
      

    

 PROGETTO : "MIGLIORARE PER CRESCERE …CRESCERE PER MIGLIORARE” 

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. 383/2000 – 

Linee di indirizzo annualità 2013

L’idea
L’idea di fondo del progetto consiste nel ricercare, sviluppare e integrare fra loro diverse tipologie
di risorse (idee, valori, persone, strumenti, tecniche e processi) interne all’Associazione- esistenti
ed aggiuntive-in modo da migliorare sotto molteplici profili (identitario, economico, organizzativo,
gestionale  e  relazionale)  il  sistema/rete  nazionale  di  Anteas  per  farlo  crescere  nella  sua
competenza gestionale e nella sua capacità di coinvolgimento degli associati attuali e potenziali.

Gli ambiti prioritari del progetto, che corrispondo alle fasi in cui lo stesso si è sviluppato, sono i
seguenti:

1. Promozione e sensibilizzazione

2. Formazione/ricognizione nei territori

3. Formazione in aula

4. Banca dati delle esperienze

5. Convegno nazionale

Le esigenze rilevate
Il  disarmonico  e  frammentato  sviluppo  associativo  degli  ultimi  anni  del  sistema  Anteas  e  la
presenza di un assetto identitario non compatto, hanno evidenziato l’esigenza di intervenire, in
tempi  rapidi  e  con  modalità  innovative,  per  governare  “sapientamente”  lo  sviluppo
dell’associazione integrando la dimensione organizzativo-relazionale con quella gestionale, i livelli
locali con quello nazionale.
L’esigenza è stata quindi di far risaltare le risorse eccellenti della rete in modo che fungano da
agenti di contaminazione positiva all’interno e all’esterno del sistema sotto la leadership di Anteas
Nazionale.

Gli obiettivi perseguiti
I principali obiettivi perseguiti con il progetto sono i seguenti:
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- Valorizzare le diversità presenti  nell’associazione: diversità di  genere, di  generazione, di
provenienze, di esperienze e competenze, di orientamenti culturali;

- Promuovere l’identità di Anteas;

- Facilitare la percezione o il riconoscimento del sistema Anteas come “casa comune” e il re-
lativo senso di appartenenza;

- Facilitare il dialogo con i principali stakeholders (interni ed esterni) anche attraverso l’uso
del web;

- Sostenere la capacità di proposta culturale di Anteas rispetto alle reti di cui fa parte, come
soggetto promotore di reti e comunità solidali;

- Implementare un’efficace sistema di programmazione e controllo di gestione (economica e
“sociale”) del sistema Anteas;

- Valorizzare la funzione di guida dell’Anteas Nazionale all’interno della sua rete.

- Formare un gruppo stabile di “agenti di sviluppo” della rete (personale interno incaricato
della promozione della rete)

Le metodologie di intervento 
Si è attivato un percorso integrato e complesso, basato su una metodologia di ricognizione 
partecipata, che si articola nella “filiera” promozione-rilevazione e condivisione dei dati-
formazione, accompagnamento, valutazione. Ciò ha implicato l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
incontri nei territori, formazione in aula, area intranet.
Si è realizzata una “banca dati delle esperienze” relazionali, comunicative, rendicontative e di 
verifica, oggetto della quarta fase progettuale, che rappresenta il prodotto tecnologicamente più 
avanzato e interattivo del progetto. 
E’ stato promosso e sostenuto, inoltre, l’utilizzo dell’area intranet di Anteas per dare la possibilità, 
ai destinatari del progetto (in particolare, ai partecipanti all’azione formativa) di 
interagire/dialogare con i docenti, con gli “agenti di sviluppo della rete” o con i dirigenti 
dell’Anteas. A tal fine si è provveduto ad un restyling completo del sito web per renderlo adeguato
alla filosofia del web 2.0 (aumento della capacità di interazione e partecipazione dei visitatori, 
miglioramento della fruibilità dei contenuti per renderlo maggiormente usabile. 
Risultati attesi e conseguiti
Quattro sono i risultati fondamentali attesi e conseguiti dal progetto:

1. Un’identità definita e largamente condivisa dal sistema Anteas; 

2. Un senso di appartenenza ad Anteas potenziato a tutti i livelli (dal locale al nazionale);

3. Un immagine/reputazione sufficientemente solida;
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4. Un ruolo riconosciuto di guida di Anteas Nazionale nella rete.

La valutazione ha permesso di verificare che questi risultati sono stati raggiunti:
Formazione/ ricognizione nei territori
Valutazione intermedia/finale

- Valutazione grado di partecipazione degli stakeholder (intermedia)

- Presentazione dei risultati in aula (finale)

Tipologia strumenti
- Questionario con indicatori di coinvolgimento 

- Test di convergenza/ divergenza sui risultati

Formazione in aula
Valutazione intermedia/finale

- Valutazione coerenza tra tematiche trattate ed effettivo miglioramento organizzativo e ge-
stionale (intermedia)

- Valutazione apprendimento (finale)

Tipologia strumenti
- Focus group

- Interviste personali

- Questionario su intranet

Banca dati delle esperienze 
Valutazione intermedia/finale

- Valutazione di funzionamento del software (intermedia)

Tipologia strumenti
- Installazione e sperimentazione in alcune associazioni locali della rete

Trasferibilità dell’iniziativa/ progetto e/o dei risultati.
Il progetto e i relativi risultati risultano trasferibili a tutti i livelli (regionali, provinciali e locali) del 
sistema Anteas non direttamente coinvolti nel percorso di ricerca/ formazione/ 
accompagnamento, attraverso “agenti di sviluppo della rete” (risorse interne) opportunamente 
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sensibilizzati e formati. Inoltre la Fitus ha contribuito alla trasmissione della “nuova immagine 
Anteas” al mondo del turismo sociale e del tempo libero.

Ambito territoriale
Sono state direttamente coinvolte le seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Trentino, Alto-
Adige.
Ciascun livello regionale ha coinvolto strutture territoriali provinciali e locali in riferimento alle 
diverse azioni.
Il lancio del progetto si è tenuto a Roma.
La formazione/ ricognizione nei territori è stata realizzata sull’intero territorio coinvolto.
La formazione in aula si è tenuta presso il Centro Studi Cisl di Firenze.

Il progetto e l’azione di ricognizione svolta durante il percorso progettuale hanno visto come 
protagonisti:

· 184 persone: 122 uomini e 62 donne che hanno responsabilità di gestione 
dell’associazione;

· 11 regioni: Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia;

· 2 Province Autonome: Trento e Bolzano;
· 4 livelli associativi: Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale.

Il progetto ha avuto due esiti importanti per la dinamica associativa:
- l’attività formativa ha sostenuto un potenziamento del livello di fiducia tra le persone che ha 
favorito lo scambio di suggerimenti e di segnalazioni utili per migliorare e per crescere;

- contestualmente, a partire dalla positiva esperienza del progetto, è stata avanzata la proposta sul
piano dell’innovazione organizzativa di rendere stabili le occasioni  per riflettere e per condividere 
i temi riguardanti la vita dell’Associazione ai diversi livelli.

Il Progetto si è avvalso della consulenza e della collaborazione di:
· Amerigo Lissandron – responsabile del Progetto
· Anna Riva – coordinatrice di Progetto
· Giulia Muzi – responsabile logistica
· Maria Antonietta Castorino – responsabile amministrativa

Il progetto ha coinvolto come “partner”:
· Fitus (Federazione Italiana Turismo Sociale) 
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Benito Perli
Massimo Abbate

· Associazione Intesa
Riccardo Bemi
Sabrina Lemmetti

· Martini Associati
Raffaello Martini
Patrizia Bottazzoli
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