Anagrafica del progetto
RA

16025 CA 6

Titolo

eLeadership - Competenze digitali per la PA regionale

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Sardegna e Formez PA per la realizzazione del
Documento Strategico intitolato “Progetto Qualità Istituzionale: disegnare
l'organizzazione, sviluppare le competenze, rafforzare le leve di gestione per
rendere efficaci le politiche della Regione Autonoma Sardegna".

Committente

Regione Sardegna

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Chiappe, Roberta
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

09/06/2016

Data fine

24/03/2018

Budget

390.000,00

Obiettivo
generale

Migliorare la capacità della PA regionale di programmare e gestire il
cambiamento digitale attraverso lo sviluppo delle competenze digitali del
personale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sardegna

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

20

Formazione/Sviluppo competenze

80

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1
Titolo

Sviluppo delle competenze digitali trasversali

Descrizione

La Linea di attività prevede l’erogazione di 5 corsi online dedicati alla crescita di
cultura e competenze digitali dei funzionari e dirigenti del sistema della PA
regionale. I corsi sono progettati secondo un modello di intervento che integra
formazione massiva in modalità di apprendimento autonomo online (MOOC) e
seminari a distanza (webinar)

Data inizio

09/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

133

0

Data fine

24/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

400

0

Modalità
attuative

i corsi si svolgono interamente online nell’arco di 5 settimane. Ciascun corso, della
durata complessiva di 20 ore, è articolato in 4-5 moduli che prevedono la fruizione
di contenuti in apprendimento autonomo (lezioni multimediali, videolezioni,
interviste), test di valutazione ed esercitazioni a distanza sottoposte a peer review,
attività sincrone (webinar) funzionali all’integrazione dei contenuti trattati all’interno
del corso.

Risultati

Sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali del personale regionale

Tipologia di
Attività

Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Funzionari Enti Locali e Regionali

400

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

10

200 GG

500

Prodotti multimediali

176

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

Sviluppo delle competenze digitali manageriali

Descrizione

La linea di attività prevede la progettazione e realizzazione di azioni di sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali manageriali e della cultura della
leadership, tese a supportare i dirigenti impegnati in concreti processi di
cambiamento e innovazione della PA regionale nella realizzazione di obiettivi
collegati alla gestione del proprio ruolo.In particolare, si prevede di progettare e
realizzare alcuni seminari tematici su ruolo e competenze dell’e-leader, 1 percorso
integrato di sviluppo competenze digitali manageriali e 1 percorso di
accompagnamento individuale (coaching)

Data inizio

09/06/2016

Giornate
risorse interne

Data fine

24/03/2018

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

184

0

esterne

162

0

Modalità
attuative

Le azioni, che si differenziano per tipologia di attività e di destinatari, prevedono
l’adozione di una metodologia di intervento che integra attività in presenza
(workshop, seminari, laboratori) e a distanza e l’utilizzo di metodi, tecniche e
strumenti che richiedono il coinvolgimento attivo e collaborativo delle persone.I
seminari di approfondimento sul tema dell’e-leadership hanno l’obiettivo di ridurre il
digital divide culturale presente all’interno della amministrazione regionale, su
caratteristiche, capacità individuali e competenze - tecniche, organizzative e
manageriali - dell’e-leader e accrescere la conoscenza sulle politiche di
innovazione digitale, i processi, le metodologie e gli strumenti che caratterizzano lo
sviluppo e la gestione dei progetti di innovazione digitale nel settore pubblico.Il
percorso integrato di sviluppo competenze digitali manageriali prevede l'alternarsi
di Laboratori dedicati a sviluppare le competenze e capacità individuali necessarie
a gestire il cambiamento digitale e attività online. Il percorso di accompagnamento
individuale (coaching) è rivolto a 4 dirigenti impegnati in concreti processi di
cambiamento ed è mirato a tradurre concretamente nella realtà lavorativa le
competenze oggetto della formazione in aula. L’attività può prevedere il
coinvolgimento di colleghi e collaboratori appartenenti alla stessa Area/Servizio e
l’utilizzo di metodologie di group coaching.

Risultati

Rafforzamento della capacità di programmare e gestire il cambiamento digitale

Tipologia di
Attività

Seminari

Milestone

Descrizione

Corsi
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

48

Funzionari Enti Locali e Regionali

80

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

35 GG

4

Seminari

4

4 GG

100

Percorsi integrati

1

70 GG

24

Indicatori

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività Monit
Titolo

Monitoraggio e valutazione

Descrizione

Monitoraggio e valutazione periodica delle attività realizzate attraverso:- rilevazione
attività realizzate e dei partecipanti coinvolti- rilevazione risorse impegnaterilevazione strumenti e prodotti realizzati- rilevazione criticità e soluzionirendicontazione finanziaria

Data inizio

09/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

46

0

Data fine

24/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

63

0

Modalità
attuative

Risultati

Rilevare l’efficacia dell’intervento, la sua capacità di realizzare gli obiettivi, misurare
il gradimento dei partecipanti anche per avviare ridefinizioni integrative o correttive
delle attività pianificate

Tipologia di
Attività

Rilevazioni/Questionari/Interviste

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Dir
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento è realizzata in collegamento con le attività
degli altri progetti territoriali e nazionali.

Data inizio

09/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

36

0

Data fine

24/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Raggiungimento obiettivi del progetto

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

