e/o regionale.
11. Programmare servizi innovativi che rispondono ai bisogni e alle aspettative degli utenti e/o
cittadini.
12. Piani di azione per lo sviluppo delle proprie organizzazioni e anche per un miglioramento socioeconomico delle proprie regioni.

1.3 Elaborazione dei moduli didattici all’interno del piano di azione per lo sviluppo del
Programma di formazione
L’elaborazione di specifiche relative al corso di imprenditorialità innovativa per adulti all’interno del WP3
comprende le seguenti fasi:
•

Definizione dei contenuti della formazione- obiettivi e moduli:

Seguendo I risultati contenuti nel Rapporto completo e i rapporti nazionali e sondaggio sull’analisi dei
bisogni formativi–

(WP2), I partner hanno identificato l’approccio più appropriato che deve essere

utilizzato per lo sviluppo del contenuto del programma di formazione. La selezione prende in
considerazione le specifiche teoriche e tecniche, così come l’efficacia dei materiali dopo la conclusione del
progetto.
Riguardo I moduli di formazione la loro specifica è in linea con il Piano di implementazione delle azioni
pilota di FIERE– gli workshop nei paesi partner sono stati condotti dall’ AllWeb Solutions S.A. così come le
ipotesi alternative proposte (WP5). La struttura del contenuto della formazione permette alcuni gradi di
variazione tra I partner del progetto che rispecchiano I risultati e le buone pratiche identificate a livello
nazionale dal report TNA Survey National (WP4).
•

Assegnazione dei compiti tra i partner – il ‘modulo dei leader’, responsabili dello sviluppo dei
rispettivi moduli, identificati sopra. Il modulo si struttura in questo modo:
1.

Modulo 1: “Creatività e innovazione” – AllWeb Solutions S.A. (AllWeb), Grecia;

2.

Modulo 2: “Pensiero analitico e intraprendenza come mezzi per identificare e soddisfare I bisogni
dell’utente/ cittadino” – Institute for Postgraduate Studies at UNWE (IPS), Bulgaria;

3.

Modulo 3: “Leadership e resilienza per migliorare l’innovazione e I servizi nel settore pubblico e
nel volontariato”- Waterford Institute of Technology (WIT), Ireland.

•

Identificazione delle metodologie di implementazione del corso di formazione– per assicurare la
fruibilità, l’adattabilità e l’aggiornamento continuo del contenuto del corso di formazione, la struttura
generale della metodologia di implementazione del corso comprende anche:
1.

L’approccio all’ apprendimento – sessioni condotte da trainer e un corso online;
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2.

Metodologia basata su presentazioni in PPT e materiali audiovisivi;

3.

Le metodologie di implementazione della formazione che dovrebbero consentire anche una certa
resilienza tra i partner durante l’erogazione del corso.

Per facilitare l’implementazione del corso di formazione, è stato creato un Toolkit (strumento), che si trova
nella sezione delle appendici di questo manuale. Nell’appendice 1 si trovano i suggerimenti di possibili
approcci per la gestione dei programmi di formazione di FIERE. Nell’appendice 2, invece, è possibile
visionare una serie di strumenti utili che servono a supportare l’implementazione del corso pilota, la
metodologia d’uso degli esercizi pratici, gli esercizi di group building, i ‘rompi ghiaccio’, ecc.
Per assicurare un alto livello di praticità al corso di implementazione del programma di formazione, I
partecipanti del corso pilota (organizzati in gruppo) avranno il compito di sviluppare i loro casi di studio.
Tutto ciò presenterà le pratiche utili che illustrano in che modo le organizzazioni regionali hanno usato le
abilità previste dal programma di formazione per migliorare la competitività della loro regione e la loro
abilità a implementare i servizi. In questo modo I partecipanti riceveranno un’opportunità immediata di
impiegare le abilità dell’imprenditorialità innovativa che hanno acquisito. Le linee guida per la preparazione
dei casi di studio si possono trovare nell’appendice 3 di questo manuale.
Sviluppo dei materiali di formazione – per comunicare gli obiettivi, gli scopi e le caratteristiche del
contenuto della formazione (del corso) prodotti dai partner, I materiali formativi dovrebbero essere
comprensivi, complementari e coerenti con le metodologie di implementazioni selezionate (scelte). Inoltre,
I materiali della formazione, che sono stati sviluppati da ciascun partner del progetto (presentazioni in PPT,
materiali audiovisivi, ecc.) rifletteranno i contenuti specifici della formazione – workshop, moduli, sessioni,
ecc.
•

Preparazione degli strumenti di valutazione – lo sviluppo degli strumenti di valutazione è
fondamentale per assicurare che il contenuto della formazione e i materiali siano adattati secondo i
feedback (commenti) degli utenti. Saranno utilizzati tre tipi di questionari di valutazione:
1.

Una valutazione ex-ante del livello di abilità dei partecipanti (Appendice 4). Questa può essere
anche usata dagli apprendenti per stabilire autonomamente quali siano i moduli di formazione più
appropriati;

2.

Una valutazione ex-post del livello di acquisizione delle abilità (Appendice 5);

3.

Una valutazione generale del contenuto e dell’implementazione del corso di formazione
(Appendice 6).
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•

Traduzione del contenuto del corso di formazione– per assicurare l’uso dei contenuti e del materiale
formativo, i manuali degli insegnanti e dell’apprendente verranno tradotti nelle lingue nazionali di
ciascun partner del progetto (bulgaro, greco, Islandese, italiano e portoghese).

1.4. La struttura del modulo didattico
La struttura del modulo didattico concordata con i partner del progetto includono anche queste sezioni:
•

Il concetto delle abilità rispettato in ogni singolo modulo – una breve revisione letteraria sui
principali concetti teorici delle abilità, sui cui sono focalizzati i moduli .

•

L’importanza delle abilità identificate per le organizzazioni regionali– una sintesi dei principali
risultati del WP2 per giustificare la selezione di alcune abilità che sono state inserite in ciascun
modulo di formazione.

•

Esempi di buone pratiche – sintesi di due/tre casi di studio che sono più pertinenti al modulo di
formazione e alle abilità in questione (su cui ci si vuole focalizzare).

•

Conclusioni e raccomandazioni– vantaggi per le organizzazioni regionali derivanti dal loro
coinvolgimento nel corso di formazione attraverso l’uso dei materiali elaborati dal progetto FIERE
e le raccomandazioni per metodologie di implementazione e approcci più appropriati, che
possono essere usati eventualmente nel WP5 ‘Azioni Pilota’.
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2. I concetti di Leadership e Resilienza
Lo scopo di questa sezione è fornire una breve rassegna della letteratura per il modulo “Leadership e
resilienza per promuovere l’innovazione nel settore pubblico e nel volontariato”. Questa rassegna
esaminerà la letteratura di supporto nei settori chiave di resilienza, leadership e leadership come
forma di resilienza.
La resilienza è spesso descritta come la capacità di “confrontarsi con esperienze stressanti e
affrontarle in modo efficace” (Holahan, Moos e Schaefer, 1996, p 33.). La resilienza è spesso definita
come un atteggiamento di lungo termine dato che non si può essere resilienti oggi e non esserlo
domani visto che la resilienza si riferisce alla capacità di un individuo di progredire nei momenti di
difficoltà (Patterson, 2001). Inoltre, la resilienza è spesso considerata l’abilità di un individuo a “far
fronte con successo a cambiamenti significativi, avversità o rischio” (Conrad, 2002, p37). Tuttavia, la
resilienza è più che semplicemente “affrontare” situazioni sfortunate dato che si può riferire alla
capacità di crescere e adattarsi (Richardson, 2002) e di convertire sfide in opportunità (Lengnick-Hall
and Beck, 2003).
La resilienza è spesso usata per descrivere la capacità di un’organizzazione di far fronte, gestire e
imparare dai periodi di difficoltà e l’aspetto dell’apprendimento è fondamentale; ciò è di particolare
importanza per le organizzazioni coinvolte nella creazione e gestione di conoscenza (Stewart e O’
Donnell, 2007). Inoltre, Sutcliffe e Vogus (2003) sostengono che le organizzazioni possono aumentare
la propria efficacia attraverso lo sviluppo della resilienza dei singoli impiegati. La letteratura sulla
resilienza tende a valutare o stimare le strategie scelte dagli individui di fronte a determinate sfide
(Harland, Harrison, Jones e Reiter-Palmon, 2005) piuttosto che l’impatto o il successo delle suddette
scelte; tuttavia, la resilienza è spesso analizzata nell’ambito della leadership e dell’atteggiamento da
leader.
Le abilità di leadership richieste quando la vita o il lavoro procedono bene sono differenti da quelle
richieste durante i periodi di difficoltà (Patterson, 2001), anche se la stessa osservazione può essere
fatta su molte abilità o comportamenti richiesti negli ambienti di lavoro pubblici e di volontariato. Il
concetto di leadership nell’ambiente di lavoro o in un club, in un gruppo di volontari o nella società
può essere spesso confuso con la gestione di quel club o società. Leadership e gestione sono due
questioni nettamente distinte: il concetto di gestione si riferisce agli obiettivi, ai traguardi e al
budget; mentre la leadership alle decisioni, alla direzione e gestione dei cambiamenti (Kotter, 2001).
Definire la leadership è un compito difficile; tuttavia, è stata descritta come “un processo attraverso
cui un individuo influenza un gruppo di individui per raggiungere un obiettivo comune” (Northouse,
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2010, p3). La definizione o descrizione di leadership si incentra su due principali approcci (1) la
leadership come processo o influenza e (2) la leadership come tratto della personalità (Bass, 1991;
Kotter, 2001; Zaccaro, 2007). Nel senso lato del termine, un leader unisce le persone ma, secondo
Bass (1991), un leader del cambiamento è qualcuno che può creare un futuro stimolante, motivare e
coinvolgere le persone in quella visione, gestire la nascita di quella visione e costruire e portare la
squadra con sé attraverso il processo.
Resilienza e leadership sono due abilità differenti, tuttavia, Harland (et al 2005) sostiene che esiste
una connessione tra esse, dato che sviluppare la resilienza è vitale per la capacità complessiva e
l’efficacia di un individuo come leader. La resilienza è un mezzo per usare la propria energia in
maniera più produttiva durante condizioni avverse o periodi di difficoltà (Patterson, 2001) e i
principali punti di forza della leadership che supportano la resilienza sono:
•

Positività durante i periodi di difficoltà

•

Concentrazione

•

Flessibilità nel modo in cui si raggiungono i propri obiettivi

•

Agire piuttosto che reagire

•

Applicare strategie di conservazione della resilienza durante i periodi di difficoltà, ciò si
riferisce al mantenimento e all’esercizio della resilienza.

Alcuni individui possono dimostrare più qualità di resilienza e leadership di altri, tuttavia, ciò non vuol
dire che queste abilità non possano essere insegnate o apprese.

Molto spesso le persone

semplicemente non sanno come essere più resilienti, o come agire da leader, e i cinque punti di forza
evidenziati qui sopra possono essere la base per gli individui per pensare a quanto sono resilienti e se
mostrano qualche comportamento da leader.
Adair (2009) sostiene che l’analisi della leadership nell’individuo dovrebbe iniziare guardando
indietro alle esperienze personali e indentificando episodi/esempi o esperienze che l’individuo
considera necessari per essere un leader di successo. Inoltre, Adair (2009) mette in discussione il
valore di identificare tratti o caratteristiche come mezzi per stabilire le qualità della leadership e ciò
conduce alla premessa che leader si nasce e non si diventa. Adair (2009) ammette che certe qualità
fondamentali sono necessarie per una leadership efficace, tuttavia, “tutte le qualità di leadership
possono essere sviluppate, alcune più di altre, attraverso la pratica e l’esperienza” (p10). Il concetto
che le qualità di leadership possono essere incoraggiate e sviluppate è ulteriormente confermato da
Owen (2009) che ha condotto uno studio sugli individui negli affari a tutti i livelli nelle diverse
tipologie di organizzazione e ha scoperto che nelle giuste circostanze chiunque può diventare un
leader.
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Il termine “leadership” potrebbe scoraggiare i potenziali partecipanti al programma di formazione
FIERE, ma lo scopo non è creare leader individuali, ma incoraggiare dipendenti del settore pubblico,
nel volontariato e in imprese sociali a pensare, esplorare e sviluppare qualità e comportamenti da
leader. I moduli didattici FIERE utilizzeranno principalmente casi di studio come base per il contenuto
del modulo. Complessivamente, i partner FIERE hanno identificato sette casi di studio che mostrano
diversi esempi su come gli individui con spirito di imprenditorialità possono avere un impatto
significativo nella regione. I casi di studio saranno usati come mezzo per esplorare la resilienza e la
leadership e saranno base di discussione e attività del corso per consentire agli impiegati nel settore
pubblico e nel volontariato di espandere le abilità di resilienza e leadership.
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3. L’importanza di abilità identificate per le organizzazioni regionali

Secondo il piano di lavoro del progetto FIERE, è stato condotto da tutti i partner un Sondaggio
sull’Analisi dei Bisogni delle abilità imprenditoriali degli utenti. L’obiettivo del sondaggio sull’analisi
dei bisogni delle abilità era di capire il livello di conoscenza delle abilità imprenditoriali e le attitudini
dei dipendenti delle aziende e società pubbliche, private, regionali e del settore del volontariato. I
partner hanno intervistato 450 persone provenienti da 223 società e aziende regionali pubbliche,
private e le organizzazioni di volontariato in tutte le 6 regioni partner per capire il loro livello di abilità
imprenditoriali attuali e i loro bisogni per una ulteriore formazione volta a incrementare la loro
produttività lavorativa in modo efficiente. Di tutte le organizzazioni intervistate, il settore pubblico
era il 39%, seguito dal settore privato al 38% e la società e aziende al 14% e infine un piccolo
campione di organizzazioni di volontariato
Obiettivo della raccolta dei seguenti casi di studio nell'ambito del progetto FIERE è quello di
diffondere le buone prassi insite nei casi di studio, quanto alla comprensione dell’offerta formativa
innovativa all'imprenditorialità che sia specifica per stakeholders a livello regionale e su come le
queste competenze acquisite possano essere spese. Inoltre, i casi di studio sulle più efficaci buone
prassi vogliono

introdurre come le organizzazioni regionali e i singoli possano sfruttare le

competenze da acquisire attraverso il modulo in questione per migliorare la competitività della loro
regione e della loro capacità di fornire servizi efficaci.
È stato deciso che il programma di formazione si sarebbe dovuto focalizzare su tre abilità principali, o
gruppi di abilità, che direttamente o indirettamente, sono stati identificati come quelli che i
partecipanti del sondaggio hanno considerato come “abilità principali”. Sono stati sviluppati tre
moduli di formazione, ovvero:
Modulo 1: Creatività e innovazione (AllWeb)
Il modulo 1 prende in considerazione le tre abilità principali del sondaggio (intraprendenza, resilienza
e pensiero analitico) e mira a esplorare quelle abilità dei dipendenti del settore pubblico e del
volontariato attraverso lo sviluppo del pensiero innovativo e delle abilità.
Modulo 2: Pensiero analitico e intraprendenza (WIT)
L’obiettivo del modulo 2 è quello di aumentare il livello di pensiero analitico nei dipendenti del
settore pubblico e del volontariato; inoltre il modulo includerà anche istruzioni sulla intraprendenza
che è stata identificata come elemento chiave sia per l’organizzazione che per il dipendente
nell’erogazione di un servizio efficiente all’utente e al cittadino.
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Modulo 3: Resilienza e leadership. (IPS)
L’obiettivo del modulo 3 è quello di aumentare la resilienza dei dipendenti nel settore pubblico e del
volontariato. Infatti, riesaminando la letteratura sulla resilienza è stato notato come essa sia
un’abilità spesso in linea con la leadership e viceversa e che quindi la leadership e la resilienza si
possano combinare per concentrarsi meglio su quelle abilità all’interno di un contesto in materia di
atteggiamento innovativo dei dipendenti del settore pubblico e del volontariato.

3.1. FIERE, analisi dei bisogni - sondaggio sulle competenze
l gruppo di riferimento del programma di formazione comprende dipendenti del settore pubblico,
delle cooperative ed imprese sociali e del volontariato. L’analisi dei bisogni relativa alle competenze
fornisce indicazioni utili sul livello di capacità imprenditoriale e sulla percezione e il valore attribuito
alla formazione specifica per dipendenti del settore pubblico e del volontariato. Trasversalmente per
tutti i partner FIERE e per tutti i settori indagati, il valore e il beneficio di un programma di
formazione sulle competenze imprenditoriali è considerato molto alto; in Bulgaria (94%), Grecia
(98%), Islanda (85%), Irlanda (94%), Portogallo (98%) e Italia (94%). L'accreditamento formale del
programma è da considerarsi un aspetto di grande importanza, ma si è ritenuto anche che la
mancanza di accreditamento non riduca il valore e l'impatto di un programma di formazione
professionale per le organizzazioni. Rispetto alla modalità metodologica di svolgimento del
programma si preferisce l’approccio laboratoriale (in particolare per i partner siciliani e irlandesi) e il
blended learning (per l'Islanda, la Bulgaria e i partner greci). In Bulgaria il 65% degli intervistati, in
Irlanda il 60%, afferma di aver avuto in passato delle esperienze imprenditoriali dirette, mentre in
Grecia la maggioranza (il 63%) indica di aver vissuto esperienze imprenditoriali solo in numero
limitato. Nel caso dell'Islanda si nota un alto livello di attività imprenditoriale in tutti i settori, in
particolare nel settore pubblico in cui il 56% delle donne e il 40% degli uomini aveva lanciato
un’attività propria. In Portogallo il 64% degli intervistati non era impegnato in alcuna forma di attività
imprenditoriale. Il processo di empowerment dei lavoratori è stato notevole in tutti i settori e senza
distinzione di genere in Irlanda, Bulgaria, Islanda e Grecia; al contrario in Portogallo e Italia.
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3.2. Risultati chiave dell'indagine sull'importanza rispetto a "Leadership e
resilienza"
Il sondaggio sulle competenze è stato analizzato esaminando le risposte per settore specifico (cioè,
imprese pubbliche e private, di volontariato e sociali), per Paese e per genere. La formulazione dei
tre moduli di cui sopra, raccoglie i risultati complessivi dell’indagine e prende in considerazione il tipo
di settore, il ruolo e le esigenze organizzative dell’ente specifico. Si tenga presente che ci possono
essere delle varianti minori tra i programmi nei vari Paesi in termini di contenuti e di consegna,
dovute a caratteristiche e peculiarità culturali. Di seguito sono riportate informazioni specifiche sui
Paesi partner FIERE;
Bulgaria
Tra le competenze necessarie fondamentali, gli uomini valutano complessivamente di grande
importanza: l’intraprendenza (94%), l’essere Orientato(a) al risultato e la resilienza (89%). Mentre le
donne indicano come competenza di maggiore importanza il saper essere analitici (97%) e la
resilienza (94%). È interessante notare che nel settore pubblico, la capacità di leadership è stata
considerata dagli uomini come molto importante (67%) e da assolutamente includersi nel
programma di formazione.

Grecia
Tra gli intervistati in Grecia tutte le abilità, tranne essere un leader, sono considerate di alto valore, il
49% degli intervistati concorda sul fatto che la leadership non è una capacità essenziale da dover
includere nel programma di formazione e solo il 24% degli intervistati ha indicato la leadership come
necessaria per poter svolgere il proprio ruolo professionale.

Islanda
Tra le competenze necessarie al settore pubblico la resilienza si è classificata la più alta del settore
privato (89% maschi, 84% femmine), mentre nel privato l'80% delle donne ha indicato che la loro
organizzazione richiede loro di essere un leader. Nel settore sociale e d’impresa invece il 34% delle
donne afferma che resilienza e leadership sono di importanza minore, con eccezione del settore del
volontariato, che rep lauta leadership una delle competenze più richieste dalla loro organizzazione e
anche importante per le loro prestazioni inerenti al loro ruolo professionale.
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Irlanda
La leadership non è stata considerata dagli intervistati del settore pubblico come capacità essenziale
da dover includere nel programma di formazione (leadership valutata come indifferente dal 21%
degli uomini e dal 25% delle donne).

Italia
Per entrambi, uomini e donne, la maggior parte delle competenze in lista di valutazione sono
considerati molto importanti e da includere nella formazione, con l'eccezione di pensiero critico, il
pensiero analitico e leadership. In ultimo, essere un leader o essere un manager non è stato
considerato come fondamentale per l'organizzazione o una capacità essenziale su cui essere formati.
Nel settore privato invece, la persistenza e la leadership non sono stati considerati come competenze
importanti, piuttosto ‘fondamentali’ per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Infine, il 50% degli
uomini del settore privato afferma di aver bisogno di essere un leader per il ruolo assegnatogli.

Portogallo
Nel complesso le competenze più importanti per le organizzazione intervistate sono l’intraprendenza
(91%) e la resilienza (86%). In corrispondenza, la percentuale di donne che affermano che la propria
organizzazione richiede loro di essere flessibili è del 98%. La percentuale di uomini appartenenti al
settore del volontariato, del sociale e delle imprese che ha indicato la propria organizzazioni come
richiedente di essere un leader è dell’88%. È interessante notare che la leadership è considerata
essere molto più importante per le donne del settore pubblico (42%) che tra gli uomini (25%). La
leadership è stata classificata come un'abilità molto importante invece dagli uomini dal settore
privato (52%).
Per ulteriori informazioni sui risultati delle rispettive indagini condotte nella propria regione da
ciascun partner FIERE, visitare il sito di progetto FIERE e scaricare le relazioni le Analisi dei Bisogni di
ambito nazionale 1.

1

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/
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4. Descrizione del Modulo
Lo scopo del modulo è quello di consentire al discente di acquisire un apprezzamento teorico e
pratico su leadership e resilienza; e di sviluppare la capacità di valutare l'impatto di diversi tipi di
approccio legati a questi due concetti. Il modulo fornirà anche l'opportunità di sviluppare le proprie
capacità per comprendere le potenzialità e opportunità all'interno dell’organizzazione e specifiche
del ruolo attuale ricoperto; all'interno del settore pubblico, del volontariato e dell’impresa sociale.

Contenuti del Modulo 3:
•

Letteratura e teoria su leadership e resilienza

•

La relazione tra leadership e resilienza

•

Caso di Studio 1: Innovation Centre for Young People – ICY

•

Caso di Studio 2: Libera Terra

•

Caso di Studio 3: In.Cubo – Incubator of Innovative Business Initiatives

Obiettivi di apprendimento:
1. Discutere le proprie riflessioni sul concetto di leadership e resilienza, compreso il suo
significato e il ruolo interno all’organizzazione.
2. Valutare i diversi stili di leadership e individuare gli approcci di ogni stile in diverse situazioni.
3. Valutare il potenziale del livello di leadership personale come comportamento/ opportunità
nel ruolo professionale attuale.
4. Valutare come migliorare la resilienza individuale e del posto di lavoro.
5. Sviluppare la capacità di valutare le opportunità sul posto di lavoro
Metodologie di apprendimento/insegnamento
•

Casi di studio

•

Discussioni in plenaria

•

Lavori/attività di gruppo

•

Analisi delle teorie esistenti

Risorse
Ducker, P. (1999) Leader to Leader. Jossey-Bass Publications.
Parker, C and Stone, B (2003) Developing Management Skills for Leadership. Prentice Hall;UK
Yukl, G. (2013) Leadership in Organisation. 8th Edition. USA; Person.
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5. Sintesi dei Casi di Studio per la creazione del modulo su Leadership e
Resilienza
Per la formulazione del modulo di formazione 'Leadership e resilienza per favorire l'innovazione e
un servizio più reattivo nel Pubblico e nel settore del Volontariato' sono stati identificati dai partner
del progetto i seguenti casi di studio per sostenerne la realizzazione all’interno del programma di
formazione FIERE:
• Il caso di ICY - Centro d’Innovazione per i giovani nella città di Gotse Delchev, situato nella parte
sud-occidentale della Bulgaria.
• Il caso di Libera Terra (letteralmente "Terra Libera"), una cooperativa sociale no-profit fondata
2001 nella regione "Alto Belice Corleonese" in Sicilia, Italia.
• Il caso di In.Cubo - Incubatore di iniziative imprenditoriali innovative create da ACIBTM Associazione per il Centro di incubazione della Base Tecnologica di Minho, in Portogallo.
Questa sezione presenta una sintesi dei casi di studio considerati tra i più rilevanti per la
formulazione del modulo su leadership e resilienza. Obiettivo della raccolta dei seguenti casi di studio
nell'ambito del progetto FIERE è quello di diffondere le buone prassi insite nei casi di studio, quanto
alla comprensione dell’offerta formativa innovativa all'imprenditorialità che sia specifica per
stakeholders a livello regionale e su come le queste competenze acquisite possano essere spese.
Inoltre, i casi di studio sulle più efficaci buone prassi vogliono introdurre come le organizzazioni
regionali e i singoli possano sfruttare le competenze da acquisire attraverso il modulo in questione
per migliorare la competitività della loro regione e della loro capacità di fornire servizi efficaci.
I casi di studio rappresentano inoltre un supporto alla documentazione di riferimento per il Network
da istituirsi nell'ambito del progetto, rivolto alla promozione dell’innovativo corso di formazione
all’imprenditorialità e come supporto per i discenti adulti impiegati professionalmente in
organizzazioni regionali e di volontariato per trasferire e applicare gli esempi di buone prassi nel loro
contesto territoriale.
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5.1. Sintesi caso di studio 1: Innovation Centre for Young People – ICY
Nel 2013 un incubatore d‘impresa, Gotse Delchev ha ideato un progetto dal nome Innovation Centre
for Young People – ICY, finanziato dal programma transnazionale attraverso fondi IPA BulgariaMacedonia 2007-2013. Gli obiettivi dell‘iniziativa erano quelli di facilitare lo sviluppo di un ambiente
innovativo nelle regioni partner grazie al sostegno di uno sviluppo di idee innovative da parte dei
giovani e la trasformazione di queste idee in iniziative imprenditoriali e sociali. Il progetto è
finalizzato ad affrontare un numero di problemi nelle regioni transfrontalieri associati:
1) alla mancanza di un ambiente innovativo, incentivando strutture e servizi speciali al fine di
stimolare i giovani nelle regioni, incluso i minori e altri gruppi svantaggiati per sviluppare le
loro idee innovative;
2) all’implementazione molto limitata di innovazioni nelle piccole e medie imprese nella regione
di Gotse Delchev;
3) a una copertura insoddisfacente di un sistema educativo innovativo.
I risultati dell’iniziativa sono stati associati anche alla creazione e allo sviluppo di un ambiente
innovativo e di servizi per i giovani, che in questo modo erano in grado di sviluppare le loro idee.
Questo è stato possibile grazie all’organizzazione di corsi di formazione e workshop in ciascuna
regione partner per i giovani su alcune tematiche come la creatività, l’elaborazione di idee
innovative, il lavoro di squadra, il trasferimento di conoscenze e la condivisione di esperienze nel
settore delle innovazioni; tutoraggio e reti sull’innovazione; cooperazione con le piccole e medie
imprese.
La lunga esperienza dello staff dell‘incubatore di impresa ‘Gotse Delchev’ nel supportare le piccole e
medie imprese, l‘educazione imprenditoriale e le innovazioni nelle regioni si è dimostrato prezioso
all‘interno del processo di implementazione delle attività del progetto. Un aspetto molto positivo
dell‘iniziativa è stato il fatto che i giovani, coinvolti nel progetto, che hanno sviluppato delle idee
innovative, hanno avuto l‘opportunità di sviluppare ulteriormente queste idee, con l‘aiuto di mentor,
che sono state poi presentate a dei manager di imprese, potenziali investitori e amministrazione
locale.
Il caso di studio fornisce un esempio di un‘iniziativa che mirava a supportare le innovazioni e
l‘imprenditorialità tra i giovani nella regione di Gotse Delchev. Le azioni intraprese dimostreranno
l‘apporto prezioso del processo di capacity building tra lo staff manageriale e gli impiegati
dell‘incubatore di impresa e faciliteranno i loro ulteriori sforzi per contribuire al miglioramento della
competitività degli enti imprenditoriali a livello locale e supporteranno lo sviluppo dell‘intera
comunità locale.
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5.2.

Sintesi caso di studio 2: Libera Terra

Libera Terra è una rete di cooperative sociali che è stata stabilita per rilanciare socialmente,
economicamente e legalmente i terreni agricoli che tradizionalmente apportavano profitti solo ad
organizzazioni criminali, a scapito della società nel suo insieme.
Il suo principale obiettivo è quello di dimostrare alla società civile come il riuso dei beni confiscati a
scopi sociali possa generare profitti concreti all’interno del territorio e a beneficio della popolazione
locale. Sin dall’inizio, la motivazione della società civile ha giocato un ruolo importante anche nel
richiedere una legge in grado di permettere l’uso dei beni confiscati. Inoltre, i passi più importanti
nella creazione della prima cooperativa sociale della rete di Libera Terra hanno incluso: la formazione
dei suoi soci, la produzione di prodotti di alta qualità e il suo sistema gestionale. Infatti, Libera Terra
ha creato il Consorzio “Libera Terra Mediterraneo” che supporta le fasi di attività promozionale e un
disciplinare del marchio coinvolgendo altre cooperative nella produzione di beni con il marchio
“Libera Terra”. Oggi Libera Terra è costituita da dieci cooperative sociali.
L’intero processo di implementazione e in particolare la fase delle start-up è stata molto difficile.
Tuttavia, quello che ha reso vincente il progetto Libera Terra è stata la perseveranza dei suoi
fondatori e il fatto che il progetto fosse il risultato di un progetto comune, i cui ideali sono stati
condivisi dai diversi attori coinvolti.
Insegnamenti appresi (sia positivi che negativi)
Libera Terra ha fornito delle alternative economiche al sistema mafioso, basate sull’idea che la
legalità convenisse e sul rispetto delle risorse umane e dei prodotti biologici. Ciò ha assicurato il
rispetto dell’ambiente, anche perché, essendo le terre di Libera Terra un bene pubblico, le
cooperative dovevano dare un esempio positivo di protezione sociale ed ambientale ai cittadini delle
comunità locali. Ciò ha portato anche ad una “redenzione” sociale dei cittadini e delle comunità che
sono cresciuti socialmente ed economicamente grazie a Libera Terra.
I profitti, infine, sono stati ridistribuiti all’interno delle comunità locali poiché sia i lavoratori che i
fornitori si trovano nella stessa area geografica dove sono stabilite le cooperative di Libera Terra.
Aspetti innovativi/ imprenditoriali
L’idea fondamentale è che il miglior modo di ridare valore e dignità alle terre è quello che partendo
dal riutilizzo dei beni confiscati si possano creare delle strutture imprenditoriali auto sostenibili. Il
modo migliore per ottenere ciò è attraverso la qualità e un percorso che porti verso l’eccellenza dei
prodotti, dei metodi, delle relazioni e del management.
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Conclusioni (perché interessanti per il progetto FIERE?)
Perché Libera Terra è un’organizzazione locale che coniuga lo spirito imprenditoriale ad uno spirito
etico volto a sviluppare i concetti di anti-mafia e del mercato sano.

5.3. Sintesi del caso di studio 3: In.Cubo – Incubatore di Iniziative Imprenditoriali
Innovative
Il progetto In.Cubo è stato un successo; è iniziato da un forte coinvolgimento di molti partner a livello
locale, incluso i comuni, le comunità intercomunali, le associazioni di sviluppo locale, gli istituti di
istruzione superiore con lo scopo principale di intervenire in tutti i comuni attorno alla regione di
Minho-Lima.
In.Cubo nasce dal bisogno di qualificare e di attrarre le risorse umane all’interno della regione, di
incoraggiare la capacità imprenditoriale, di promuovere un background imprenditoriale e di
rafforzare l‘imprenditoria collettiva.
Uno dei più importanti vantaggi che offre In.Cubo sia nei confronti della regione sia ai promotori è il
supporto e il monitoraggio di promotori individuali attraverso l’intervento di un team con molte
esperienze e un alto livello di competenze nel settore imprenditoriale.
In.Cubo ha mostrato aspetti molto innovativi come: il coordinamento di vari partner che agiscono
insieme nella regione e rincorrono uno stesso obiettivo per supportare gli imprenditori; l’intervento
in vari comuni che comprende anche la regione di Minho-Lima; il consenso tecnico importante
sull’evoluzione di varie fasi dei programmi, che cercano di strutturare i progetti scelti con gli obiettivi
dei programmi.
In.Cubo offre servizi di incubazione di nuova generazione, basati su sinergie territoriali e relazioni in
simbiosi. E’ più di una semplice struttura fisica, con un luogo geografico specifico, appare più come
uno strumento altamente potenziale per creare e utilizzare sinergie e contribuire attivamente alla
rivitalizzazione dell’economia della regione.
Perciò, In.Cubo ha una grande rilevanza all’interno del progetto FIERE perché è capace di attrarre e di
incoraggiare una nuova generazione di attività imprenditoriali e tecnologie a carattere
d’investimento e di contribuire alla creazione e all’organizzazione di interfacce e di rete di
cooperazione e innovazione.
In.Cubo si concentra sugli imprenditori fornendogli uno spazio fisico con costi contenuti e il supporto
di team di specialisti nelle startup. Il progetto si concentra principalmente nella comunità, in quanto
esse rappresentano l’ambiente in cui gli imprenditori possono crescere e ed essere guidate all’area,
che intendono stimolare economicamente.
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Lo spirito intrapreso che incoraggia all’innovazione e al networking è senza dubbio essenziale per
FIERE, in quanto rappresenta un grande esempio di come si possa promuovere l’imprenditorialità in
Portogallo.
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6. Conclusioni e raccomandazioni
Il partenariato FIERE ritiene che le Regioni d’Europa debbano mirare ad una maggiore capacità di
realizzazione del proprio potenziale economico e sociale sostenendo lo sviluppo di pensiero e azione
imprenditoriale dei dipendenti del settore pubblico, del volontariato, delle comunità e delle imprese.
Il consolidamento delle competenze innovative imprenditoriali all’interno delle comunità locali e
delle organizzazioni di volontariato può facilitare lo sviluppo regionale “dal basso”, capace di agire in
armonia con le politiche di sviluppo regionale di tipo discendente (“dall'alto”). Il miglioramento delle
competenze imprenditoriali all'interno di un'infrastruttura istituzionale regionale formale e informale
che sia, potrebbe generare un vantaggioso effetto moltiplicatore all'interno della Regione stessa.
L’Imprenditorialità innovativa è un concetto che esplora possibilità e potenziale, in quanto riconosce
la necessità di una didattica per lo sviluppo delle competenze all’innovazione, all’imprenditorialità e
alla creatività per formare individui più innovativi all'interno della forza lavoro. Sostenere la crescita
del potenziale innovativo e imprenditoriale di una Regione richiede quindi un maggiore livello di
capacità di pensiero e azione imprenditoriale dei singoli dipendenti all'interno dei settori della
comunità, delle imprese pubbliche, e del volontariato. Il consorzio FIERE mira a sostenere questo
sviluppo delle competenze offrendo un programma di formazione professionale specifico.
Al fine di sostenere il processo di sviluppo di competenze innovative e imprenditoriali all'interno
delle organizzazioni regionali, il programma di lavoro FIERE prevede la creazione di Manuali di
formazione per trainer/ mentor/ consulenti e per discenti adulti: il 'Manuale per formatori’ ed il
‘Manuale per discenti’. I Manuali forniscono ulteriore materiale didattico per aiutare i partecipanti a
comprendere i concetti di base dell’imprenditorialità innovativa. I Manuali contengono anche sintesi
di casi di studio su come organizzazioni regionali hanno applicato (con successo o meno) approcci
imprenditoriali innovativi nell’affrontare le sfide all’interno delle loro Regioni.
Al fine di sostenere i discenti in formazione a livello regionale è necessario lo scambio in Rete di input
da parte dei mentori. I partner FIERE intendono creare una Rete di mentori/consulenti in ciascun
Paese partner, con la richiesta di offrire supporto reciproco nell’apprendimento di competenze
imprenditoriali innovative e nel fornire assistenza nell’attuazione di strategie e azioni volte allo
sviluppo regionale.
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Siti web utili
LEADERSHIP
Center for Creative Leadership
http://www.ccl.org/Leadership/index.aspx
International Leadership Association
http://www.ila-net.org/
Leadership Foundations
http://leadershipfoundations.org/
Leadership Learning Community
http://leadershiplearning.org/
Leadership Style Assessment Test – Your Leadership Legacy
http://www.yourleadershiplegacy.com/speaking.html
Mindtools – What is Leadership?
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm
The Leadership Challenge
http://www.leadershipchallenge.com/about.aspx
University of Kent – How to Develop Leadership Skills
http://www.kent.ac.uk/careers/sk/leadership.htm
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