La rete dei Tutor & Mentor
#T&Mnet
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La Regione Veneto si è posta l’obbiettivo di costituire un gruppo di eccellenza
disponibile a condividere con gli altri colleghi della PA la competenza espressa
all’interno dei Gruppi di Approfondimento (GdA):
●

●

●

Pubblicando un elenco (mail) dei tutor e dei mentor disponibili a supportare
altri colleghi della PA rispondendo a richieste di chiarimento, informazioni,
etc.;
Realizzando degli strumenti utili alla condivisione (myextranet, wiki, forum,
etc.);
Investendo tramite specifici progetti sulle competenze dei tutor e dei mentor;
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Ai fini della presentazione seguirò la seguente sequenza e mi soffermerò
principalmente sul primo punto in quanto per gli altri due, come vedremo, il
cammino da fare è ancora lungo e presentano notevoli criticità.
●

●
●

Collaborazione/Comunità:
● Chi siamo (prima le persone)
● Come ci siamo organizzati (l’esperienza di Tutor nel gruppo "Open
source" e gli strumenti usati)
Condivisione (la rete T&Mnet nella MyExtranet regionale);
Conoscenza(quali progetti per le competenze dei tutor e dei mentor?);
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CHI SIAMO? Una comunità!
Per costruire la rete dei Tutor e dei Mentor occorre formare una comunità.
Ma perchè è necessario e a che punto è il percorso intrapreso?
Alla prima domanda possiamo rispondere brevemente citando Piero
Dominici, Docente universitario e formatore professionista, che insegna
Comunicazione pubblica presso l’Università degli studi di Perugia e ha un
blog su Nova del Sole24ore dal titolo “Fuori dal Prisma”
#CitaregliAutori #Ipercomplessità #sistemi
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2015/08/12/non-solo-tecnologia-complessita-eimprevedibilita-dei-sistemi-organizzativi/

“I processi di innovazione "camminano
sempre sulle gambe delle persone”
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CHI SIAMO? Prima le persone!

Per rispondere alla seconda domanda, mi serve un po' più di tempo e
inizierei raccontandovi di noi con un po' di spirito critico e poca
autocelebrazione, se mi è consentito.
Tutti siamo stati invitati da PierPaolo Monaco di Engineering (coordinatore
dei GdA che ringrazio per la disponibilità e la pazienza) ora sostituito da
Antonio Candiello (che abbiamo conosciuto negli interventi precedenti) a
fornire una propria foto e una descrizione di se stessi.
Questa è la mia presentazione “standard” nei social:
“Papà, architetto. Nella PA mi occupo dei temi fondamentali per le
generazioni future: ambiente, protezione civile, sistemi informatici e
geografici”
E questo è il mio avatar:
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CHI SIAMO? Prima le persone!
Questo è il mio profilo in MyExtranet e ho deciso di associare un fotoritratto.

Questo è ciò che purtroppo la maggior parte dei componenti della comunità
ha inserito nei propri profili
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CHI SIAMO? Prima le persone!
Alcuni hanno deciso come me di metterre la proprio foto e hanno anche (non
so se c'è una correlazione) inserito una descrizione più personale
“xxxx svolge la sua attività presso il Comune di xxx, all'Ufficio xxxx. Nella sua
carriera lavorativa ha avuto modo di operare all'Ufficio xxxx e presso i xxxxxi,
per poi porre tutta la sua esperienza e disponibilità a favore della crescita
dell'U.R.P. quale interfaccia privilegiato con i cittadini, vera e propria porta
d'accesso ai servizi comunali. Ha sempre favorito i percorsi innovativi e
grazie al ruolo trasversale del suo ufficio, ha avuto modo di condividere con
molti altri colleghi nuove procedure, nuove modalità e l'avanzare delle nuove
tecnologie. La gestione di queste tecnologia da parte dell'ente pubblico risulta
essere una delle più importanti sfide degli ultimi anni”
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Gli strumenti
Costruire una comunità, o meglio una community di esperti, non è semplice e
per far questo è necessario avere alcuni strumenti che permettano di
collaborare, oltre gli incontri dei GdA.
Alcuni di essi sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto:
● una mail per gli avvisi della community:
clusterinnovazione@regione.veneto.it
● un portale a cui accedere con il profilo precedentemente descritto:
http://myextranet.regione.veneto.it
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Gli strumenti
●

un accesso riservato ai GdA frequentati con:
● una sezione per la condivisione di documenti
● un forum per le discussioni con iscrizione per essere sempre avvertiti via
email di eventuali aggiornamenti
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Comunità: non solo strumenti
Tuttavia gli strumenti non sono sufficienti, senza un'effettiva partecipazione
da parte di tutti i componenti della comunità.
Sulle difficoltà di costrire dei legami che possano aumentare l’engagement
dei partecipanti, e in un secondo momento di fare emergere le conoscenze
implicite possedute dai partecipanti alla community, rimando ad un articolo su
Techeconomy di Serena Generotti, project manager Teleskill,
http://www.techeconomy.it/2016/12/30/valore-del-comunita-nelle-learning/

A tale proposito vorrei raccontarvi la mia esperienza di Tutor nel gruppo
"Open source"
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Su MyExtranet, il GdA risulta composto da 14 persone,
tuttavia il numero di persone che hanno partecipato attivamente
è circa la metà.
Un gruppo di lavoro non dovrebbe superare le 8 persone per essere efficace.
I gruppi piccoli favoriscono inoltre la collaborazione con gli altri team.
Se siete curiosi di come è organizzato Twitter Inc. potete leggere la visita
fatta da Simone Aliprandi, avvocato dedito ad attività di consulenza,
formazione e ricerca nell'ambito del diritto d'autore e più in generale del diritto
dell'ICT
http://www.apogeonline.com/webzine/2014/08/25/nellombelico-di-twitter
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Elementi indispensabili per poter costruire una comunità di pratica sono:
● un’identità derivante dalla condivisione di interessi
● un’interazione all’interno della comunità attraverso discussioni, attività in
comune, aiuto reciproco. L’aspetto interattivo, ancor più che la condivisione
di interessi, è elemento cruciale all’interno di una comunità di pratica
● la presenza di un insieme di risorse e di pratiche condivise che sono il
risultato del continuo confronto informale e dialettico delle esperienze
personali messe al servizio della comunità.
cit. Serena Generotti
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Fin dal primo incontro abbiamo ritenuto opportuno utilizzare gli strumenti
messi a disposizione da MyExtranet.
Considerato che l’obbiettivo era chiaro: “implementare la voce “Open Source”
nella WikiPA”, il passo successivo è stato capire come aumentare
l’interazione tra i componenti del gruppo.
Fin da subito, l’utilizzo della sola mail è sembrato riduttivo.
È stato quindi promosso l’utilizzo del Forum. La mail è diventato
esclusivamente uno strumento di notifica/avviso dei nuovi post.
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Quindi sono stati attivati dei thread per gli argomenti che dovevamo
approfondire, e contestualmente attivato l’utilizzo della sezione di
condivisione dei documenti.
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Purtroppo per qualche motivo sconosciuto, molti thread alla fine dell’anno
sono stati eliminati. Questo è un esempio di come si presentano nel forum i
vari post:
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L’esperienza nel GdA “Open
Per aumentare l’interattività dei
partecipanti, è
Source”
stato molto utile introdurre, oltre all’obbiettivo
istituzionale, una sperimentazione.
Durante gli incontri del GdA, si è discusso del
limite di dover recarsi presso Regione Veneto per
partecipare agli incontri e di cercare una
soluzione per agevolare i colleghi lontani. È stato
proposto di valutare uno strumento per le
videconferenze. La scelta e caduta su
Openmeetings, software libero rilasciato con
licenza Apache Software License pensato per
realizzare videoconferenza, condividere
documenti e desktop tra i partecipanti. Questo ha
permesso di far ememergere le capacità di
Marco Taschin, che ha implementato un server
per la sperimentazione in pochissimi giorni.
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L’esperienza nel GdA “Open Source”
Per la redazione del Documento Master, si è pensato di ampliare gli
strumenti per la redazione del testo, introducendo l’utilizzo di EtherPad e
EtherCalc.
Entrambi open source, permettono una editazione collaborativa in real-time
di un testo o di un foglio di calcolo.
Putroppo il poco tempo a disposizione, non ci ha permesso un’utilizzo
approfondito dei nuovi strumenti.
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#T&Mnet: alcune riflessioni
Affinchè il progetto delle rete di “Tutor e Mentor” possa progredire nel tempo
mi permetto di suggerire alcune strategie per aumentare il valore della
comunità:
● Continuità contatti mediante i social, le videoconferenze oltre agli
incontri/riunioni per condividere le informazioni e le conoscenze, ma anche
le problematiche, superando le riunioni presso il palazzo LYBRA;
● Abitudine allo storytelling e al racconto didattico ai colleghi, streaming eventi
on e offline
● Accrescere la consapevolezza che, per le esperienze vissute, possiamo
essere produttori di contenuti di qualità
● Consapevolezza delle capacità di leadership, aumentando l'autostima nelle
nostre abilità (skills)
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#T&Mnet: alcune riflessioni
●

●

●

●

Aiutarci a definire un profilo in
grado di far emergere le nostre
competenze non necessariamente
legate al ruolo istituzionale;
Coinvolgimento in progetti regionali
(positiva l’esperienza di MyP3)
Istituzionalizzazione del ruolo con
riconoscimento da parte dell'ente
di provenienza
Visibilità nei vari media
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#T&Mnet: alcune riflessioni
Per far questo tuttavia, occorre che la
Regione Veneto e le Istituzioni (ente di
appartenenza, ecc..) diano una visibilità
maggiore al lavoro svolto (WikiPA, Bigini,
ecc...) e riconoscano il ruolo dei partecipanti
alla rete mediante progetti di formazione
dedicati.
Ricordo in particolare che nell'evento del 2
dicembre 2015 è stato eseguito il lancio della
rete T&MNet
“Veneto e-Leadership PA. Sviluppo delle
competenze digitali negli operatori della
Pubblica Amministrazione”.
Ricerca Google: T&M Net è un piccolo
negozio in Thailandia nella regione di Amnat
Charoen (ha una pagina Facebook!)
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#T&Mnet: in MyExtranet
Se accediamo a MyExtranet dall'esterno troviamo presenti 12 Gruppi di
approfondimento, ma non hanno tutti le stesse informazioni
Gda "Accessibilità"
logo, breve descrizione, nessuna email pubblica
GdA “Acquisti ICT”
nessuna informazione
GdA "Amministrazione Trasparente"
logo, breve descrizione, nessuna mail pubblica
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#T&Mnet: in MyExtranet
GdA “Anticorruzione”
nessuna informazione
GdA "Codice dell'Amministrazione Digitale"
logo, breve descrizione, nessuna email pubblica
GdA "Fatturazione Elettronica"
logo, breve descrizione, nessuna email
pubblica, FAQ
GdA "Open source" logo, nessuna descrizione,
email pubbliche e telefono
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#T&Mnet: in MyExtranet
GdA "Pagamenti"
stesso logo della fatturazione Elettronica,
nessuna descrizione,
GdA "Privacy"
logo, breve descrizione, nessuna email
pubblica, documenti non accessibili
GdA "Documento Informatico"
logo, breve descrizione, nessuna email
pubblica, documenti accessibili, FAQ
GdA "Sicurezza informatica nella Pubblica
Amministrazione" logo, breve descrizione,
nessuna email pubblica, FAQ
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#T&Mnet: in MyExtranet
GdA "Sistemi Informativi Territoriali"
logo, breve descrizione, nessuna email
pubblica, FAQ
Per i loghi sono state utilizzate immagini di Pubblico Dominio?
Ma la domanda a cui dovremmo rispondere è la seguente:

I nostri colleghi a chi
possono porre
richieste di
chiarimento, informazioni
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Ricordo brevemente l’ultimo punto:
● Investendo tramite specifici progetti sulle competenze dei tutor e dei mentor;
Dell'obbiettivo di formazione della Coalizione per le competenze digitali ( ne
aveva parlato Laura Aglio di Agid) se ne sono perse le tracce?
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/competenze-digitali/coalizione-nazionale-competenze-digitali

Alternative per la formazione?
Consiglio la lettura del seguente articolo, segnalato da @gigicogo, di Clair
Caine Miller: “Come prepararsi per un futuro automatizzato”
https://www.nytimes.com/2017/05/03/upshot/how-to-prepare-for-an-automated-future.html
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Ringrazio tutti per l’attenzione.
Twitter: @nifreddo

nicola.freddo@comune.legnago.vr.it

Avrei voluto rilasciare le Slide sotto licenza Creative Commons –
Share Alike 4.0, ma la Regione Veneto applica il copyright ©
2011-2014 al sito My Extranet (Open by default?)

