I.T.A.C.A.
Integrazione Turismo, Ambiente, Commercio,
Agroalimentare

Isili, 05/04/2018

POR FSE SARDEGNA 2014-2020
Azione 8.6.3. Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3”

Favorire l’integrazione tra
 sviluppo locale partecipativo (Gal Sarcidano Barbagia di Seulo)
 interventi per l’occupazione diretti a rafforzare la coesione sociale e la
competitività in specifici ambiti territoriali.










Favorire l’autoimprenditorialità
Potenziare l’occupabilità in settori strategici per il territorio nelle aree del Turismo
sostenibile e dell’Agrifood
Promuovere l’accompagnamento alla creazione d’impresa, specializzando
operatori in grado di rispondere alle esigenze di un mercato altamente
competitivo.
Rafforzare le competenze per una nuova generazione di giovani imprenditori
attraverso un percorso formativo nel settore dell’area commerciale, del marketing
Rafforzare le competenze anche in riferimento ai mercati esteri, coerentemente
con la padronanza di una o più lingue straniere che costituiscono motivo
preferenziale di accesso alle attività formative.

Integrazione turismo
Agrifood

Ambiente
Commercio

IPSAR
Istituto professionale di Stato di Tortolì










Agenzia formativa accreditata presso la Regione Sardegna
Eroga formazione superiore in settori chiave per il tessuto economico
produttivo del territorio
Collabora con aziende del settore turistico e agroalimentare
Collabora con Enti e Istituzioni territoriali
Possiede un’azienda Agraria annessa all’Istituto
Progettazione e coordinamento di progetti finanziati dal FSE
Soggetto capofila
Direzione generale del progetto

SOS srl














Servizi alla Occupazione ed allo Sviluppo, opera al servizio di enti pubblici, imprese, società
profit e non, associazioni e in generale organismi pubblici e privati
Realizzazione progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi al cittadino, al potenziamento e alla
diffusione di una cultura imprenditoriale e al supporto nelle politiche attive del lavoro
Analisi fabbisogni formativi e progettazione di dettaglio
Analisi e report relativi ai prodotti/servizi maggiormente richiesti a livello locale e
internazionale
Individuazione tematiche specifiche da trattare nei percorsi formativi e di creazione di
impresa nel settori del commercio estero e internazionalizzazione d’impresa
Percorso di creazione di impresa e lavoro autonomo
Diffusione e promozione dell’iniziativa
Piano di comunicazione del progetto e delle attività
Evento di presentazione dei risultati progettuali














Supporto su tutte le fasi del progetto tramite attività di:
Tutoraggio e consulenza
Raccordo con il territorio
Selezione destinatari e docenti
Selezione sedi formative territoriali
Supporto alla segreteria tecnico-organizzativa
Sopporto attività di monitoraggio e rendicontazione
Supporto presso la propria sede di Isili
Diponibilità dei propri spazi per le attività di progetto
Disponibilità per e attività di follow up












Analisi del fabbisogno formativo
Progettazione esecutiva attività (aprile 2018)
Approvazione progettazione esecutiva
Realizzazione dei percorsi formativi e di consulenza
Garantire presenza allievi
Sostegno alla creazione di nuove imprese e di lavoro
autonomo
Percorso di accompagnamento di impresa nel settore Turismo
sostenibile e Agrifood
Diffusione dei risultati e delle attività di mainstreaming

Obiettivo generale:
Contribuire alla nascita di nuove imprese e al consolidamento di quelle già
esistenti nei settori del turismo e dell’agrifood, attraverso l’attivazione di
sinergie tra politiche di sviluppo locale e politiche della formazione e
dell’occupazione.

Obiettivi specifici:
1.
2.
3.

Acquisire una visione globale del settore a livello nazionale ed
internazionale
Conoscere i Key-driver del settore in termini di tendenza ed evoluzioni
Conoscere i fattori critici della gestione di un’azienda e saperli
affrontare, in un’ottica di promozione e valorizzazione dei prodotti e dei
saperi

DIREZIONE DI PROGETTO:
IPSAR: si occupa della organizzazione e controllo del corretto andamento
delle attività nelle diverse fasi, finalizzate alla verifica costante dei risultati
e al recupero di eventuali criticità operative
1.

2.
3.
3.

COMITATO DI COORDINAMENTO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
SEGRETERIA TECNICA




Project Manager
Tre coordinatori

- Coordinamento generale del
progetto
- Gestione e organizzazione
percorsi formativi
- Corretta realizzazione attività
- Stesura piano operativo e
finanziario
- Elaborazione stati di
avanzamento
- Supporto alla segreteria tecnica
- coordinamento attività comitato
tecnico-scientifico



Esperti esterni
nei due settori prescelti

-

Adotta gli approcci corretti
Definizione coerente attività formative
Validazione materiale didattico
Definizione e approvazione linee guida per la
gestione e orientamento attività didattica
Consulenza tecnico-scientifica in tutte le fasi del
percorso
Raccordo organizzativo nell’RST con consulenti e
docenti esterni

Membri di diritto
• Legali rappresentanti del RST
• Un rappresentante dei docenti
• Due rappresentanti individuati nel GAL
provenienti da aziende del territorio
• Project Manager

Compiti

- Garantisce le funzioni operative
- Coordinamento tecnico tra i gruppi di lavoro
- Verifica che i componenti RST forniscano i dati del
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
all’interno di una piattaforma dedicata, nei tempi
e nelle modalità previste
- Convoca su mandato del Project Manager riunioni
periodiche tra i soci
- Predispone report e verbali delle riunioni
- Gestione e implementazione piattaforma
dedicata per la comunicazione tra i partner del
progetto
- Tiene i rapporti con i tutor
- Supervisione e corretta gestione della
rendicontazione attività e procedure di
monitoraggio e valutazione



CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI

Delega di parte delle attività relative:
- diffusione dei risultati
- animazione territoriale
- consulenza nell’avvio di imprese
TOTALE DELEGA: 1,97% del budget totale del
progetto
- n°330 ore di consulenti fascia B del Vademecum 4.0

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Valore del capitale umano in termini di competenze,
conoscenze e abilità

elevato tasso di disoccupazione

Importanti servizi pubblici, scolastici e sanitari

Progressivo calo demografico

Patrimonio naturalistico, paesaggistico, risorse idriche
e scarso inquinamento acustico e luminoso

Abbandono scolastico

Unicità del patrimonio archeologico

Limiti nell’accesso ai mercati e

Tessuto associativo radicato e consolidato

Deficit infrastrutture fisiche e tecnologiche

Presenza di una razza equina autoctona (cavallino
della giara)

Limiti su trasporti, mobilità e logistica

Enogastronomia diffusa e di qualità

Burocrazia lenta e lontana dai cittadini e dalle imprese

Siti di interesse comunitario (SIC)

Assenza di itinerari e guide turistiche

Presenza del trenino verde

Mancanza coordinamento per la programmazione di
politiche di intervento sul territorio

Valore produzioni artigianali, agricole, biologiche e di
nicchia

Sfiducia sulle prospettive future

Primato della longevità da valorizzare come qualità
della vita

Mancanza di un marchio unitario per la promozione del
territorio

Consapevolezza sulle proprie potenzialità

Campanilismo e individualismo come ostacoli allo sviluppo

OPPORTUNITA’

MINACCE

Valorizzazione risorse naturalistiche e ambientali

Dispersione dei saperi e depauperamento capitale umano

Introduzione dei principi di multifunzionalità e
multiculturalismo

Ridimensionamento ulteriore o interruzione definitiva
servizi di pubblica utilità

Sviluppo di un’offerta turistica completa

Impoverimento progressivo del territorio sul piano socioeconomico

Rafforzare il collegamento tra scuola e impresa

Emigrazione, spopolamento e abbandono territorio

Attivazione di progetti di filiera corta

Svalorizzazione e «svendita» del territorio

Accesso ai principali canali di finanziamento europei

Frustrazione sociale

Prolungamento stagione turistica, attrazione turismo
balneare, creazione di un marchio territoriale

Progressiva perdita di identità territoriale

Globalizzazione economica

Interruzione produzioni locali

Gestione flussi migratori e accoglienza

Globalizzazione economica

Sviluppo piani settoriali di comparto

Gestione flussi migratori e accoglienza

Creazione di un organismo di coordinamento di
politiche e interventi
Rafforzamento canali promozionali, dall’e-commerce
al passaparola

Percorsi di creazione di impresa e promozione del lavoro autonomo




2 edizioni a Isili
1 edizione a Orroli
DURATA (ore): 120 ore per la certificazione delle competenze
40 ore di inglese commerciale
20 ore di informatica ed e-commerce

Destinatari:
Disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPI e mobilità
Requisiti minimi di ingresso:
 Diplomati con formazione di tipo umanistico, tecnico, economico
 Conoscenza lingua inglese
 Utilizzo principali pacchetti informatici

• Pubblicazione bando pubblico su internet
• Raccolta e catalogazione domande e CV
• Predisposizione di un test a risposta multipla
• Colloquio attitudinale e motivazionale
• Viene garantita la partecipazione delle donne nella misura del

45%
• Valutazione delle prove da parte di una Commissione interna
• Pubblicazione graduatorie e comunicazione agli idonei

I FASE: «Attività di formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e
competenze»





Gruppo classe: 3 gruppi classe di 20 allievi
Totale allievi: 60
30 ore di Organizzazione e gestione aziendale, marketing e team building
60 ore trasversali, di cui 40 ore di Inglese commerciale e 20 ore di E-commerce

II FASE: «Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività
economiche»

60 allievi suddivisi in 20 classi da 3 allievi ciascuna. I gruppi potranno essere diversi in
relazione alle scelte degli allievi per la specializzazione del Percorso (Agrifood o
Turismo ambientale e culturale)
Durata: 600 ore

III FASE: «Assistenza tecnica all’avvio delle nuove attività economiche»
Assistenza tecnica individuale per 60 allievi per 60 ore

Formazione funzionale all’avvio delle attività imprenditoriali
Argomenti:
 Analisi di mercato e strumenti di accesso al credito
 Strategia di marketing e commerciale
 Finanza innovativa
 Sostegno allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
 Rafforzamento motivazioni e del grado di consapevolezza del ruolo imprenditoriale
 Tecniche di team building
 Sviluppo di idee per nuove attività economiche
 Fund raising
 Organizzazione aziendale
 Ciclo di vita del prodotto
 Inglese commerciale
 Informatica ed E-commerce
Metodologie applicate:
Learning by doing
Goal-Based-Scenarios
Teatro d’impresa

L’attività di consulenza sarà sviluppata sulle caratteristiche specifiche di ciascun
destinatario e sulle potenzialità effettive di ogni progetto aziendale.
Metodologie applicate:
1. Training on the job (alternanza continua tra lezioni frontali teoriche ed
esercitazioni pratiche, attività di laboratorio, analisi casi aziendali, lavoro in team)
2. Discussioni di gruppo
3. Decision making
4. Business game
UC 696: Valutazione dell’andamento di mercato dei propri prodotti/servizi
UC 703/702: Analisi del mercato di riferimento; Configurazione di un’offerta di
prodotti/servizi

Nello specifico:
 Scelta della forma giuridica, adempimenti amministrativi e fiscali per la
costituzione dell’attività
 Supply chain management
 Analisi delle fonti finanziarie e accesso al credito
 Supporto alla scelta dei partner
 Supporto in materia di brevetti e proprietà intellettuale
Metodologie:
 Coaching
 Mentoring
 Case study

Project Work finale

Certificazione di competenze traversali di tre AdA relative al profilo
professionale 11119 Tecnico del marketing del RRPQ:
• Ada 1373: Valutazione dell’andamento di mercato dei proprio

prodotti/servizi - Codice UC: 696
• Ada 1380: Analisi del mercato di riferimento – Codice UC: 702
• Ada 1381: Configurazione di un’offerta di prodotti o servizi – Codice UC: 703

Realizzazione finanziaria:
 % spesa sul finanziamento disponibile
 % pagamenti effettuati (capacità di spesa)
Realizzazione fisica:
 n° partecipanti disoccupati
 n° percorsi avviati
 n° destinatari attività di formazione per genere, età, titolo di studio etc..
 Durata percorsi rispetto al programma
 Rapporto ore di formazione previste ed erogate
 n° beneficiari per settore
Risultato (output):
 Cambiamenti prodotti in riferimento ai partecipanti (competenze e
performance operative)
 Cambiamenti in riferimento alle imprese

Indicatori di impatto (outcome):
 n° di nuove attività economiche avviate dopo 6 mesi dalla fine del
percorso
 % variazione del numero di disoccupati sul territorio
 % imprese che hanno ricevuto incentivi per l’apertura di nuove attività
economiche
Incremento innovatività delle imprese:
 n° imprese che cooperano con istituti di ricerca
 n° di imprese che esportano nei mercati esteri
 n° di imprese che richiedono sostegno economico per l’avvio o
l’ammodernamento degli impianti
 Riduzione del divario digitale: digitalizzazione dei servizi

1.

2.

3.

Valutazione ex ante: riferita al raccordo dell’iniziativa con il contesto,
con l’analisi dei fabbisogni, all’adeguatezza degli obiettivi formativi, delle
risorse umane e tecniche e metodologie, al coinvolgimento degli
stakeholder
Valutazione in itinere: ai fini dell’efficacia dell’intervento formativo,
riguarda le aree: amministrativa e finanziaria; didattico-formativa;
organizzativa; impatto
Valutazione finale ex post: riferita agli scostamenti tra obiettivi
formativi e risultati finali (grado di raggiungimento degli obiettivi, grado
di soddisfazione dei partecipanti , grado di applicazione concreta nel
contesto lavorativo delle abilità acquisite in termini di trasferibilità ecc..

STRUMENTI: questionari, diari di bordo, check list, giornaliere allievi,
database per controllo budget etc..






Questionari di gradimento relativi alle attività formative, di
accompagnamento e supporto
Spazio dedicato all’accoglimento di segnalazioni e reclami
Seminario per la presentazione del Report di autovalutazione
(documento pubblico di analisi che contiene quanto prodotto con i
materiali di monitoraggio)











Approccio di tipo partecipato
Metodologie d’aula di tipo espositivo alternate a metodologie
di tipo pratico-esperienziale
Laboratori
Casi e simulazioni
Utilizzo di piattaforme digitali
Formazione incentrata sulle peculiarità individuali dei singoli
partecipanti
Strategie di integrazione tra i diversi partecipanti (utilizzo
della rete e del network)








Almeno il 65% dei partecipanti dovrebbe essere attivo entro 6
mesi dal termine dei percorsi
Il restante 35 % entro 12 mesi
Il 60% dei partecipanti vorrà sviluppare in modo autonomo
attività imprenditoriali e di libera professione
Nascita di buone imprese in grado di crescere e consolidarsi
nel tempo

Fasi del progetto
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Analisi dei fabbisogni formativi
Report dell’analisi
Progettazione esecutiva (aprile 2018)
Negoziazione con la Regione Sardegna – Servizio
Formazione
Avvio dei percorsi formativi
Conclusione: aprile 2019

Analisi desk







Indagine sul contesto socioeconomico per la rilevazione
dei fabbisogni occupazionali
e formativi tramite raccolta e
analisi di:
vari studi
rapporti
banche dati
Strumenti di programmazione
esistenti

Analisi quantitativa e
qualitativa






Indagine
sui
fabbisogni
occupazionali e le competenze
identificate
da
testimoni
privilegiati tramite:
questionari accedendo al link
Interviste
workshop

Turismo Ecosostenibilità Ruralità Regionalità
Agrifood

STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

Unione Europea

Regione Sardegna

Politica di Coesione

Crescita

2014-2020

inclusione sociale

Strategia S³

Aree tematiche nazionali di
specializzazione verso cui orientare il
sistema Paese e le risorse previste per il
periodo 2014-2020

intelligente,

sviluppo

sostenibile

e

Eccellenze territoriali in termini di ricerca e
innovazione con potenzialità di crescita

ICT
Reti intelligenti per la gestione
intelligente dell’energia
 Agroindustria/Agrifood
Aerospazio
Biomedicina
Turismo, cultura e ambiente

 Identità, cultura e tipicità del patrimonio materiale e
immateriale
 Riscoperta dei sapori e dei luoghi del turismo
 Coinvolgimento del territorio nel suo complesso: zone
costiere e zone interne
 Valorizzazione delle potenzialità del territorio
 Dinamicità nell’azione di recupero delle risorse
agroalimentari, dei centri storici, delle tradizioni locali,
dei beni culturali e paesaggistici
 Creare una Rete di tutti gli operatori del settore per una
proposta di sviluppo sinergica

Promozione del patrimonio enogastronomico
 Produzioni di qualità: DOP, IGP, DECO e Presidi Slow Food
 Ricerca e innovazione prodotto: implementazione di
nuove tecnologie/processi di trasformazione
 Valorizzazione
dei
sottoprodotti
attinenti
all’industrializzazione dei processi
 Crescita sostenibile: economica, sociale e ambientale


Crescita del +2,7%, rispetto agli altri settori produttivi













IMPRESE AGRICOLE
AZIENDE ZOOTECNICHE
IMPRESE ARTIGIANE
LABORATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE
PRODUZIONE
MANIFATTURIERA
ARBORICOLTURA
LAVORAZIONE DEL SUGHERO
SIVICOLTURA
COLTURE FORAGGERE
ALLEVAMENTO
FRUTTICOLTURA
VIVAISMO

Sviluppo economico

Tutela del paesaggio

•

Nuova visione del comparto in
una dimensione nazionale e
i n te r n a z i o n a l e

•

C re s c i ta d e l l ’o c c u p a z i o n e

•

Va l o r i z za z i o n e d e g l i a tt ra tt o r i
n a t u ra l i e c u l t u ra l i

Gli attori del turismo culturale e ambientale
Tour Operator
Operatori nel settore trasporti
Operatori del settore della ristorazione
Animatori socio-ricreativi
Animatori ambito sportivo ed escursionistico
Agenzie di sviluppo territoriale
Uffici turistici
Turisti

«Componenti specifiche caratterizzanti»
STRUTTURE RICETTIVE
DIFFUSE

PATRIMONIO CULTURALE
CONSIDEREVOLE

PATRIMONIO AMBIENTALE,
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
PREGIATO

 BED & BREAKFAST

 BENI ARTISTICI E STORICI

 TERRITORIO COSTIERO

 ALBERGHI

 BENI ARCHITETTONICI

 AREE MARINE PROTETTE

 AGRITURISMI

 BENI ARCHEOLOGI

 PARCHI NAZIONALI

 BEAUTY FARM

 BENI LIBRARI E

 AREE DI INTERESSE NATURALISTICO

 AFFITTACAMERE

BIBLIOTECHE

AMBIENTALE

 CAMERE IN AFFITTO

 BENI ARCHIVISTICI

 RISERVE NATURALI

 CAMPEGGI

 MUSEI

 OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA

 CASE RESIDENZIALI

 ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO



Riposizionamento competitivo delle imprese sarde



Adeguamento alle peculiarità del prodotto turistico



Integrazione degli operatori pubblici e privati in maniera efficace verso i settori
trasversali quali i trasporti, l’arte, la cultura il commercio enogastronomico e

l’artigianato


Azioni che privilegino uno sviluppo turistico che superi il concetto della
stagionalizzazione dell’offerta turistica, proponendo un’offerta a 360 gradi e per 354

giorni l’anno


Destination Management: decisioni strategiche, organizzative e operative attraverso
le quali

deve

essere gestito

il

processo

di

definizione,

promozione

e

commercializzazione dei prodotti turistici espressi nel territorio al fine di generare
flussi turistici di incoming equilibrati, sostenibili e adeguati alle esigenze economiche
degli attori coinvolti

Elementi che favoriscono la fruibilità delle strutture ricettive, del
patrimonio culturale e ambientale

 Nuove tecnologie di comunicazione, di promozione e di diffusione

 Accesso e fruibilità della rete Internet
 Incremento dei collegamenti low cost
 Potenziamento risorse tecnologiche

 ICT
 Condivisione piattaforma web

Grazie per l’attenzione
https://www.ipsar.gov.it
http://www.sos-srl.com
http://www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it

