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Massimo Marelli

Il Progetto OR.C.HE.S.T.R.A.: 
obiettivi e approcci innovativi.

Il progetto OR.C.HE.S.T.R.A  nasce nel 2012 e  si incentra sullo 
studio e sull’utilizzo di modelli e tecniche per l’emersione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio del centro 
antico di Napoli e per la sua fruizione.

Nel paradigma  delle Smart  Cities si proponeva una 
riconsiderazione del valore fondante del framework culturale, 
di cui si indagano le relazioni  e l’impatto; si partiva, infatti, dal 
presupposto  che soprattutto in contesti applicativi a fortissima 
caratterizzazione culturale, la corretta individuazione dei 
tratti culturali e delle loro dinamiche evolutive appariva un 
elemento chiave imprescindibile per comprendere appieno 
le interconnessioni culturali ed infrastrutturali cittadine, per 
orientarne efficientemente il funzionamento nel tempo e per 
valorizzarne le implicazioni per lo sviluppo territoriale in maniera 
efficiente e sostenibile. In tal senso, per una più puntuale analisi 
delle interazioni reticolari che si attivano nella Smart City, 
l’approccio originale si rifa ad aspetti che trovano la loro matrice 
originaria negli studi sulle reti  e sulle più recenti riflessioni 
sul concetto di Cultural Commons (BERTACCHINI et al. 2012; 
MADISON et al. 2010; SOLUM 2010). Gli studi sull’economia 
delle reti  hanno chiarito da tempo come le esternalità positive 
crescano al crescere dei valori di “densità”  e “coesione”  delle reti 
stesse: esempi classici di questo principio sono le reti telefoniche 
o del fax,  che risultano tanto più utili ed efficienti quanto 
maggiormente esse sono diffuse ed utilizzate (ECONOMIDES 
1996). 

In quest’ottica assume particolare rilievo l’individuazione 
del concetto di “Cultural Commons”, che sono definiti come 

Prefazione
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«environments for developing and distributing cultural and scientific 
knowledge through institutions that support pooling and sharing 
that knowledge in a managed way» (MADISON et al. 2010). Giacché 
in questi la risorsa condivisa è prevalentemente “conoscenza” i 
“Cutural Commons” non soffrono in genere della caratteristica del 
sovrasfruttamento da parte dei singoli individui che condividono le 
risorse e non tengono conto dell’effetto negativo che le loro azioni 
provocano sulla disponibilità della risorsa da parte degli altri. A 
differenza dai Commons tradizionali (caratterizzati da una difficile 
escludibilità degli individui dall’uso della risorsa comune e da 
elevata sottraibilità nel senso che le azioni dei singoli sottraggono 
risorse al pool comune (si pensi alla pesca in acque internazionali ad 
esempio) nei quali gli individui si comportano come “appropriatori”, 
nei Cultural Commons gli individui si comportano come produttori 
o creatori di risorsa comune (si pensi alla comunità dei ricercatori 
che con il loro lavoro, pur utilizzando la conoscenza comune, la 
incrementano con i risultati della loro attività).1

In quest’ottica, OR.C.HE.S.T.R.A.  ponendosi l’obiettivo di valorizzare 
il Centro storico di Napoli come un Cultural Commons, prevedeva 
un sistema integrato di valorizzazione dell’intero Patrimonio 
Culturale, materiale e immateriale, dalla produzione alla fruizione, 
attraverso strumenti che facilitavano la nascita di  Commons 
(ICT, associazionismo partecipativo, costruzione di reti materiali 
e immateriali, ecc.) le cui risorse comuni comprendessero tutti i 
beni e le attività “culturalmente tracciabili” (dai BC, alle produzioni 
artigianali, alle strade dei mestieri, al consumo enogastronomico 
tipico, ecc.).

Partendo da questa base metodologica, il progetto OR.C.HE.S.T.R.A 
integra le aree di intervento prioritario, Turismo e Patrimonio Culturale, 
con altri settori appartenenti all’ecosistema della Città ed afferenti 
all’area metodologica delle Smart Cities (ad esempio Smart mobility, 
Smart health, Smart education, Smart energy); contribuisce così a 
definire un approccio complesso che ha tra gli obiettivi fondamentali 
da un lato valorizzare l’identità ed il patrimonio culturale così come 
rappresentato e sedimentato nel territorio, dall’altro incrementare il 
flusso turistico delle destinazioni culturali, paesaggistiche ed artistiche, 
ed infine creare nuove condizioni di sviluppo socio-economico 
sostenibile territoriale.

1 Cantone F., M. Marrelli e E. Motta, (2013).
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OR.C.HE.S.T.R.A tende a  supportare la partecipazione attiva dei 
cittadini/turisti/visitatori ai processi di costruzione condivisa di 
conoscenza e dunque di valore; il progetto interviene inoltre 
sulla filiera turistica con l’obiettivo di renderla più competitiva, 
in modo da favorire la promozione della destinazione turistico-
culturale e la creazione di percorsi esperienziali.

Di fondamentale importanza per quest’area tematica sono 
l’analisi e lo sviluppo da un lato di sistemi di incentivazione alla 
partecipazione da parte dei cittadini/turisti, dall’altro di modalità 
di coinvolgimento degli operatori locali (associazioni di categoria, 
artigiani, operatori turistici etc.) nel processo partecipativo.

Peraltro è necessario sottolineare che anche negli studi sul 
Patrimonio Culturale, il concetto di Smart Cultural Heritage 
appare non ancora sufficientemente indagato e non 
concordemente riconosciuto; inoltre anche in questo settore si 
ritrovano sovrapposizioni semantiche tra i concetti di “smart”, 
“intelligent”, “digital”, “virtual”, “interactive” Cultural Heritage. Le 
più diffuse applicazioni riguardano generalmente la costruzione 
di basi di conoscenza contestuali, lo sviluppo di sottosistemi di 
localizzazione e orientamento e l’uso dell’intelligenza ambientale 
a supporto delle esperienze di fruizione culturale all’aperto 
(RYAN et al. 2005).

Dopo una fase di ricerca (resa necessaria dalle problematicità 
suddette)  e formazione degli eventuali possibili operatori , si 
è arrivato oggi alla fase di sperimentazione;  attualmente sono 
in fase di test la piattaforma con i suoi contenuti (accessibilità, 
profilazione e comunicazione dei contenuti, ecc.), le app che 
costituiscono interfaccia tra la prima e i fruitori, l’open innovation 
del sistema, l’hardware come gli occhialini intelligenti e tutta 
l’interfaccia utente.
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Introduzione

Guglielmo Trupiano

Tra formazione e ricerca: 
affrontare il tema delle smart city

Tra le parole chiave della contemporaneità1, ne figurano 
alcune di particolare interesse che ricorrono costantemente e 
che travalicano il campo di interesse epistemologico nel quale 
vengono coniate e/o usate, entrando nel vocabolario comune 
delle istanze divulgative. Tra queste, figura la locuzione di smart 
city.

L’intelligenza, facoltà prevalentemente umana, viene applicata 
ad un fattore non umano e primariamente diffuso come una 
città, declinando il concetto anglosassone di smart, difficilmente 
traducibile come “intelligente”, con le categorie non umane 
delle scienze dell’intelligenza artificiale2.

Che la città abbia, da sempre, dimostrato di avere una 
componente trascendente3 è una considerazione di 
ampia portata nella prospettiva urbana ed urbanistica ma, 
fondamentalmente, il fenomeno delle smart cities per propria 
natura fuoriesce dalle prospettive suddette, per innestarsi 
all’interno di altre discipline.

1 In questa sede si preferisce utilizzare il termine contemporaneità secondo la sua 
accezione più lata, distante dalla segmentazione storica risalente ad Hobsbawm e 
preferendo quest’ultima ad un’accezione più sociologica di società postmoderna 
più vicina a Lyotard. Si vedano, dunque, Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, 
BUR, 2014 e Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna: rapporto sul 
sapere, Milano, Feltrinelli, 2008
2 L’apposizione, anche terminologica, di una facoltà umana alla città non è inusitata 
nel campo scientifico urbanistico: si pensi, ad esempio, al concetto di Città Creativa 
di Charles Landry; a tal proposito, si veda, Charles Landry e Franco Bianchini, The 
creative city, Londra, Demos, 2002
3 È possibile far riferimento, ad esempio, sulla considerazione di Genius Loci, di 
tradizione classico-romana, trasposta a livello architettonico ed urbanistico. Si veda, 
per questa seconda accezione, almeno Christian Norberg Schulz, Genius loci. 
Paesaggio ambiente architettura, Milano, Mondadori, 1992
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Parlare di smart city significa, ad esempio, impattare sul 
fenomeno dell’innovazione sociale, dei gruppi e delle dinamiche 
sociologiche e dei fenomeni di inclusione ed esclusione, di 
gap, di discrepanze di genere; significa considerare l’impatto 
delle ICT all’interno dell’erogazione dei servizi nei confronti 
dei cittadini e dunque di accessibilità, portabilità, mobilità 
condivisa; significa tenere presente la velocissima e sempre 
mutevole moltitudine di novità nel campo della comunicazione 
a livello di social media4, di cittadinanza partecipativa5, di nuove 
dinamiche di relazione e di socializzazione; significa prendere in 
considerazione la velocità dei trasporti6, delle interconnessioni 
sia fisiche sia digitali, di interconnessioni tra informazioni in 
real time ed effettive connessioni logistiche7.

È per questa ragione, come si vedrà nel corso di queste brevi 
note, per la quale è stato necessario sviluppare un poliedrico 
percorso formativo i cui risultati sono stati a loro volta ancora 
più multiformi, proprio perché il fenomeno smart apre a diverse 
potenzialità interpretative e progettuali.

Un’altra caratteristica precipua del fenomeno delle città 
intelligenti è la loro poliedricità: sia a livello accademico, sia a 
livello professionale, la smart city viene analizzata da diversi 
punti di vista: del turismo, della cultura, dell’efficienza energetica, 
dei trasporti, della digitalizzazione, della governance8 e così via.

4 In questo ambito, la letteratura scientifica, sia di livello italiano, sia di livello 
internazionale, è piuttosto vasta in quando scandaglia il fenomeno dei social media sia 
a livello sociologico, sia a livello di marketing. Per un’introduzione nella prima accezione, 
è possibile consultare, inter alia, Laura Iannelli, Facebook & Co. Sociologia dei social 
network sites, Milano, Guerini scientifica, 2011 e Enrico Menduni, Giacomo Nencioni 
e Michele Pannozzo, Social network. Facebook, Twitter, Youtube e gli altri: relazioni 
sociali, estetica, emozioni, Milano, Mondadori, 2011
5 Per il connubio tra comunicazione, media e cittadinanza si veda, almeno, Giselda 
Antonelli, Comunicazione media cittadinanza. Nuovi percorsi di partecipazione, 
Milano, Franco Angeli, 2009
6 Questo quadro è stato già annunciato da Alvin Toffler, La terza ondata. Il trasporto 
dall’era industriale e la nascita di una nuova civiltà, Varese, Sperling & Kupfer, 1987
7 Tale milieu già abbozzato da McLuhan con l’accezione di Villaggio Globale, è stato poi 
aggiornato dalle teorie innovative di Bauman. Per un’introduzione minima si consulti 
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006
8 L’importanza della governance anche nel campo delle smart city è notevole e, tuttavia, 
si intreccia con le problematiche della governance multilivello e degli enti intermedi, 
anche nell’ottica dell’armonizzazione e delle dinamiche europee. Si veda, a questo 
proposito, Guglielmo Trupiano, L’Ente intermedio nel governo del territorio. Per una 
prospettiva riformatrice, introduzione a I Quaderni di TRIA n.4 – Province e territorio. 
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È difficile, ma non impossibile, sperimentare alti gradi di 
interazione tra questi vettori tematici che contraddistinguono 
le smart city.

Sicuramente, affrontare la sfida delle smart city è un’occasione 
ma anche un must, in quanto uno shaping della città in ottica 
smart è sempre più necessario, una “condicio sine qua non”, 
specialmente per città con enormi potenziali e problematicità 
com’è quella di Napoli.

Dinanzi la sfida di formare operatori specializzati che sappiano 
raccordare le tecniche per la promozione culturale e le 
potenzialità delle smart city implica prendere in considerazione 
due principali fattori: da un lato la necessità di implementare 
competenze tecniche nel campo della promozione culturale e 
turistica di un dato territorio e dall’altro introdurre le teorie e le 
tecniche di progettazione strategica in ottica smart.

Ciò indica, in prima istanza, la necessità di configurare un piano 
formativo che sia complementare ai nuovi trend di fruizione 
turistica. Difatti, come sarà meglio esplicitato, le istanze 
della portabilità, della fruibilità, della genuinità e dell’auto-
organizzazione appaiono dinamiche sempre più cogenti 
all’interno del campo strategico del turismo.

La presente pubblicazione vuole riassumere le attività realizzate 
e le conseguenti risultanze ottenute nell’ambito del Progetto 
OR.C.HE.S.T.R.A. – Corso di Alta Formazione “Territorial 
Improvement and Social Community Manager”.- Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni 
della Convergenza Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Competitività Progetti a valere sull’Avviso n. 84/Ric. 

La compagine partenariale, costituita da Università degli Studi 
di Napoli Federico II: Dipartimento di Fisica - Dipartimento 
di Economia, Management, Istituzioni - Dipartimento di Studi 
Umanistici - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. CNR: 
Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie - IRAT, Istituto di Calcolo 
e Reti ad alte Prestazioni – ICAR - UOS di Napoli, Istituto di Chimica 
e Tecnologia dei Polimeri – ICTP, Istituto per i Materiali Compositi e 
Biomedici – IMCB e le società: IBM Italia S.p.a., ha avuto la mission 
di sviluppare, per turisti e residenti del territorio interessato, un 
Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna, Oriol Nel·lo e 
Guglielmo Trupiano, Napoli, ESI – Edizioni Scientifiche Italiane, 2013
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insieme di soluzioni tecnologiche orientate alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, in un’ottica smart e 
integrata con gli obiettivi di sostenibilità ed eco compatibili. 

Inoltre, il livello delle aziende coinvolte, ha garantito un 
reclutamento di risorse per la formazione di assoluta eccellenza 
e la possibilità di creare nuove professionalità altamente 
specializzate, integrandole pienamente nei processi di conoscenza 
delle strutture di ricerca e sviluppo. 

Il progetto si è, quindi, perfettamente integrato nelle strategie di 
tutti i soggetti Partner, poiché coerente con una pianificazione che 
li vede in prima linea sulle frontiere dell’innovazione tecnologica.

L’obiettivo del progetto di formazione, al quale le attività di 
Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale sono state funzionali, 
è stato quello di fornire, attraverso una piattaforma aperta, 
servizi intelligenti di capitalizzazione dei beni culturali, in grado 
di rafforzare l’inclusione sociale e favorire la formazione di luoghi 
virtuosi, reali e/o digitali, in cui si possano creare, condividere ed 
elaborare informazioni, al fine di migliorare la vita dei cittadini 
e delle imprese in un quadro di auspicabile crescita sociale e 
economica.

Il forte sviluppo e il diffondersi dell’Information 
Technology ha favorito nuove modalità di fruizione, 
valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale 
condivise da tutti i livelli della comunità reale e virtuale. 
Questi continui cambiamenti hanno avuto un notevole impatto 
anche sulle professionalità, determinando crescenti opportunità 
di lavoro nonostante la difficile situazione di recessione in atto.

La domanda di servizi specialistici nel settore della new 
economy e nel settore turistico-culturale necessita 
di professionalità ad alto livello di specializzazione. 
Per la piena fruibilità delle nuove tecnologie mancano figure 
specializzate nella gestione del “prodotto Beni Culturali” in 
un’ottica moderna che utilizzi questo immenso patrimonio per 
produrre ricchezza ed occupazione.

A tal fine nuovi progetti sono frequentemente  sviluppati e 
implementati investendo sulla formazione di nuove professionalità 
in grado di utilizzare tecnologie innovative a supporto della 
valorizzazione dei beni culturali, che consentano di approfondire 
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l’informazione e la conoscenza dei fruitori, relativamente al 
contesto territoriale di riferimento. 

La valida progettazione di un sistema d’offerta integrata, come 
nel caso del progetto ORCHESTRA, consentirà alla tecnologia di 
veicolare informazioni, contenuti e servizi personalizzati, interattivi 
e contestualizzati, in base al profilo degli utenti.

La complessità del progetto, dovuta in gran parte alla molteplicità 
degli attori coinvolti, ha reso necessario, durante tutto il percorso 
formativo, un continuo confronto tra i Partner al fine di garantire 
il soddisfacimento delle aspettative degli allievi.

Finalità prioritaria del progetto formativo ORCHESTRA, è 
stata dunque quella di definire figure professionali altamente 
specializzate che, da un lato, fossero in grado di alimentare con 
contenuti specifici di alta qualità i sistemi progettati e dall’altro 
sapessero utilizzare le informazioni presenti nei sistemi informatici 
per correlare le informazioni e sostenere consapevolmente 
politiche sul territorio mirate a valorizzare sviluppare e realizzare 
iniziative di marketing territoriale efficaci.

Tutte le discipline apprese durante la fase d’aula hanno avuto 
momenti applicativi particolarmente incisivi e hanno consentito 
di attivare processi e percorsi didattici in cui i formandi sono 
diventati protagonisti e hanno superato l’atteggiamento di 
passività e di estraneità che caratterizza le lezioni frontali. 
Di notevole importanza, sono state altresì le azioni integrative 
attivate, quali visite di studio mirate, convegni e seminari, 
nonché l’esperienza laboratoriale presso i soggetti Partner, 
per collegare le caratteristiche e le peculiarità della figura 
formata al contesto territoriale ed alle esigenze reali del mondo 
imprenditoriale e lavorativo in termini di nuove competenze 
e di nuovi profili manageriali da inserire al proprio interno. 
In particolare, al fine di completare la preparazione dei corsisti 
fornendo loro un occasione di contatto diretto con le realtà 
istituzionali che operano ed interagiscono su scala nazionale 
ed europea nel campo delle smart city, è stata effettuata 
una visita presso la Communauté Urbaine Grand Lyon. 
Il processo sistematico di acquisizione e di trasferimento di 
conoscenze/abilità/competenze ha caratterizzato l’apprendimento 
dei formandi durante l’intero percorso formativo.

Nella fase conclusiva i gruppi di lavoro hanno implementato 
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le diverse idee progettuali sviluppando delle App, sia dal punto 
tecnologico-informatico- funzionale, sia dal punto vista dell’editing 
e dei contenuti, su cui hanno lavorato autonomamente nella 
fase dei laboratori coadiuvati dai diversi tutor provenienti dalla 
partnership.

I principali aspetti delle attività, nella creazione delle App, hanno 
riguardato la digitalizzazione, la creazione cioè dei contenuti 
digitali  e la realizzazione di servizi e strumenti per facilitarne la 
fruizione che tenessero conto di criteri di qualità e accessibilità.

Una figura professionale, quella formata, come output del 
percorso formativo, in possesso delle necessarie capacità 
nella progettazione, gestione di interventi settoriali e 
multisettoriali, sia rispetto al mercato della cultura in 
generale, che rispetto alla rivitalizzazione delle potenzialità 
inespresse all’interno del/dei sistemi territoriali di riferimento. 
In definitiva gli elementi di forza che caratterizzano la figura 
professionale formata sono:

• la capacità e la competenza di trasformare le opportunità 
offerte dalla ricchezza del patrimonio storico-culturale a livello 
locale in iniziative che inducano lo sviluppo e la crescita dello stesso 
contesto regionale di riferimento attraverso la progettazione di 
un sistema di offerta turistica integrato e  altamente innovativo 
caratterizzato da strumenti ICT che permettano la  partecipazione 
attiva degli utenti secondo una logica di co- creazione e di co- 
progettazione all’interno di un sistema di “ideazione” collettiva, 
permanente e partecipata. 

• la capacità di stabilire un rapporto con tutti gli attori delle 
politiche e degli interventi culturali, strutturali ed economico-
finanziari del territorio e di saper rispondere al gusto di un 
pubblico sempre più cosciente delle proprie propensioni culturali, 
offrendo un ventaglio di alternative convincenti (e vincenti) per 
l’utilizzo del tempo libero.

Tale figura non può non trovare idonea collocazione in un 
mercato del lavoro che sappia essere funzionale ai principi-
guida della sostenibilità, della eco-compatibilità e dell’auto-
imprenditorialità.

Prima di concludere queste brevi note va fatto in questa sede 
esplicito riferimento ai contenuti previsti in rapporto al grado di 
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integrazione agi stream del progetto integrato DICET INMOTO 
ORCHESTRA per quanto concerne gli specifici percorsi previsti 
per i quattro progetti formativi.

Allo stato attuale, lo stadio di avanzamento relativo al Progetto 
“Formazione in Smart Culture e Turismo”, ha visto la propria 
conclusione al 31/07/2014 con l’esame finale del percorso 
formativo relativo all’obiettivo 3.1 “Territorial Improvement and 
Social Community Expert”, mentre i percorsi previsti agli obiettivi 
1.1, 1.2 e 2.1 ovvero “Culture Data Expert”, “Cultural Service 
Expert” e “Tourism Valoritation Expert”, sono tutti in corso di 
avanzata fase di realizzazione.

Pertanto, tenuto conto dello stato di avanzamento complessivo 
del Progetto, degli obiettivi del capitolato tecnico, degli obiettivi 
formativi, nonché di quanto previsto in merito alle ricadute 
occupazionali, al fine di addivenire alla effettiva integrazione dei 
corsi formativi finalizzati ai quattro profili previsti e di rafforzare le 
attività di placement indirizzate ai partecipanti, sono individuate 
molteplici azioni obiettivo, nell’ambito del Documento sul 
grado di integrazione degli stream del progetto integrato DICET 
INMOTO ORCHESTRA presentato in sede MIUR nel corso del 
mese di luglio 2014.

azione/obiettivo 1 - Placement strategico

L’azione/obiettivo 1 è finalizzata alla “messa in cantiere” di 
un insieme organico di attività per favorire l’inserimento 
attivo nel mondo del lavoro dei professionisti formati a 
compimento del Progetto, sia attraverso il supporto e 
l’orientamento nelle diverse fasi di ricerca di occupazione, 
sia attraverso la creazione di reali opportunità professionali. 
Per la realizzazione dell’azione/obiettivo 1 è prevista la 
costituzione di uno specifico “career office”, struttura di 
scopo e unitaria, espressione dei Soggetti responsabili della 
realizzazione dei diversi obiettivi formativi.

L’azione/obiettivo1 si articola in:

Azione/obiettivo 1.1 - Costituzione della banca-dati territoriali per 
lo sviluppo

La struttura, realizzata dai Soggetti su indicati, sarà dotata 
di contenuti specifici, disponibili in rete, con aggiornamento 
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costante e conterrà in primo luogo l’insieme dei project-work 
elaborati dagli allievi al compimento della fase di stage e/o 
applicativa dei quattro percorsi formativi. Conterrà inoltre i profili 
professionali ottenuti a conclusione dei percorsi, i curricula dei 
singoli professionisti formati, nonché quanto altro necessario 
alla valorizzazione del capitale umano disponibile a conclusione 
del Progetto di formazione. La banca dati, come ulteriore attività, 
conterrà e renderà consultabili  learning-object maggiormente 
significativi e caratterizzanti i percorsi formativi, specifici moduli 
didattici, peculiari attività seminariali di alta qualità e quanto altro 
necessario per la strutturazione di un modello di riferimento 
replicabile ed attuabile in ambito multiregionale, di un vero e 
proprio prototipo per attività corsuali finalizzate al superamento 
della frammentazione dell’offerta locale e regionale nel campo dei 
servizi turistici, così come esplicitamente previsto dal Progetto. 
Il prototipo suddetto sarà fruibile on line in rete.

Azione/obiettivo 1.2 - Trasferimento della conoscenza acquisita al 
territorio

L’azione/obiettivo1.2 realizzerà il trasferimento al territorio 
della conoscenza complessivamente acquisita nel corso della 
realizzazione del Progetto, attraverso l’utilizzo coordinato di 
molteplici social media e con le attività “mirate”, poste in essere 
dalle Strutture ufficiali della Rete Europe Direct della Commissione 
Europea riconducibili a Soggetti Partner del Progetto di 
formazione, ovvero il Centro Europe Direct/LUPT dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e il Centro Europe Direct del Salento 
dell’Università del Salento. L’Università della Calabria avvierà 
iniziative di trasferimento tecnologico nel territorio avvalendosi 
della collaborazione del proprio incubatore TECH NEST e del Polo 
d’Innovazione ICT CALABRIA, gestito dal Centro di competenza 
ICT-SUD, a cui l’Università afferisce. Attraverso l’azione dei Centri 
della Rete Europe Direct indicati, le attività realizzate nell’ambito 
del Progetto avranno un positivo impatto sulla cittadinanza e nel 
territorio, non solo del Mezzogiorno, ma dell’Unione Europea, 
attraverso l’impegno coordinato dell’insieme dei servizi che 
istituzionalmente sono realizzati dalle Strutture della Rete Europe 
Direct.

azione/obiettivo 2 - rafforzamento di sistema delle ricadute 
occuPazionali Previste

L’azione/obiettivo2 è funzionale alla realizzazione di quanto 
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previsto al punto 1.1 del Capitolato Tecnico del Progetto che, 
unitamente alla creazione di professionisti conseguente alla 
realizzazione dei diversi obiettivi formativi, ipotizza anche che 
la “Piattaforma di Orchestra diventi una sorta di piattaforma 
nazionale per la gestione degli asset, delle infrastrutture e dei 
processi interaziendali della filiera turistica”, con la possibilità di 
“costituire un Centro di Eccellenza che sia in grado di distribuire 
le professionalità di indiscussa leadership all’interno del territorio 
nazionale ed internazionale”. 

In questa ottica va ascritta l’opportunità di ideare e progettare una 
specifica struttura di raccordo, coordinamento e ottimizzazione 
dei risultati di Progetto, quali le molteplici forme societarie (spin-
off, start-up, scarl, ecc.) che nasceranno come risultati attuativi 
dei percorsi formativi e ciò all’interno di una generale strategia di 
placement realizzata a conclusione dei diversi percorsi.

La struttura prevista porrà in essere, attraverso l’azione congiunta 
e coordinata di tutti i Soggetti responsabili della realizzazione 
degli obiettivi formativi, una attività strategica di rafforzamento di 
sistema rispetto alle ricadute occupazionali previste, realizzando 
attività, iniziative e quant’altro necessario a sostegno delle 
realtà societarie e sociali che verranno realizzate come forme di 
valorizzazione del capitale umano formato a seguito del Progetto.

Le pagine che seguono, oltre a presentare i progetti realizzati, 
hanno come finalità la diffusione e la valorizzazione dei risultati 
ottenuti, con efficaci ricadute positive sul territorio, nonché 
la considerazione sul proseguimento delle start up che, nelle 
intenzioni del partenariato, proseguiranno anche a conclusione 
di progetto.

Il testo affronterà dunque le implicazioni tecniche e pratiche del 
percorso di formazione. L’impalcatura concettuale del volume 
sfrutta, con un’inusitata prospettiva, il corso di formazione come 
canovaccio dal quale desumere le implicazioni teoriche, culturali 
e progettuali che ne hanno permesso l’ottimale implementazione, 
per poi passare alla presentazione manoscritta delle idee di 
business dei discenti del corso. Queste ultime rispecchiano, 
nella loro varietà, la poliedricità delle implicazioni che il concetto 
di smart city porta con sé, rendendo tangibile quel variegato 
ventaglio di possibilità che dà fresca linfa alle prospettive ed alle 
originali aspirazioni professionali ed umane dei futuri operatori 
del domani.
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Carmen Cioffi

Il progetto formativo:  
finalità, obiettivi e risultati 

introduzione 

Se per città possiamo intendere un Sistema di Sistemi (abitativo, 
mobilità, servizi, cultura, energia, sicurezza, ambiente, …..) per 
Smart Cities possiamo intendere la rete di interazione tra questi, 
supportata da un flusso reciproco di informazioni sostenute 
dalle risorse ICT. Lo sviluppo di progetti e iniziative di ricerca 
in tale ambito è orientato a innovare servizi ai cittadini e alle 
imprese in una prospettiva  di trasparenza, multiattorialità, 
partecipazione attiva e informata nei processi  decisionali, eco 
sviluppo e democrazia.

Il territorio (e la città in particolare) rappresenta il nodo cruciale su 
cui l’innovazione tecnologica trova ancora limitata applicazione, 
ma in cui le potenzialità sono immense. L’interesse nazionale 
ed internazionale su queste tematiche è dimostrato anche dai 
finanziamenti e le linee di ricerca più diffuse, che si possono 
raggruppare sotto il nome di “Smart Cities”. L’attualità del tema 
si riconosce nell’attivismo del Ministero MIUR nei bandi PON e 
nell’aver impresso una certa accelerazione all’Agenda Digitale 
Italiana, seppur con finanziamenti limitati.

Dagli elementi tratteggiati sopra si può prevedere un consistente 
gap tra le istanze fortemente innovative legate allo scenario di 
sviluppo sui temi Smart City e le competenze oggi disponibili 
sia sul versante professionale che nell’ambito del sistema delle 
strutture tecniche della pubblica amministrazione.

Il senso di una iniziativa integrata di formazione e ricerca in questo 
settore è quello di sviluppare un’articolata risposta per rendere 
disponibili sul mercato del lavoro sia pubblico che privato un 
adeguato numero di nuove professionalità in grado di far fronte 
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alle competenze e alle sensibilità necessarie per fronteggiare 
le sfide aperte sul versante dell’innovazione progettuale 
e operativa sui vari temi a forte contenuto innovativo che 
caratterizzerà la nuova dimensione delle Città Intelligente.

Queste premesse hanno dato senso all’esigenza di progettare e 
realizzare un percorso formativo avanzato su queste tematiche 
e in grado di soddisfare le richieste in termini professionali di 
aziende e pubbliche amministrazioni in questi ambiti.

Il progetto formativo “Territorial Improvement and Social 
Community Manager”, ha avuto come finalità la formazione 
di una figura professionale innovativa, in grado di fare propri 
i punti di forza del sistema regionale entro cui dovrà operare, 
acquisendo una preparazione fortemente incentrata sulla 
conoscenza della gestione strategica  del territorio delle 
sue caratteristiche archeologiche-storiche-paesaggistiche, 
antropologiche, sociologiche, nonché una preparazione 
settoriale e specialistica di utilizzo delle metodologie di 
gestione e valorizzazione del turismo culturale per agevolare 
l’espressione delle potenzialità locali, la conoscenza degli 
strumenti propri del marketing turistico e delle strategie di 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, approfondendo 
le possibilità che si offrono agli Enti culturali ed alle Istituzioni in 
genere, di divenire soggetti capaci di creare rilevanti occasioni 
di comunicazione e promozione del territorio.

Come ogni nuova figura professionale anche quella realizzata 
da questo progetto nasce da una progressiva integrazione di 
competenze esistenti in settori differenti.

Le principali componenti disciplinari che sono confluite in 
questo nuovo profilo professionale e culturale possono essere 
così sintetizzate:

• Componenti tecnologiche  (ICT e sensing in particolare);

• Componenti progettuali alle diverse scale ma anche, e forse 
soprattutto, componenti progettuali “a-scalari” come il design 
della comunicazione (design dell’informazione e dell’interazione);
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• Componenti teoriche, in particolare nel campo del 
technology assessment, della teoria delle decisioni, delle 
scienze politiche.

Peraltro, la necessità di figure professionali che sappiano 
affrontare con competenza  queste tematiche e muoversi 
su terreni non ancora del tutto consolidati si sta ormai 
affermando sia nelle strutture professionali, sia nelle istituzioni 
e amministrazioni ai vari livelli, sia infine in molti settori della 
sfera imprenditoriale.

La figura professionale in uscita è “catalizzatrice” di tecniche 
e di conoscenze utili ad aumentare al massimo le potenzialità 
attrattive di un determinato contesto turistico, calibrando i 
contenuti turistici in maniera attrattiva, autopropulsiva ed 
esaustiva all’interno del contesto della portabilità. 

E’ stato formato, dunque, non solo un tecnologo in grado di 
utilizzare le diverse applicazioni ICT avanzate in riferimento 
ad un determinato sito o bene, ma, soprattutto, un Manager 
con competenze nella gestione integrata del territorio e nello 
sviluppo sostenibile.

Elementi di forza della figura professionale formata sono le 
conoscenze relative alle risorse esistenti nei settori archeologico- 
architettonico- paesaggistico, alle regole che ne guidano la 
fruizione, nonché alla capacità di relazione con tutte le istituzioni 
culturali pubbliche e private, nazionali e locali, ed infine alla 
capacità di trasformare le opportunità offerte dalla ricchezza 
del patrimonio storico-culturale della Campania in iniziative 
che inducano lo sviluppo e la crescita della stessa Regione in 
contenuti che, tramite la comunicazione, a loro volta, permettano 
opzioni di fruizione turistica diverse e, soprattutto, autonome. 
Gli obiettivi formativi hanno mirato a consentire ai formandi la 
possibilità di stabilire un rapporto con tutti gli attori delle politiche 
e degli interventi culturali, strutturali ed economico-finanziari del 
territorio, sapendo così rispondere al gusto di un pubblico sempre 
più cosciente delle proprie propensioni culturali, offrendo di 
conseguenza un ventaglio di alternative accattivanti per l’utilizzo 
del tempo libero.
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Ai formandi è stata trasmessa una visione di “cultura del 
turismo” e di “turismo culturale” unitaria secondo un approccio 
sistemico che li ha resi capaci di conoscere, progettare e gestire 
l’abbondanza di risorse ed eventi riconducibili al turismo che 
caratterizzano la Regione Campania.

Cioè a dire, professionisti in grado di: 

a. valutare il rapporto tra prodotto culturale e mercato, 
commisurando il valore economico e simbolico del bene 
proposto alle dinamiche di domanda e offerta di uno specifico 
bacino di utenza;

b. individuare e connettere le risorse economiche pubbliche e 
private (sviluppo locale);

c. proporre modelli gestionali specifici;

d. predisporre azioni di marketing connesse alle caratteristiche 
peculiari del prodotto evento, della cultura e della specificità 
delle imprese culturali;

e. progettare la struttura di una comunità virtuale e gli eventi 
in base a eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente;

f. definire le modalità di aggregazione, scegliere gli strumenti, 
i servizi, le categorie di discussione, di dialogare, di comunicare, 
di collaborare, per la crescita e lo sviluppo di una buona 
comunità virtuale.

Tutto  ciò al fine, tra l’altro, di predisporre, progettare e 
realizzare applicazioni smart. Attraverso competenze di 
tipo umanistico, economico, sociologico, comunicative, 
organizzative e di tipo informatico, per la gestione e 
amministrazione di CSM, forum, social media e un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, la figura formata è in 
grado di gestire progetti di settore in rapporto al mercato 
della cultura e alle dinamiche territoriali valorizzando le 
potenzialità latenti del territorio,  prodotti/servizi destinati 
ad implementare soluzioni tecnologiche orientate alla 
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valorizzazione intelligente del patrimonio culturale, 
materiale ed immateriale della Regione Campania nel 
rispetto dei principi di sostenibilità ed eco-compatibilità. 
 
1. comPetenze distintive del caPitale umano di eccellenza cHe si è 
inteso creare 

Dagli elementi di scenario sopra tratteggiati, si desume un 
costante fabbisogno di nuove competenze sia sul versante 
professionale, sia nel sistema delle strutture tecniche della 
pubblica amministrazione.

La figura del “Territorial Improvment and social community 
Manager” è chiamato a calarsi dinamicamente dentro il 
territorio studiando un percorso di cambiamento nelle 
diverse esigenze e potenzialità, a mobilitare risorse (umane, 
economiche, turistiche) ed energie, a mediare, integrare, 
trattare, costituendosi come interfaccia tra la comunità e i 
pubblici poteri. 

I punti di forza di questa professionalità sono la capacità di 
leggere la realtà, di interpretare le esigenze del contesto socio-
economico al fine di tradurle in azioni volte alla valorizzazione 
del territorio attraverso un percorso partecipato con la 
comunità. 

Si tratta di una professionalità a rete, la cui competenza specifica 
risiede nella capacità di raccogliere informazioni, di divulgarle, 
di “mettere in rete” i diversi attori dello sviluppo presenti nel 
territorio. 

La sua specifica professionalità risiede nella capacità di 
integrare quattro bisogni forti delle Amministrazioni: 

• la conoscenza specifica delle dinamiche socioeconomiche 
che regolano lo sviluppo locale;

• l’esigenza di innovazione; 

• la capacità di individuare le possibili risorse interne al 
sistema locale ed esterne ad esso (finanziamenti europei, 
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nazionali, regionali) che possano permettere la sostenibilità 
della piattaforma tecnologica; 

• la capacità di governare le azioni e i progetti di sviluppo locale 
(anche assumendosene diretta responsabilità) , senza imporre 
stress organizzativi alla Pubblica Amministrazione.

Il “Territorial Improvment and social community Manager” 
dunque è una figura che funge da collettore di tecniche e di 
conoscenze per aumentare al massimo le potenzialità attrattive 
di un determinato contesto turistico. E’ dunque in grado di 
calibrare i contenuti turistici in maniera accattivante ed esaustiva 
all’interno del contesto della portabilità. 

Parallelamente è in grado di pianificare e progettare 
la comunicazione dell’offerta turistica tenendo conto 
anche della sostenibilità antropica delle diverse località. 
Quello che si è formato non è solo dunque un tecnologo in grado 
di utilizzare le diverse applicazioni per un determinato sito, ma 
una figura con competenze nella gestione del territorio e dello 
sviluppo sostenibile, con una certa sensibilità nello scoprire e 
valorizzare diversi ambiti di un determinato sito. 

La sensibilità, dunque, è quella variabile qualitativa ad alto 
contenuto creativo che permette  al “Territorial Improvment 
and social community Manager” di evidenziare al massimo le 
caratteristiche di un determinato territorio, sviluppando dunque 
sia contenuti comunicativi per le attrazioni istituzionali, sia 
fornendo spunti per siti e punti di interesse innovativi e non 
tradizionali.

È richiesta dunque, una conoscenza e competenza 
sull’attrattività di un determinato territorio oltre che ad una 
tecnica specifica per la convergenza mediale, non solo, dunque, 
beni culturali ed ambientali, ma anche enoetnogastronomia, 
luoghi di ricreazione, attività di trendsetting on line. 
 
2. il Progetto formativo

Le conoscenze e le competenze richieste in ingresso sono 
state sia di tipo umanistico sia di tipo scientifico e tecnologico. 
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Tali competenze sono state integrate con conoscenze specifiche 
nei diversi settori, in modo da permettere poi, a tutti i partecipanti, 
di sviluppare expertise in un’ottica multidisciplinare. 

La figura professionale formata ha quindi un giusto mix di 
competenze, di base e specialistiche oltre che trasversali.  
Per queste ragioni la composizione dell’aula è risultata 
diversificata sia per ciò che riguarda le classi di età sia per la 
tipologia di lauree presenti come di seguito sintetizzato:

Numero dei 
formandi 25 

Classi di età

da 25 a 29 n. 4 Formandi 
da 30 a 34 n. 10 Formandi 
da 35 a 39 n. 5 Formandi 
da 40 a 44 n. 3 Formandi 
da 45 a 49 n. 2 Formandi 
da 50 a 54 n. 1 Formtandi 

Tipologie di lauree 
presenti 

N. 6 Architettura 
N. 1 Patrimonio culturale e ambientale 
N. 2 Archeologia e storia dell’arte 
N. 4 Lettere
N. 2 Giurisprudenza
N. 1 Ingegneria civile 
N. 1 Scienze della comunicazione 
N. 1 Economia Aziendale 
N. 1 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 
N.1 Scienze storiche
N. 1 Scienze internazionali diplomatiche
N. 1 Conservazione dei Beni Cultuali
N. 1 Scienze geologiche
N. 1 Filosofia
N. 1 Lingue e comunicazione

Gli accordi di partenariato pubblico-privato sono stati una 
condizione estremamente favorevole per integrare sensibilità, 
competenze e capacità critiche acquisite in ambito accademico 
con conoscenze e abilità operative, know – how e concretezza 
applicativa che caratterizzano la cultura d’impresa.
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Esistono alcuni fattori chiave nel rapporto tra il mondo 
accademico che potrebbero trarre grande beneficio dal 
trasferimento costante e strutturato di competenze e know-how 
tra i diversi contesti, soprattutto con riferimento ai temi delle ICT: 
il principale è con ogni probabilità riferibile alle diverse sensibilità 
espresse da ciascuno nei confronti dell’innovazione. Un solido 
e strutturato connubio tra formazione e ricerca in ambito 
universitario favorisce di fatto l’acquisizione rapida ed efficace 
degli elementi innovativi provenienti dal mercato consentendo 
alle nuove figure professionali di padroneggiare nuovi strumenti 
e nuove tecniche sperimentando approcci interdisciplinari che 
di rado è possibile adottare in contesti strettamente produttivi.

Dal punto di vista didattico, il partenariato misto CNR – UNIVERSITA’ 
– IBM ha consentito innanzi tutto di applicare in modo esaustivo 
formati di tipo laboratoriale nelle diverse attività di formazione, 
condizione indispensabile per acquisire le capacità organizzative 
e progettuali necessarie a sviluppare soluzioni complesse quali 
quelle afferenti ai temi dell’innovazione tecnologica e il design 
per la città e il Territorio.
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Le attività del percorso formativo “Territorial Improvment and 
social community Manager” hanno avuto ufficialmente inizio in 
data 1 novembre 2012.

Successivamente a tale data i Responsabili del partenariato 
hanno avuto vari incontri per definire le attività preliminari e 
verificare l’organizzazione, l’operatività, la logistica, animazione 
e la promozione del percorso formativo.

L’attività formativa d’aula, articolata su 5 giorni lavorativi 
con un impegno orario di 5 ore giornaliere, ha avuto inizio il 
21/10/2013.

La prima fase della formazione (Modulo A) formazione d’aula 
con approfondimento delle conoscenze specialistiche) è stata 
caratterizzata da moduli didattici che hanno avuto l’obiettivo 
di omogeneizzare i formandi in termini di competenze di base 
e hanno permesso di riequilibrare le provenienze da ambiti 
disciplinari diversi. 

Non sono state tralasciate le competenze trasversali quali 
capacità di teamworking, networking, problemsetting e 
problemsolving, che sono state sviluppate attraverso le 
metodologie didattiche di tipo interattivo e partecipativo 
utilizzate durante il percorso formativo.

Successivamente sono state trattate le competenze di 
tipo specialistico e tecnico-professionale come lo sviluppo 
territoriale (incentivazione allo sviluppo, euro progettazione, 
marketing, strumenti di analisi territoriale), inoltre sono state 
approfondite competenze specifiche relative alla gestione 
delle imprese turistiche  attraverso lo sviluppo della capacità di 
comprensione ed analisi della filiera turistica, management dei 
beni culturali secondo un approccio smartcities.

Ha completato il percorso formativo il trasferimento 
di conoscenze ed abilità legate alla programmazione, 
organizzazione e gestione strategica di progetti di ricerca con 
applicazioni d’ambito (dagli studi di fattibilità al business plan 
ed azioni di benchmarking), mediante l’applicazione di attività 
laboratoriali ad hoc.
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Attraverso competenze acquisite nelle tematiche della 
comunicazione, del marketing turistico e territoriale, marketing 
relazionale ed esperienziale, il tutto integrato a competenze di 
analisi e conoscenza del territorio, la figura formata applica idee 
originali e/o utilizza strumenti ICT noti in ambiti complessi ed 
innovativi e precisamente:

• conoscenza degli aspetti teorici e delle metodologie utilizzate 
per la creazione di quadri di conoscenza utilizzando strumenti 
ICT, e conseguente comprensione dei metodi di analisi dei 
quadri per la conoscenza, la progettazione e la pianificazione dei 
sistemi urbani e del territorio;

• comprensione delle condizioni di applicabilità dei principali 
metodi e tecniche di organizzazione ed elaborazione delle 
informazioni nell’ambito disciplinare ICT – Tecnologie 
dell’Informatica;

• acquisizione di competenze sugli strumenti ICT a disposizione 
per il monitoraggio del territorio, la tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale.

L’attività di formazione pratica e di ricerca (Modulo B- esperienze 
operative - formazione pratica, attività applicative e training 
job - Modulo C- apprendimento di conoscenze in materia di 
programmazione, gestione strategica e organizzazione operativa 
di progetti applicata in ambito ICT/Comunicazione) è stata 
condotta con un approccio operativo ai processi tecnologici, 
ha coniugato l’attitudine dei formandi alla concretezza e 
all’azione, per acquisire i quadri concettuali indispensabili 
per l’interpretazione della realtà e la sua trasformazione. 
Nell’ambito di tale attività gli allievi hanno prodotto i project work 
di seguito elencati che saranno meglio dettagliati nella sezione 
ad essi dedicata:

• “OPS- Open Public Space”: proposta di  percorsi georeferenziati 
dei posti al sole di Napoli (tempo libero e turismo) e posti 
all’ombra (ristoro e lavoro) con integrazioni a servizi  di mobilità 
e, ristorazione etc... .

• “SapoNAPp”: proposta di servizi integrati per una raccolta 
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differenziata e indirizzata al riuso  consapevole e partecipativo- 
“ShopApp” : proposta di servizi di rating (tipo tripadvsior) per 
negozi di artigianato, abbigliamento etc... .

• “Identità dei Non luoghi” L’idea si è articolata intorno a due 
sostanziali declinazioni: dare vita, identità ai “non-luoghi” e ad altri 
luoghi urbani privi di significato proprio; veicolare il patrimonio 
culturale, materiale e immateriale delle città, a cominciare dal 
Centro Storico di Napoli.

• “Pass@Spass- Per la promozione smart del territorio: creare 
un ‘luogo’, seppur virtuale, dove presentare l’offerta turistica e 
culturale della città di Napoli in senso lato, integrandola con le 
informazioni sui servizi utili per la fruizione delle risorse cittadine.

• “La città sotto la città”: partendo dalla costruzione di una carta 
archeologica basata sul Sistema Informativo Territoriale, GIS, 
il progetto prevede la realizzazione di un  applicativo a scopo 
divulgativo e turistico.

• Tecnologie smart per l’elaborazione di modelli integrati di 
interpretazione, gestione e valorizzazione della struttura urbana 
di Napoli con approccio Space Syntax.

• L’integrazione del modello Smart city nelle politiche urbane 
e negli strumenti di pianificazione in Italia e valutazione della 
possibilità di mutuare le esperienze europee. La ricerca  ha 
l’obiettivo di studiare le azioni di sviluppo e ripensamento 
urbano improntate al modello della smart city. In particolare 
il focus sarà quello di verificare il livello di integrazione negli 
strumenti di pianificazione urbana in Italia e di studiare e valutare 
la possibilità di trasferire nella realtà italiana, con le proprie 
peculiarità amministrative e territoriali, esperienze sviluppate in 
altri paesi europei.

• Valorizzazione territoriale e inclusione sociale in ottica smart. 
Tale progetto prevede la necessità di declinare questo aspetto 
nella duplice chiave, da un lato della definizione di strategie 
di fruibilità e accessibilità di questo patrimonio, dall’altro 
l’individuazione di possibili azioni atte al reinserimento sociale 
e lavorativo. Specificità del progetto è inoltre quella di includere 
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all’interno dei percorsi di “valorizzazione territoriale per 
l’inclusione”, il patrimonio sottratto alla criminalità organizzata e 
restituito alla collettività.

Tale esperienza formativa è stata integrativa ed applicativa 
all’esperienza maturata durante le attività operative e fondata 
“sulla comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale”.

Il percorso formativo ha previsto visite di studio presso 
diverse realtà culturali (storiche, artistiche ed architettoniche) 
del contesto territoriale Napoletano interessato, attraverso 
contatti diretti con gli organi di gestione del territorio al  fine di 
promuovere una più completa conoscenza e integrazione dei 
vari contesti culturali. 

Al fine di consentire agli allievi una focalizzazione e differenza 
gestionale, sui temi dei trasporti, della cultura, del turismo, della 
sostenibilità in ambito europeo, (campi di interesse del progetto 
formativo) durante la fase di supporto alla ricerca, sono stati analizzati 
e valutati progetti già realizzati in città smart, in particolare l’ampia 
gamma di progetti ricadenti nella governance di Lyon- Francia. 
Tale studio è stato verificato sul campo con una visita di studio 
presso la città di Lyon, effettuata nel periodo 8 luglio – 11 luglio 
2014, durante la quale hanno verificato l’efficacia e la potenzialità 
di una città smart attraverso l’analisi dei risultati di alcuni grandi 
progetti smart finanziati alla città di Lyon. (progetto Lyon Smart 
Community e Smart Electric Lyon -ambiti: social innovation e 
smartenergy and transports- progetto SMART ELECTRIC EDF -zona 
della Maison de la Confluence, un grande agglomerato urbano 
completamente rivitalizzato grazie ad interventi infrastrutturali 
smart - progetto stazione della metropolitana Vieux Lyon - progetto 
NFC di Grand Lyon in collaborazione con il Museo Gadagne e 
l’UNESCO - la tecnologia NFC- trasferimento di contenuti culturali 
delle collezioni del museo Garadgne direttamente sul cellulare 
con introduzione  della tecnologia utilizzata).

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi relative allo svolgimento 
del percorso formativo: 



PERCORSO FORMATIVO

PERCENTUALE ORE SU TOTALE DI 1000
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MODULO A - MODULO B - MODULO C 

SU 1000 ORE DI FORMAZIONE
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L’attività formativa si è conclusa il 29/07/2014 con la redazione 
dei project work redatti dai discenti, con presentazione degli 
stessi il giorno 29 ottobre 2014 presso la Camera di Commercio 
di Napoli, dove si è svolto il Convegno “Pitch Day on Smart 
Business Opportunties «Le opportunità di business nelle Smart 
Cities: presentazione delle business idea del Corso di Alta 
Formazione “TerritorialImprovement and Social Community 
Manager”. Progetto OR.C.HE.S.T.R.A (ORganization of Cultural 
HEritage for Smart Tourism and Real-time Accesibility) 
finanziato dal PON Ricerca e Competitività 2007-2013»”. 
Durante tale evento finale sono state presentate al pubblico 
e al mercato del lavoro  le quattro App e le idee progettuali 
realizzate dagli allievi, attraverso video esplicativi, presentati 
in plenaria, sia attraverso un testing diretto attraverso il 
quale si è potuto vedere e sperimentare le applicazioni 
informatiche e i risultati progettuali su ipod predisposti ad hoc.  
L’evento finale è stato l’occasione per la presentazione dei 
risultati formativi del corso, sia in termini di conoscenze e 
competenze in uscita sia delle business idea realizzate dagli 
allievi in un ottica di auto impiego.
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3. valutazione dei risultati

Il sistema di monitoraggio della qualità degli interventi ed il modello 
formativo adottato hanno permesso di controllare l’insieme delle 
attività previste nel progetto ed il perseguimento degli obiettivi 
strategici e scientifici, oltre che didattici.

La condivisione delle azioni da parte dei partner del progetto ha 
permesso un ottimale realizzazione dell’insieme di attività previste 
nel progetto permettendo il raggiungimento degli obiettivi formativi 
previsti. 

I moduli condivisi da docenti di diversa provenienza sono stati ripartiti 
tra i partner Federico II- CNR e IBM.

In tal maniera ogni docente è stato responsabilizzato sia rispetto agli 
allievi per la propria attività didattica e sia rispetto all’Ente partner del 
progetto che lo ha designato.

4. attività di monitoraggio della qualità degli interventi 

L’attività di monitoraggio della qualità degli interventi è stata realizzata 
dal Gruppo di formazione che ha relazionato al CTS del progetto 
OR.C.HE.S.T.R.A (ORganization of Cultural HEritage for Smart Tourism and 
Real-time Accesibility).

Tali attività hanno puntato ad evidenziare, durante la realizzazione 
delle diverse fasi dell’intervento formativo, i seguenti aspetti:

 • livello di interazione allievi- docenti durante la formazione d’aula;

 • livello di soddisfazione degli allievi  in relazione alle lezioni tenute 
dai docenti;

 • tipo di competenze trasferite agli allievi al termine di ogni modulo 
didattico;

 • le competenze acquisite dagli allievi a fine percorso formativo d’aula.

La valutazione delle performance dei docenti è stata 
realizzata analizzando una serie di parametri quali-
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quantitativi derivanti dalle rilevazioni sugli interventi 
espresse dagli allievi al termine di ogni modulo didattico. 
Il sistema di monitoraggio della qualità degli interventi ha permesso 
di individuare le competenze che gli allievi hanno acquisito al 
termine di ogni modulo didattico. 

5. valutazione critica dell’iniziativa

Il carattere di innovatività e di professionalità della figura del 
“Territorial Improvement and Social Community Manager” 
previsto nel progetto  si è basato sui seguenti elementi:

 • conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale  
strategica;

 • competenze nelle analisi e ricerche di mercato;

 • conoscenza dei principali strumenti di marketing strategico 
ed operativo;

 • capacità di proporre sistemi di project management.

 • competenza di trasformare le opportunità offerte dalla 
ricchezza del patrimonio storico-culturale locale in iniziative che 
inducano lo sviluppo e la crescita della regione Campania; 

 • la capacità di stabilire un rapporto con tutti gli attori delle 
politiche e degli interventi culturali, strutturali ed economico-
finanziari del territorio, creando situazioni di “Welfare-mix” con 
la giusta integrazione tra cultura e risorse locali.

Inoltre le esigenze espresse dalle PMI del settore turistico in 
termini di nuove competenze e di nuovi profili manageriali da 
inserire al proprio interno, hanno sollecitato la realizzazione di 
una figura professionale capace di rappresentare  sia la nuova 
funzione di marketing all’interno delle piccole e medie imprese 
sia di offrire la propria consulenza per migliorare l’immagine 
aziendale, le performance commerciali e la comunicazione/
relazione con il consumatore finale.

Gli allievi del corso, attraverso le loro idee progettuali contenute 
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nei propri project word, hanno dimostrato di poter ricoprire tale 
figura professionale, essendo in grado di:

 • gestire interventi settoriali e multisettoriali sia rispetto al 
mercato della cultura in generale che rispetto alla rivitalizzazione 
delle potenzialità inespresse all’interno del/dei sistemi territoriali 
di riferimento;

 • trovare idonea collocazione in un mercato del lavoro che 
sappia essere funzionale ai principi-guida della sostenibilità, 
della eco-compatibilità e dell’auto-imprenditorialità;

 • predisporre piani di marketing strategico ed operativo per le 
aziende turistiche;

 • costruire e migliorare i piani di comunicazione turistici; 
 
Il carattere di completezza e attualità delle tematiche ha reso 
questo corso esaustivo e funzionale ad un’immediata spendibilità 
curriculare.

6. efficacia del modello formativo adottato

Le attività didattiche del corso sono state strutturate 
in maniera da prevedere una verifica costante e 
continua dell’apprendimento da parte degli allievi. 
Infatti il modello formativo adottato ha previsto i seguenti 
elementi qualitativi che ne hanno garantito l’efficacia:

 • l’affidamento delle docenze dei moduli a consulenti e 
professori universitari esperti e specializzati nelle tematiche 
del modulo;

 • la supervisione dei programmi didattici da parte del 
Comitato Scientifico per valutarne l’utilità rispetto al profilo 
della figura professionale in uscita;

 • la verifica dell’apprendimento di ogni singolo modulo o 
parte di modulo con apposite Commissioni di Valutazione 
consentendo di valutare le attitudini degli allievi nelle singole 
tematiche;
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 • la valutazione dei docenti da parte degli allievi con appositi 
questionari che hanno spinto ad un maggior impegno dei docenti 
nella tenuta delle lezioni assicurando così regolarità in termini 
di presenza, qualità degli argomenti e delle documentazione 
didattica e soprattutto  il trasferimento di competenze agli 
allievi in termini di saper fare.

La verifica continua degli apprendimenti, la qualità e l’esperienza 
dei docenti, il materiale didattico fornito e le continue 
esercitazioni oltre che l’esperienza pratica  avuta anche in fase 
di realizzazione del Modulo B hanno permesso la misurazione 
della continua crescita di capacità e competenze da parte degli 
allievi.

La strutturazione dei moduli, le prove di valutazione e lo 
spirito sia di sana competizione individuale interno all’aula 
che di capacità di lavorare in gruppo, hanno mostrato tutta 
l’efficienza di un modello formativo basato sull’incentivazione 
all’apprendimento e sulla crescita professionale su cui si è 
fondato l’investimento nel percorso formativo dei giovani 
laureati del corso. 

Anche la condivisione di alcune fasi del percorso didattico 
con gli allievi, come la scelta dei partner presso cui svolgere la 
propria attività di ricerca finalizzata ai propri project work, in 
base alle loro preferenze e disponibilità, la scelta dei comparti 
su cui operare le loro specializzazioni la compilazioni dei 
bilanci di competenza per fare emergere le proprie inclinazioni 
ed aspirazioni, hanno reso indubbiamente l’iter formativo 
dinamico, interattivo e funzionale ad una concreta ricaduta di 
opportunità occupazionali.
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