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La Regione del Veneto ha inteso finanziare proposte progettuali in grado di modernizzare i servizi offerti 
a cittadini, lavoratori e imprese, attraverso interventi formativi che diano conoscenze e competenze su 
come sta cambiando il lavoro nell’economia 4.0. 
Le proposte progettuali devono realizzare interventi in grado di ampliare le conoscenze e competenze che 
possano consentire di mettere a sistema le esigenze e le strategie aziendali con i servizi che i diversi 
Stakeholder, le Associazioni di rappresentanza, in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, sono 
chiamate a ridefinire ed erogare, per poter gestire al meglio le nuove relazioni che si vengono a creare nel 
mercato del lavoro con l’affermarsi della fabbrica intelligente. 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Le nuove tecnologie DIGITALI, hanno radicalmente modificato i paradigmi su cui si sono sviluppate le 
precedenti evoluzioni industriali, avviando un processo di revisione dei modelli di business e l’innovazione 
dei processi cognitivi e decisionali.  
Il sistema veneto di Confartigianato attualmente non integra, all’interno della propria articolazione, 
competenze e figure professionali specifiche in grado di accompagnare le imprese verso i processi 
dell’innovazione digitale, fondamentali per orientare le aziende verso nuove prospettive di sviluppo e 
quindi di sostenibilità nel tempo. 
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Esiste, invece, un ampio spazio potenziale per una crescita di Confartigianato di nuove 
prospettive, sia in termini sindacali che di sviluppo di servizi offerti alle imprese.  
Il progetto infatti si propone di sviluppare nuove strategie per la digitalizzazione dei servizi 
alle imprese, come sfida condivisa per individuare e cogliere le opportunità che i nuovi 
strumenti digitali offrono, sia sul lato dell’innovazione dei servizi offerti, sia per il processo 
di implementazione dell'innovazione digitale in impresa. 

Il coinvolgimento a livello territoriale delle PA, dei comuni e delle loro società strumentali, per un 
confronto e la co-progettazione di nuove modalità operative supportate dalle tecnologie digitali, 
consentirà di creare sinergie e affinare processi condivisi per i servizi che Associazioni e PA realizzano nei 
confronti dell’impresa. 
Il progetto, a partire dall’individuazione di nuove strategie per Confartigianato nella digitalizzazione dei 
servizi nell'economia 4.0, intende coinvolgere diverse figure sia a livello regionale che territoriale, per 
mettere in moto e facilitare l’innovazione dei servizi all’impresa. 
 
In particolare il progetto prevede il coinvolgimento di: 

• Dirigenti, direttori e segretari, per la definizione di strategie regionali e dei percorsi di sviluppo di 
Confartigianato nell’ambito dell’innovazione digitale. 

• Funzionari e responsabili dei servizi, per individuare e progettare le possibili innovazioni e le 
trasformazioni degli attuali servizi attraverso l’implementazione di tecnologie digitali 

• Responsabili e addetti alla comunicazione, per sviluppare capacità di analisi dei big data, e nell’uso di 
strumenti digitali per l'analisi di trend e la comunicazione associativa. 

• Facilitatori dell’innovazione, nuove figure che dovranno essere in grado di analizzare i bisogni delle 
imprese e gestire processi di sviluppo dell’innovazione anche con il supporto di opportunità e 
strumenti pubblici e privati. 

• Operatori di PA, Comuni e strutture collegate, per co-progettare nuove procedure di gestione di 
pratiche con strumenti digitali per gli adempimenti delle imprese, individuando punti di raccordo e 
condivisione delle informazioni. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto prevede la realizzazione di brevi attività formative, visite di studio 
presso realtà significative per le buone prassi adottate, e azioni di 
accompagnamento per l’implementazione e la co-progettazione di nuovi 
servizi. 
Ai diversi destinatari sono proposti percorsi formativi diversamente articolati, 
composti da più azioni tra quelle d seguito elencate. 
 

APPROFONDIRE E CONDIVIDERE CONOSCENZE SULLA DIGITAL TRANSFORMATION  

TITOLO TIPO 
ALLIEVI 

per edizione 
ORE EDIZIONI 

STRATEGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LE 

IMPRESE E IL TERRITORIO 
AULA 6 8 9 

INNOVAZIONE DIGITALE IN AZIENDA ATTRAVERSO 
INDUSTRIA 4.0 

AULA 10 8 5 

STRUMENTI DI INNOVAZIONE DIGITALE IN AZIENDA AULA 10 8 6 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI ASSOCIATIVI AULA 6 8 9 

SVILUPPARE COMPETENZE PER RIPROGETTARE I SERVIZI  

PROGETTARE SERVIZI INNOVATIVI AULA 6 8 14 

LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI 
INNOVATIVI 

LABORAT. 6 8 8 

VISITE DI STUDIO 
VISITA DI 
STUDIO 

10 8 3 

INNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA AULA 6 8 8 

IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI 

ANALISI DEI SERVIZI ASSOCIATIVI E DELLE PRIORITA' DI 
INNOVAZIONE 

CONSUL 3 16 14 

LABORATORIO DELLE INTERRELAZIONI CON LA P.A. LABORAT. 6 8 7 

SVILUPPO DI UN MODELLO DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'INNOVAZIONE DEI SERVIZI ASSOCIATIVI 

PROJECT 
WORK 

3 16 12 

SVILUPPO DI UN MODELLO DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE  

PROJECT 
WORK 

10 12 3 
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E’ previsto il coinvolgimento di 177 destinatari in totale. Le diverse edizioni degli 
interventi proposti saranno realizzate con un focus specifico in relazione alla tipologia 
e al ruolo dei partecipanti nello sviluppo e gestione dei servizi associativi. 

 
 
Saranno realizzati interventi formativi e di accompagnamento sia a livello regionale, per condividere 
strategie ed individuare processi condivisi, sia a livello territoriale per una più mirata progettazione e 
realizzazione dei servizi, dove saranno realizzate anche azoni di coinvolgimento delle PA. 
 
Due workshop, all’inizio e al termine del progetto, consentiranno di condividere le strategie e gli obiettivi 
del progetto, e di diffondere buone prassi e progetti di nuovi servizi individuati nel corso dell’iniziativa. 
 

TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del 
finanziamento. 
In itinere, la Regione realizzerà un monitoraggio qualitativo, ed un monitoraggio sul numero di ore 
realizzate e numero di destinatari coinvolti a tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro 
la data del 31 marzo 2018, che dovrà raggiungere al minimo il 30% del previsto a progetto. 

 
La durata del progetto non potrà essere superiore a 6 mesi. In ogni caso, la conclusione dovrà avvenire 
entro e non oltre il 30 GIUGNO 2018. 
 

Mestre 02/10/2017  
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