“L’esperienza è il maestro più esigente:
prima ti fa l’esame
poi ti spiega la lezione”
(Oscar Wilde)
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1.

Premessa

Nell’ambito di un percorso più complessivo di riflessione sulla qualità dei servizi erogati
dal Comune di Cervia e quale evoluzione di un’indagine più semplice condotta all’interno
dell’Amministrazione Comunale qualche tempo prima, è stato programmato un percorso di
formazione teso fin dall’inizio ad elaborare strumenti reali di rilevazione del gradimento dei
cittadini e a realizzare percorsi concreti di rilevazione.
Si vuole in particolare sottolineare:
- il valore assunto dalla formazione quando essa è in grado di determinare cambiamenti
organizzativi reali e di stimolare un approccio favorevole a passare dalla sperimentazione
ad una gestione ordinaria degli strumenti costruiti;
- la grande disponibilità del personale coinvolto, che ha avuto il merito di mettersi in discussione
e di accettare, in particolare con i focus group, un confronto diretto con gli utenti;
- il significato della costanza, valore in sé spesso dimenticato nella Pubblica Amministrazione,
che ha permesso di svolgere un lavoro complesso ed impegnativo della durata di oltre un
anno, mentre tutto il resto del lavoro doveva essere comunque svolto;
- la significativa disponibilità degli utenti che, soprattutto durante i focus group, ha permesso
l’elaborazione di questionari attenti alle sensibilità espresse da chi in qualche modo riceve
la nostra progettualità;
- la sinergia positiva fra formatori, dipendenti in formazione ed utenti verso una qualità dei
servizi, obiettivo primario soprattutto in un periodo in cui la riduzione delle risorse economiche
può compromettere tale aspetto.
La dispensa intende valorizzare il percorso compiuto partendo dal progetto formativo proposto
da Maggioli Formazione e Consulenze attraverso i materiali di lavoro predisposti per ogni
singolo servizio oggetto di rilevazione per giungere infine ad alcune semplici elaborazioni dei
dati, lasciando ad altra sede un esame di esso più ampio ed articolato.
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2.

Il Progetto formativo - Maggioli Formazione

COMUNE DI CERVIA
Servizio Formazione

PROGRAMMA FORMATIVO
“Indagine per rilevare la qualità dei servizi
e il gradimento dei cittadini”

Maggio 2011
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PARTE PRIMA: GLI ELEMENTI PROGETTUALI
CAPITOLO 1: IL CONTESTO
Il Comune di Cervia nel panorama italiano rappresenta una realtà evoluta che sta lavorando sul
fronte dell’innovazione organizzativa con l’obiettivo di rispondere sempre meglio ai bisogni della
comunità con la ricerca della massima efficienza, visto anche la contrazione di risorse che caratterizza gli enti locali.
In questo filone si riconducono gli interventi di definizione del piano strategico, dell’avvio del
percorso verso l’organizzazione snella e della costruzione del sistema di ascolto dei bisogni dei
cittadini.
Sul fronte della customer satisfaction, come strategia prima che come insieme di tecniche, gli
enti sono stati sollecitati a partire dagli anni ’90 dalla strategia della Qualità Totale sostenuta
con la circolare del Ministro della Funzione Pubblica fino al recente decreto 150/2009, il quale
prevede ad esempio all’art.8, che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.
Per sostenere la strategia della qualità l’ente sente la necessità di avere un gruppo interno di
persone formate ad effettuare rilievi di customer e più in generale sostenere il sistema di ascolto
dei cittadini.
Nel 2010 l’ente ha già maturato un’esperienza diretta condotta in autonomia ed attualmente
sente la necessità di rafforzare le competenze e la strumentazione per estendere in autonomia
le rilevazioni.
CAPITOLO 2: GLI OBIETTIVI ED I RISULTATI ATTESI
Il progetto di seguito descritto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:
- costruire il sistema di ascolto completo finalizzato a realizzare un ente in grado di soddisfare i
bisogni dei cittadini, generare elevata qualità della vita e sviluppo economico
- preparare risorse interne in grado di sostenere nel tempo in piena autonomia il sistema di
ascolto
- dotare la struttura di strumenti metodologici e tecnologici per l’elaborazione dei dati rilevati
- generare cultura di customer satisfaction a tutti i livelli dell’ente (il cittadino al primo posto)
- realizzare la logica del rapporto cliente-fornitore tra le strutture dell’ente
- mettere a regime la strategia del miglioramento continuo e del coinvolgimento del personale
- dotare l’ente di strumenti per attuare i nuovi riferimenti normativi (es. decreto 150/2009), regolamentari, di indirizzo
- rafforzare l’immagine dell’ente.
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I principali risultati attesi possono essere così definiti:
- accreditare almeno un esperto per struttura in grado di agire in autonomia
- dotare la struttura degli strumenti per la rilevazione e l’elaborazione dei dati
- impostare la base dati (CRM) dei bisogni dei cittadini a supporto delle politiche dell’Amministrazione.
CAPITOLO 3: I CONTENUTI
Sempre che l’ente condivida ci sentiamo di proporre un sistema più esteso della customer satisfaction del quale le organizzazioni più evolute si stanno dotando; si tratta del sistema integrato
per l’ascolto della voce del cittadino (la customer satisfaction è parte importante) al fine di
adeguare meglio i servizi offerti e migliorare i livelli di efficienza interni.
La necessità di una pluralità di canali di ascolto diviene indispensabile se si vuole ottenere realmente un’informazione completa ed attendibile sulla quale basare le politiche di intervento e la
progettazione del sistema di erogazione del servizio alla comunità.
Il sistema di ascolto proposto si struttura in genere sui due canali principali:
1. canali attivi ovvero quei canali di ascolto in cui la struttura erogatrice del servizio si adopera
per richiedere i bisogni e le attese verso il servizio, la valutazione ed i suggerimenti del cittadino individuando quali “segmenti” contattare e quali item analizzare;
2. canali passivi ovvero quei sistemi di comunicazione offerti al cittadino per contattare l’ente
(es. numero verde, cassetta suggerimenti, sistema reclami, sistema di gestione dei disservizi,
sito dedicato, ecc.) e rispetto ai quali la struttura svolge un ruolo “passivo”, attende il contatto.
Attenzione deve essere posta al momento temporale nel quale si effettuano le rilevazioni:
• pre-servizio: si effettuano prima che il cittadino abbia avuto il contatto con la struttura al fine
di capire bisogni, attese, stati d’animo, atteggiamenti, immagine, conoscenza (si impiegano in
genere focus group e interviste motivazionali
• durante la fruizione del servizio o appena terminato (rilevazioni a caldo): si rilevano le valutazioni nell’immediato per capire stati d’animo e percezioni, per fornire una preziosa possibilità di ascolto (es. reclamo) o per recuperare una situazione compromessa come ad esempio
avviene con la gestione del disservizio.
• post-servizio: a distanza di tempo si rilevano le valutazioni a freddo, più razionali e ponderate
che servono per rilevare la percezione, per conoscere l’esperienza lasciata, per raccogliere
spunti e suggerimenti per il miglioramento. Il prospetto che segue riepiloga gli ambiti di intervento previsti:
Sottosistema

Strumenti

Customer satisfaction

- Focus group, questionari/interviste/web, Emoticon, call
center/numero verde, panel di osservatori, e-mail

Gestione reclami

- Moduli di rilevazione reclami, suggerimenti e proposte,
modalità di ringraziamento, sistema di gestione

Gestione del
disservizio

- Modalità di segnalazione e intervento, sistema di gestione,
supporti, raccordi alle carte dei servizi

Comunicazione

- Canali, punto qualità nelle strutture, forme cortesia
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CAPITOLO 4: I DESTINATARI
I destinatari del percorso formativo sono i componenti del gruppo intersettoriale composto da
personale appartenente a categorie professionali diverse, di diversi servizi/settori:
- servizi alla persona: servizio di assistenza domiciliare, sportello sociale e servizio di assistenza
sociale,
- turismo: servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT),
- cultura: biblioteca comunale, teatro comunale,
- pubblica istruzione: asilo nido, servizi di pre e post scuola;
- servizio Cerviainforma (URP),
- polizia locale
- altri.
Mentre l’ente effettua l’importante investimento si prevede di coinvolgere fino a 15 persone.
CAPITOLO 5: LINEE DI STRATEGIA
L’intervento proposto è supportato dalla seguente visione strategica:
- Supportare le politiche ed il processo decisionale dell’ente
Il sistema prodotto non è un abbellimento che segue una moda ma è riferimento importante per
i decisori politici e amministrativi sul quale basare le priorità di intervento (la voce del cittadino).
- Ridurre l’impiego di risorse dedicate
La customer satisfaction è strumento ad alto valore aggiunto che richiede però (se non costruito
bene) elevato impegno di risorse; l’impostazione è guidata dall’orientamento all’impiego della
tecnologia informatica e dalla preparazione di risorse interne in grado di agire in autonomia.
- Correlare gli output ottenuti ai fatti gestionali dell’ente (oltre la definizione delle politiche)
Gli indici di customer satisfaction costituiscono importante riferimento per supportare la nuova
gestione degli enti, ad esempio essi sono parte importante dei “cruscotti direzionali” e del controllo di gestione, vengono impiegati nella valutazione dei dirigenti (nella valutazione a 360 °),
attivano la strategia del miglioramento continuo della quale sono anche elemento di verifica dei
risultati, supportano la realizzazione della carta dei servizi e la comunicazione esterna.
- Favorire e presidiare la multicanalità nell’erogazione dei servizi
Il sistema è pensato per rilevare i bisogni e le attese della comunità e misurare la percezione attuale sui tre canali tipici dell’erogazione: fisico (sportello), telefonico e telematico.
- Agire sulla cultura della qualità
La customer satisfaction prima di essere un insieme di tecniche è un modo di essere che agisce
sui comportamenti e sugli atteggiamenti mentali delle persone per questo si interviene (con la
promozione, la comunicazione, la formazione, gli strumenti) per rafforzare i valori di riferimento.
- Assicurare coerenza con le indicazioni e gli sviluppi normativi del Ministero Funzione
Pubblica
Si propone di seguire la direttiva del Ministero e di utilizzare i risultati della customer come indicato nel decreto 150/2009.
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PARTE SECONDA: I MODELLI, LE TECNICHE ED I SUPPORTI
CAPITOLO 6: I MODELLI PROPOSTI.
Il team Maggioli si avvale dei modelli di qualità più evoluti a livello internazionale che ha contribuito ad introdurre in Italia fin dagli anni ’90; oltre a quelli sviluppati in proprio; quelli più significativi
sono:
Tra i meta modelli proponiamo la Qualità Totale e l’Organizzazione snella.
Per quanto riguarda i modelli operativi la Maggioli propone:
- Il modello del prof. Parasuraman o Servqual
È impiegato a livello internazionale in ambito organizzazioni di servizi; si basa sulla misurazione
dei gap tra la qualità attesa e la qualità percepita dal fruitore dei servizi.
Lo schema che segue visualizza il modello proposto; è possibile vedere quali sono le variabili
che determinano il livello di attese dei cittadini.

Nella forma più avanzata del modello il livello di attese non è trattato come unico ma come un
intervallo tra un livello minimo atteso ed il livello ideale atteso; la differenza tra i due valori genera
la “soglia di tolleranza”.
Permette di conoscere dove il cittadino ha soglie di tolleranza più basse.
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In termini concreti il cittadino si sente fare tre
domande:
- in un servizio ideale di ….(asilo nido)
quanto dovrebbe essere presente al livello minimo la….flessibilità di orario (su
scala 1 a 10)?
- in un servizio ideale di ….(asilo nido)
quanto dovrebbe essere presente al livello ideale la …flessibilità di orario (su scala
1 a 10)?
- nel servizio di asilo nido del Comune di
Cervia quanto è soddisfatto della flessibilità di orario?
Il modello considera le seguenti 5 dimensioni base della qualità dei servizi:
- aspetti tangibili
- affidabilità
- capacità di risposta
- assicurazione
- empatia.
Esse si integrano con le sei dimensioni del modello messo a punto da Giuseppe Negro:
- dimensione tecnica
- dimensione relazionale
- dimensione immagine
- dimensione ambientale
- dimensione organizzativa
- dimensione economica.
- Il modello delle 5P dell’ing. Giuseppe Negro
Si propone di utilizzare il modello delle 5P a supporto e completamento della customer satisfaction e per capire come si determinano i gap rilevati; esso viene di seguito schematizzato.
Si esplorano in particolare i seguenti gap:
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•
•
•
•

•

gap 1: tra attese reali dei cittadini ed attese rilevate dal management del Comune di Cervia
(non si colgono i giusti bisogni o si assegna un ordine prioritario differente)
gap 2: tra prestazioni attese e standard definiti (si sono colti i giusti bisogni dei cittadini ma si
è definito uno standard di prestazione sbagliato)
gap 3: tra prestazioni del processo e standard definito (i processi non rispettano gli standard)
gap 4: la percezione è disallineata in quanto la comunicazione o non riesce a far capire il reale
valore del servizio offerto o eleva troppo le attese rispetto alle prestazioni reali (promette prestazioni impossibili)
gap 5: tra la percezione del servizio presso il Comune di Cervia e la percezione del servizio di
altri enti (il fruitore pensa che in altri enti la Qualità dei servizi sia superiore).

L’analisi è supportata dalle scelte imprenditoriali che utilizza l’esperienza di chi eroga il servizio e
da strumenti più affidabili quali il diagramma di correlazione.
- Il modello del prof. Kano per l’analisi dei bisogni
Il modello supporta l’individuazione e l’analisi dei bisogni dei cittadini; afferma che si rilevano tre
tipologie di bisogni:
 i bisogni impliciti: il cittadino da per scontate certe prestazioni (con la rilevazione della customer satisfaction tende a non evidenziarli) e non aumenta la propria soddisfazione a seguito
delle prestazioni positive su questi aspetti però se riscontra prestazioni negative su questi
aspetti la sua insoddisfazione cresce molto. È l’area della qualità negativa.
 i bisogni espliciti: il cittadino a specifica richiesta è in grado di raccontare cosa si aspetta dal
servizio e la sua soddisfazione cresce al crescere delle prestazioni Si rilevano con la customer satisfaction.
 i bisogni latenti. il cittadino non pensa di trovare risposte a questi bisogni nascosti però nel
momento in cui scopre anche un po’ di queste prestazioni incrementa di molto la sua soddisfazione, scatta un fattore eccitante (la qualità positiva). Non si rileva con la customer satisfaction ma con le azioni di miglioramento specifiche basate sui segnali dei focus group.
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CAPITOLO 7: LE TECNICHE
Il prospetto che segue riporta le tecniche principali utilizzate in un progetto di customer satisfaction:
Fase

Indagine
qualitativa

Indagine
quantitativa

Elaborazione
dei dati e
presentazione

Miglioramento
del servizio
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Tecnica
Segmentazione

Note
Individuazione gruppi omogenei di cittadini per i quali si
vogliono conoscere i loro bisogni e valutazioni
Interviste
Interviste approfondite con opinion leader o
motivazionali
stakeholders particolari da sentire a livello individuale
condotte da specialisti
Focus group
Incontri con gruppi rappresentativi di cittadini gestiti
da un esperto per stimolare l’individuazione e la
proposizione di osservazioni sul servizio e far emergere
nuovi bisogni
Campionamento Individuazione di un insieme limitato di cittadini sui quali
effettuare le rilevazioni e trattare i risultati con la stessa
confidenza che si avrebbe intervistando tutto l’universo
di popolazione
Interviste dirette
Interviste ai cittadini per conoscere in maniera esaustiva
e sistematica le loro valutazioni; si basano su tracce
date. Permettono di avere in maniera controllata una
valutazione ragionata
Questionari
Presentano la traccia degli aspetti da rilevare. Possono
essere cartacei o su supporto telematico
Mistery shopper
Compilazione di una check list di valutazione da parte
di persone che si presentano per ottenere il servizio
senza dichiarare la propria identità
Panel
Prevede la definizione di un gruppo di riferimento che
viene contattato periodicamente per la raccolta delle
valutazioni; ottiene valutazioni più attente
Punto qualità
Viene realizzato nei punti di erogazione dei servizi e
reso ben visibile ai cittadini i quali possono trovare i
questionari di valutazione, le procedure di segnalazione
reclami e gestione disservizi ed (eventualmente) il nuovo
sistema Emoticon (mettiamoci la faccia).
Mapping
Modalità di rappresentazione dei risultati che evidenzia
i gap sugli aspetti importanti, es. tra percezione ed
attese, tra punto di vista di chi eroga e di chi riceve, tra
diversi segmenti di fruitori, ecc….
Stratificazione
Modalità di presentazione dei dati rilevati che favorisce
la comprensione della realtà rilevata, ad esempio i livelli
di percezione per categoria economica, per età, per
zona della città o altro.
PDCA
Approccio scientifico alla soluzione dei problemi che
viene utilizzato dalle forme di miglioramento attivate
(gruppi di miglioramento, circoli della qualità, CEDAC)
per eliminare i gap riscontrati.
Quality Function
Si tratta di una matrice che correla le specifiche (o
Deployment detta standard da riportare nelle carte dei servizi) delle
anche casa della caratteristiche del sistema di erogazione dei servizi ai
qualità
bisogni dei cittadini rilevati con la customer satisfaction

CAPITOLO 8: I SUPPORTI PREVISTI
Si prevedono i seguenti supporti operativi:
a. Supporti per l’autoformazione
Per tutti i dirigenti, responsabili e gli operatori dell’ente che vogliono approfondire la tematica
della customer satisfaction la Maggioli mette a disposizione i propri supporti formativi costituiti
da testi, analisi di casi, griglie di autovalutazione.
b. Banca dati customer satisfaction
La banca dati Maggioli, costituita da ricerche e archiviazione di casi in tema di customer satisfaction, viene messa a disposizione, si ritiene molto utile la parte di raffronto delle tracce di
intervista/questionario utilizzate per i diversi servizi. Così pure è molto importante avere un riferimento delle soglie di positività per tipologia di servizi visto che un conto è valutare la customer
satisfaction per gli asili ed un conto per la polizia locale.
La legge di Wilson afferma che la guassiana rappresentante la variazione delle valutazioni è
deformata verso l’alto visto che c’è una sorta di benevolenza del cittadino nel momento in cui è
contattato; con la scala a 10 livelli la soglia di positività inizia con il 7,8 anziché con il 6.
c. Modelli matematici per determinare i campionamenti
I modelli matematici che supportano la costruzione dei campionamenti vengono messi a disposizione su supporto informatico per permettere all’ente di agire in autonomia in futuro.
d. Manuale operativo
Il manuale operativo della customer satisfaction preparato per il Dipartimento Funzione Pubblica
nel progetto “Cantieri” viene messo a disposizione dell’ente quale utile guida operativa.
CAPITOLO 9: LE METODOLOGIE FORMATIVE
9.1 La metodologia proposta
La Maggioli ha messo a punto un modello nella gestione dei processi di apprendimento – il Modello 3S, qui sotto riportato - basato sull’attivazione nelle persone delle capacità:
 cognitive, ciò che so e quel che penso,
 esperienziali, ciò che so fare,
 emotive, ciò che sento e perché,
 motivazionali, ciò che ha senso per me.
1. Spiegare: trasferimento know how, concretezza, chiarezza
2. Sperimentare: esercitazioni, laboratori, applicazioni concrete
3. Sedimentare: fasi interfase, follow up, feedback, calibrature.
Nel processo di formazione il gruppo dei partecipanti costituisce la risorsa fondamentale attraverso cui sviluppare l’apprendimento e raggiungere gli obiettivi formativi sia individuali sia
organizzativi. L’intervento formativo si caratterizza per l’accompagnamento nei processi di apprendimento e per l’integrazione costante di:
 aula e lavoro,
 fondazione concettuale ed esperienza operativa,
 visione personale e visione aziendale,
 apprendere-agendo e agire-apprendendo.
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L’approccio prevede che si affronti un intervento formativo come un processo, cioè un percorso che deve svilupparsi sapendo integrare e fondere:
Affinché un programma di formazione non si limiti ad un intervento che rimane confinato nell’aula, è fondamentale riuscire a sviluppare cambiamenti coerenti con i bisogni dell’organizzazione,
attraverso l’apprendimento di competenze che la formazione aiuta a migliorare ed applicare.
La metodologia si propone di ottenere effettive trasformazioni attraverso un processo che integra l’aula con l’apprendimento e l’applicazione sul campo.
Dalla traduzione delle logiche sopra riportate al programma operativo discendono le seguenti
fasi:
1 Disegnare gli obiettivi
(Fase di preparazione e
progettazione)
2 Misurare il
cambiamento da
raggiungere
(Fase di progettazione)
3

4

5

6
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Definire il legame tra obiettivi della formazione e gli obiettivi di
cambiamento gestionale ed organizzativo attesi, coerenti con le
politiche dell’ente
Rilevazione organizzativa per l’identificazione dei punti di
cambiamento (analisi di quanto realizzato sulla customer
satisfaction in autonomia), per orientare puntualmente i
partecipanti nel cambiamento durante il processo di formazione
(feedback di counselling)
Creare le condizioni
Coinvolgimento degli altri attori organizzativi (amministratori,
di accoglienza del
direzione, dirigenti, che possono influenzare, aiutare ed
cambiamento
accogliere il cambiamento che si propone il processo di
(Fase di preparazione) formazione
Sviluppare l’intervento Prima dell’aula, attività di preparazione dei partecipanti:
di formazione
•
Autovalutazione
(Fase di realizzazione e • Analisi di quanto realizzato in casa
autoformazione)
In aula, applicazione di:
•
Rigore teorico, metodologico e concettuale,
•
Sperimentazione e palestra esperienziale,
•
Tools e strumenti di applicazione,
•
Debriefing di sistematizzazione
•
Counselling di gruppo
Dopo e ad integrazione dell’aula:
•
Active learning sul campo
•
Progetti di applicazione (Project work)
•
Azioni di coaching individuale o di gruppo
•
Follow-up
Pianificare il
Al termine dell’intervento formativo produrre un impegno dei
miglioramento
partecipanti in progetti di miglioramento individuale, oppure di
(Fase di realizzazione) gruppo, finalizzati a puntuali effetti sull’organizzazione (realizzare
il sistema di ascolto, effettuare un certo numero di indagini di
customer satisfaction)
Valutare gli
Indagine di valutazione dei risultati conseguiti attraverso il
apprendimenti ed il
percorso di formazione, in termini di:
cambiamento
•
Apprendimento individuale
(Fase di monitoraggio • Applicazione degli strumenti trasferiti
e valutazione risultati) • Cambiamento organizzativo e risultati ottenuti

9.2 Gli strumenti didattici
Il percorso formativo si realizza con il supporto dei seguenti strumenti didattici:
a. Comunicazione frontale molto interattiva e partecipata in logica “esperienza”
Per favorire l’apprendimento si prevede una metodologia didattica attiva, molto pragmatica,
coinvolgente e partecipativa. Essa farà costante riferimento all’esperienza dei partecipanti, anche in considerazione delle leggi dell’apprendimento derivanti dalla pedagogia degli adulti.
Per rendere più efficace l’apprendimento si prevedono laboratori, role-play ed esercitazioni.
Si prevedono inoltre tecniche di comunicazione diretta ed efficace e applicazioni tratte dalle realtà dei Partecipanti per consentire una verifica immediata di quanto appreso.
Si impiega la tecnica del multilinguaggio per sollecitare attenzione e interesse, per questo si attingono spunti da altre discipline come ad esempio l’arte e lo sport.
La sequenza operativa della didattica in aula segue il ciclo di apprendimento degli adulti e si
sviluppa con le seguenti fasi:
 warming-up iniziale per fare gruppo e predisporre i partecipanti all'apprendimento. (Si ricorre
alla tecnica dei giochi per rendere più graduale l’avvio e vincere le resistenze iniziali)
 sviluppo della "pensabilità positiva" dell'approccio proposto finalizzato a far cogliere da un
lato le opportunità ed i benefici anche personali e dall’altro a far nascere energie e disponibilità
al cambiamento attenuando minacce e resistenze
 trasferimento dei contenuti e della conoscenza specifica
 elaborazione in aula circa l'applicabilità di quanto appreso anche con l’impiego di tecniche
avanzate di ricerca e consulenza d’aula
La metodologia dell’intervento formativo sarà prevalentemente attiva e tendente a far sperimentare ai partecipanti le metodologie e le tecniche proposte mediante esercitazioni applicative.
b. La consulenza e la ricerca d’aula
Per favorire la trasferibilità di quanto appreso al contesto dei partecipanti si prevede di utilizzare
questa modalità che porta i partecipanti a sperimentare direttamente, con il supporto dei formatori senior, su situazioni reali i nuovi supporti.
È noto infatti che le difficoltà nascono nel momento in cui si passa dalla trattazione teorico-concettuale al fare, con gli strumenti proposti si favorisce questo passaggio e le persone apprezzano molto in quanto colgono il valore aggiunto generato.
La consulenza d’aula è più focalizzata a risolvere problematiche e necessità poste dai partecipanti mentre la ricerca d’aula tende a far emergere ambiti di intervento a fronte di tematiche
generali poste.
Il presupposto è che ci siano formatori molto esperti con esperienza diretta di lavori sul campo
(e non solo teorici) in quanto devono poter dare un contributo alla soluzione di problemi posti e
portare l’esperienza di problematiche analoghe affrontate in altri enti.
c. Il coaching di gruppo
Per coaching si intende la relazione privilegiata attraverso la quale il formatore stimola il partecipante ed il gruppo a:
1) esprimere potenzialità spesso nascoste
2) ottenere risultati già nel breve termine
3) acquisire nuove competenze
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La relazione nel coaching prevede che il formatore in veste di coach si relazioni al destinatario
della formazione come ad un partner, non come un esperto, né in modo autoritario.
Il coach aiuta a migliorare l’apprendimento e la performance e si concentra primariamente sul
presente e il futuro.
Consigli, suggerimenti e opinioni sono offerti durante il rapporto di coaching, ma non è centrato
su di essi.
d. Il project work
Il project work porta le persone direttamente a fare ed a sperimentare quanto appreso nell’attività
di tutti i giorni. Si realizza in team e genera un output definito e utilizzabile fin da subito; nello specifico si ipotizza di lavorare per realizzare il ciclo della customer satisfaction su un servizio reale.
CAPITOLO 10: I SUPPORTI INFORMATICI
Il software di customer satisfaction si articola in una serie di moduli funzionali ognuno dei quali è
supportato da specifici strumenti e tecnologie informatiche.
Limitatamente alla componente “questionari” possiamo distinguere alcune macro-aree:
• formazione del campione
• predisposizione e configurazione dei questionari
• pubblicazione e acquisizione dei questionari dai diversi “canali” (web, interviste, cartaceo)
• elaborazione delle informazioni raccolte
• pubblicazione dei risultati
La formazione del campione, la cui consistenza e criteri di estrazione e di stratificazione sono
descritti in altro punto del progetto, prevede la creazione di un database normalizzato in tecnologia Open (Postgresql) di “anagrafiche soggetti” popolato a partire dai database operativi
dell’amministrazione (anagrafe popolazione, tributi, attività economiche ecc….) sul quale attivare
le procedure di estrazione selettiva del campione.
Il popolamento del data base normalizzato può avvenire con diverse tecnologie (ETL, viste dirette sul database, repliche, …), le modalità di popolamento devono essere configurate di volta in
volta in relazione alla tecnologia dell’applicazione gestionale che presidia l’area e all’organizzazione logica (struttura ER) del database sorgente.
La struttura normalizzata consente di predisporre una serie di algoritmi per la formazione del
campione, utilizzabili direttamente dall’utente finale, in grado di operare su passi di estrazione,
filtri multilivello, attributi di interesse.
La popolazione selezionata in questa fase forma la base su cui operano i diversi canali di erogazione dei questionari.
Lo strumento operativo è costituito da un’applicazione “database bound” destinata agli amministratori del sistema accanto a tecnologie di estrazione e popolamento derivate dalla piattaforma
open. Potrebbero essere necessarie componenti proprietarie di accesso a specifici database
gestionali.
La predisposizione dei questionari viene gestita direttamente dagli amministratori del sistema e
prevede un apposito componente software “editor” in grado di creare il questionario, di impostare le singole domande e la tipologia di risposta attesa, tipicamente (ma non solo) una scala
numerica di valori.
Questo modulo software, in tecnologia web-open, consente di pubblicare il questionario in modalità web oppure di procedere alla stampa dello stesso secondo formati utilizzabili da moduli di
acquisizione automatica OCR di seguito descritti.
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La pubblicazione on-line dovrebbe comportare la limitazione rigorosa dell’accesso ai soli utenti
compresi nel campione selezionato (opzione non vincolante), questo comporta l’adozione di una
modalità di distribuzione delle credenziali di accesso o l’utilizzo di un sistema di directory “esterno” (quale Active Directory di Microsoft o altri sistemi LDAP).
Di seguito viene illustrato il funzionamento logico del sistema:

#"$
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CAPITOLO 11: I MATERIALI DIDATTICI
Al fine di ottimizzare l’apprendimento si prevede per ogni partecipante di rilasciare, la seguente
documentazione:
• cartellina completa di block notes e penna per appunti
• supporti operativi
• materiale didattico e documentale (dispensa)
• copia delle slides utilizzate dai formatori
• approfondimenti avvenuti durante i lavori d’aula
• manuali operativi
• copia dei casi trattati
• bibliografia ragionata
• siti internet consigliati.
Tutta la documentazione può essere resa disponibile su web affinché sia agevolmente consultabile.
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PARTE TERZA: IL PROGRAMMA FORMATIVO
CAPITOLO 12: L’ANALISI DEI BISOGNI E LA PROGETTAZIONE
L’analisi dei bisogni e la progettazione sono passaggio importante in quanto permettono di rispondere ad esigenze vere, sentite e partecipate dai destinatari e dai responsabili del progetto
formativo.
L’analisi dei bisogni evita di realizzare interventi sganciati dal contesto specifico e quindi favorisce risultati superiori in quanto le persone colgono concretezza e sentono di ricevere veramente
valore aggiunto; evita il rischio della formazione apparente.
La progettazione permette di condividere i risultati attesi e scegliere gli indicatori di misura del
loro livello di raggiungimento, di definire i contenuti, le metodologie didattiche e le modalità di
erogazione della formazione che meglio permettono di realizzare gli obiettivi didattici definiti.
Infine permette di dimensionare i moduli e le giornate di formazione, di definire le condizioni logistiche che ottimizzano le prestazioni didattiche, di preparare i supporti didattici e gli strumenti
di valutazione dell’apprendimento.
In questa fase si prevedono le seguenti attività:
- intervista anche telefonica alla responsabile della formazione per cogliere le esigenze a fronte
dei bisogni generali dell’ente (ruolo della customer satisafction nelle strategie dell’ente) e specifici a fronte anche dell’esperienza di customer precedente
- analisi degli output prodotti con la rilevazione di customer satisafction “fatta in casa” per cogliere i modelli di riferimento seguiti, le tecniche utilizzate, i supporti di elaborazione dei dati
ed ogni altro aspetto utile
- intervista anche telefonica ad alcuni opinion leader che hanno partecipato alla prima rilevazione e che saranno presenti come destinatari dell’intervento formativo per cogliere i loro bisogni
e attese.
- intervista anche telefonica al responsabile informatico per conoscere quali supporti informatici sono disponibili per l’elaborazione e la rappresentazione dei dati o eventualmente quali
compatibilità di programmi supporta.
CAPITOLO 13: LA FORMAZIONE DI BASE
Al momento si ipotizza un modulo di formazione d’aula che dovrà essere molto centrata sulle
esigenze rilevate in fase di analisi dei bisogni. I contenuti di seguito proposti sono solamente un
riferimento essi potranno variare anche come tempi di trattazione e livello di approfondimento
sulla base di quanto definito in fase di progettazione. Il modulo può essere trattato in una mezza
giornata o in una giornata in funzione del livello di partenze dei destinatari.

25

Modulo base: La customer satisfaction e l’ascolto dei cittadini (4 – 8 ore)
Obiettivi: Omogeneizzare le conoscenze e condividere la metodologia e gli strumenti
operativi. Sviluppare le capacità di conduzione di interventi di customer satisfaction.
Contenuti
Finalità
Prodotto
L’ascolto del cittadino nelle Condividere la strategia e Riferimenti concettuali ed
strategie dell’ente: le leve
l’ambito di intervento
operativi
Il ruolo del referente nel- Omogeneizzare le conoscen- Riferimenti concettuali ed
la customer satisfaction e ze e condividere il ruolo
operativi e mappa del ruolo
nell’ascolto del cittadino
del referente
L’impostazione e la condu- Sviluppare le capacità di im- Il percorso per realizzare la cuzione di un intervento di cu- postare e condurre interventi stomer satisfaction
stomer satisfaction
di customer satisfaction
• finalità e ruoli
• scelta del modello e degli
strumenti
• le fasi caratteristiche
• gli accorgimenti
L’indagine qualitativa:
Sviluppare le capacità di im- Tecniche dei focus group e
• ambiti di indagine e finalità postare e condurre l’indagine delle interviste motivazionali
• tecniche e strumenti di seg- qualitativa
mentazione dei cittadini e di
realizzazione (interviste motivazionali e focus group)
• il report
L’indagine quantitativa:
Sviluppare le capacità di im- Tecniche di campionamento,
• scelta dei target: finalità
postare e condurre l’indagine di rilevazione e conduzione
• tecniche di campionamento quantitativa e di scegliere gli Indicazioni per le interviste e la
• la scelta dei supporti anche strumenti idonei
somministrazione dei questioinformatici
nari
• la preparazione dei supporti
• la rilevazione
L’elaborazione e la rappre- Trasferire le tecniche e gli
Tecniche del mapping,
sentazione dei dati
strumenti di elaborazione e
della stratificazione e della
• la quantificazione dei risultati rappresentazione dei dati
correlazione
• l’elaborazione
e sviluppare le capacità di
• la rappresentazione dei utilizzo
La valutazione degli
dati: il mapping, la correlastrumentini elaborazione
zione, le stratificazioni
Conoscere i supporti
informatizzata e della
• analisi dei risultati e della ri- informatici
digitalizzazione dei
levazione
questionari
La presentazione dei risultati Sviluppare le capacità di
• le problematiche ed i rischi presentazione
Tecniche ed accorgimenti per
• gli accorgimenti
la presentazione efficace dei
• i supporti per la presentarisultati
zione efficace
Risultati della discussione
Risultati esercitazioni
Analisi casi ed esercitazioni Rafforzare l’apprendimento
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CAPITOLO 14: LA FORMAZIONE SUL CAMPO
Dopo aver approfondito gli aspetti metodologici (es. ingredienti del sistema di ascolto dei cittadini, modalità di stratificazione dei cittadini, rilevazione livello di attese con livello minimo e livello
max o livello unico, livelli di confidenza statistici e margini di errore, ecc….), aver condiviso i
supporti operativi (es. scale graduate a 10 o a 4 livelli, questionari cartacei e informatici, mappe
di rappresentazione, matrici attese-qualità, ecc…), aver individuato gli strumenti informatici di
supporto (definizione campione e scelta dei nominativi da intervistare, caricamento questionari,
software di elaborazione, grafici di rappresentazione, ecc….) si prevede di passare a momenti di
affiancamento e coaching sul campo. Si formula la seguente proposta che dovrà essere validata
in fase di progettazione:
a. Modulo indagine qualitativa (4 – 8 ore)
Obiettivi:
Il modulo è finalizzato a sviluppare le abilità di impostare e condurre l’importante fase dell’indagine qualitativa soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dei focus group.
Inoltre potrebbe essere utile standardizzare le modalità di realizzazione sia per quanto riguarda
le modalità di conduzione sia per quanto riguarda il processo e le relazioni con i cittadini (inviti,
parcheggi dedicati, omaggi di cortesia e ringraziamento, restituzione dei risultati, ecc…).
Modalità e contenuti:
Al termine della prima giornata della formazione di base (la quale potrebbe anche essere concentrata in mezza giornata se il gruppo dei destinatari ha già raggiunto il giusto livello di competenze in tema di sistemi di ascolto dei cittadini e di customer satisfaction) o nella seconda
giornata si potrebbe già realizzare con il gruppo dei destinatari la conduzione di un focus group
su un servizio reale e importante dell’ente.
Nel caso di realizzazione del focus group nella seconda giornata potrebbe essere previsto un
lavoro interfase tra la formazione di base e la seconda giornata, (con supporto a distanza degli
esperti Maggioli) di preparazione che si sviluppa nelle seguenti attività:
-

scelta del servizio pilota
stratificazione dei cittadini che lo fruiscono (es. per zona della città, per professione, per età o altro)
scelta del gruppo che partecipa al focus group (metà casuali e metà mirati)
comunicazione alla città
inviti comunicazione ai cittadini con gli obiettivi, l’impegno richiesto, l’ora e la sede, ecc…
scelta degli omaggi
organizzazione logistica (sede, supporti, parcheggi, cartelli informativi, segni cortesia, ecc..)

Il lavoro da fare insieme, direttamente sul posto dove sono stati invitati i cittadini per partecipare
al focus group, potrebbe essere sviluppato nelle seguenti fasi e attività:
a.1 Conduzione focus group (mattino – 2 ore)
- preparazione del locale e delle attrezzature
- accoglienza dei partecipanti
- sistemazione dei partecipanti
- illustrazione degli obiettivi e delle modalità di lavoro del focus group
- brainstorming iniziale per focalizzare l’attenzione sul servizio oggetto di intervento
- stimoli alla esposizione dei bisogni e delle attese circa il servizio (e registrazione sulla lavagna
a fogli mobili dei singoli contributi espressi)
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- stimoli alla rilevazione degli aspetti importanti e di valutazione circa il servizio in oggetto (e
registrazione sulla lavagna a fogli mobili dei singoli contributi espressi)
- raccolta adesione ad alcune ipotesi di miglioramento
- raccolta della comunicazione non verbale (opera dell’osservatore)
- riepilogo dei contributi emersi
- ringraziamento e saluto dei cittadini con ripresa delle modalità di impiego delle informazioni
date.
a.2 Debriefing del focus group ( 2 ore)
- analisi dei contributi emersi ed eventuale accorpamento per affinità
- analisi dei contributi emersi dalla comunicazione non verbale
- prima impostazione della traccia di intervista (diretta o questionario)
- integrazione con i contributi rilevati dal personale interno che eroga il servizio
- analisi delle tracce di intervista rilevate dalla letteratura e dalla banca dati (esperienze precedenti)
- completamento della traccia di intervista (diretta o questionario) da somministrare nella rilevazione quantitativa.
a.3 Impostazione dell’indagine quantitativa (4 ore)
- ripresa e validazione della stratificazione di cittadini
- estrazione del campione significativo e rappresentativo
- impostazione della rilevazione del punto di vista di chi eroga il servizio (il punto di vista interno)
- impostazione della rilevazione del punto di vista dei cittadini (il punto di vista esterno): numeri,
nominativi per tipologia, per zona o altro
- verifica copertura di tutte le dimensioni della qualità e dei bisogni impliciti, espliciti e latenti
- scelta dello strumento di rilevazione più adeguato: intervista, questionario diretto o via telematica o altro
- la struttura del supporto: dati anagrafici e generali, batteria di domande sul livello di attese
(livello minimo e massimo per cogliere la soglia di tolleranza del cittadino), batteria di domande sulla percezione, domanda di sintesi sul livello di soddisfazione complessivo, gradimento
rispetto ad alcune proposte di sviluppo del servizio, spazio libero per suggerimenti e proposte
- impostazione del piano di rilevazione
- la taratura e preparazione dei rilevatori
- presentazione del software messo a disposizione da Maggioli per il caricamento e l’elaborazione dei dati.
b. Lavoro interfase: rilevazione quantitativa
Tra la seconda e la terza giornata si prevede che il gruppo dei partecipanti lavori in autonomia,
sempre con l’assistenza a distanza degli esperti Maggioli, per effettuare la rilevazione quantitativa sul cittadino secondo il piano definito.
Si prevede di effettuare la rilevazione anche su un gruppo di persone interne alle strutture che
erogano il servizio oggetto dell’intervento, l’attenzione è posta sul “cosa” si aspettano i diversi
fruitori dai servizi erogati, quali sono le loro attese ed i loro bisogni, cosa ritengono importante,
su che cosa valutano i servizi, quanto sono attualmente soddisfatti delle prestazioni effettuate e
quali proposte di miglioramento si potrebbero attuare.
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c. Modulo indagine quantitativa ed elaborazione (8 ore)
Obiettivi:
Il modulo è finalizzato a sviluppare le abilità di elaborazione e analisi dei dati rilevati.
Inoltre è orientato a rafforzare le capacità di calcolare gli indici di customer satisfaction, di rappresentazione e di presentazione dei risultati.
Infine è pensato per sostenere le capacità di utilizzare i risultati della rilevazione per i fini gestionali: impostare il piano di miglioramento, supportare il decisore politico nella individuazione delle
azioni correttive, valutare le performance.
Modalità e contenuti:
L’azione formativa in questa terza giornata potrebbe essere basata sui seguenti aspetti:
- la rappresentazione dei dati con le tecniche del mapping
- le potenzialità dei supporti informatici nella rappresentazione e nelle analisi statistiche
- l’analisi dei dati dell’elaborazione:
- gli indici di customer satisfaction globali, per caratteristica o dimensione, per item
- le soglie di positività (la legge di Wilson)
- la costruzione della matrice importanza – soddisfazione
- l’analisi dei gap tra percezione e attese (minime e massime)
- l’analisi dei gap tra punto di vista di chi eroga e punto di vista di chi fruisce il servizio
- l’analisi dei punti di vista tra il management del servizio ed il cittadino
- l’analisi dei dati per stratificazione dei segmenti omogenei dei cittadini
- l’impostazione del piano di miglioramento:
- il miglioramento del sistema di erogazione dei servizi attuali (pacchetto dei servizi, processo
di coinvolgimento del cittadino, elementi del servizio)
- l’attivazione di nuove opzioni strategiche (nuovi servizi o modalità di erogazione)
- l’azione di comunicazione per far percepire il reale valore del servizio offerto.
- l’impostazione dell’agenda del miglioramento
- la presentazione dei risultati
- la struttura della relazione
- la comunicazione per i diversi destinatari.
Qualora gradito si possono approfondire nelle tre giornate anche altri aspetti meno tradizionali
come ad esempio la possibilità di costituire un panel che opera a livello città sul quale rilevare periodicamente via web la customer satisfaction (si tratta di una specie di auditel che fornisce la voce
degli stakeholders); questa soluzione molto innovativa può essere impiegata dall’Amministrazione
anche per verificare in maniera preventiva il pensiero dei cittadini in ordine a scelte importanti
Un punto di approfondimento, eventualmente da riprendere in seguito, come evoluzione, potrebbe riguardare l’allestimento del punto qualità, quale desk posizionato nei punti di erogazione dei servizi ai cittadini contenente tutti i sistemi di ascolto (raccolta suggerimenti e reclami,
gestione disservizio, ecc..), le carte dei servizi, le informazioni circa i livelli di servizio in atto, gli
interventi di miglioramento in atto, i risultati ottenuti ed ogni altro aspetto utile a migliorare l’accoglienza e la qualità del servizio.
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PARTE QUARTA: LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
CAPITOLO 15: I CURRICULA DEGLI ESPERTI COINVOLTI
Il percorso formativo è realizzato
a. Ing. Giuseppe Negro
Responsabile dell’area P.A. della collaborazione tra il Gruppo Maggioli ed il Gruppo Galgano
(dove è stato partner). Ricopre ruoli di insegnamento presso le Università di Trento, di Roma 3 e
di Messina. È coordinatore del master per quality manager nella PA presso l’Università Roma 3.
30 anni di esperienza nella formazione e consulenza nei quali ha ricoperto importanti incarichi e
condotto progetti complessi. È stato responsabile del servizio organizzazione all’Italgas ed ha
maturato esperienze di qualità in importanti aziende private come: Enel, Zurigo Assicurazioni,
Reale Mutua Assicurazioni, Unipol Assicurazioni, Istituto San Paolo di Torino, Autogrill, Viaggi
Ventaglio, Conad.
Ha condotto direttamente 1500 giornate di formazione.
Ha svolto incarichi consulenziali importanti per il Dipartimento Funzione Pubblica come ad es.
Progetto “Cambia PA”; F.A.R.E. qualità nei progetti e-government; semplificazione, Cantieri (customer satisfaction).
Ha seguito progetti di customer satisfaction presso enti come: Bologna, Catania, Correggio,
Genova, Lucca, Mantova, Pergine, Ravenna, Roma, Trento.
È autore di testi importanti come ad esempio “Le soluzioni snelle per la PA”, “L’organizzazione
snella nella PA”, “Servire successi”, “Il manager allenatore”, “Le nuove rotte organizzative degli
enti locali”, “Organizzare la qualità nei servizi”, “La gestione del disservizio”, “La qualità totale
nella PA” e altri editi da Il Sole 14 Ore e Franco Angeli.
Ha curato per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica il manuale sulla “customer satisfaction” nell’ambito del progetto “Cantieri”.
b. Dr. Domenico Vernucci
Formatore e consulente senior di direzione in primarie società di consulenza. Master in nuove
tecnologie al Politecnico di Torino. Ha maturato oltre 10 anni di esperienza nella consulenza e
formazione alla P.A. sui temi della qualità, del ridisegno dei processi e dello sviluppo organizzativo.
Ha realizzato 800 giornate di formazione e seguito 200 progetti di customer satisfaction, ridisegno processi e semplificazione. Ha seguito progetti di sviluppo organizzativo importanti nella
P.A. e ha partecipato a progetti di consulenza sulla customer satisfaction presso le seguenti
realtà: Comune di Correggio, Comune di Mariano Comense, Comune di Olbia, Comune di Mira,
Comune di Sassari, Comune di Pergine Valsugana. Ha realizzato progetti di introduzione dell’organizzazione snella volti alla semplificazione dei processi di lavorazione presso: l’ACI, l’INPS,
il Ministero della Giustizia, l’ASL di Biella ed altri. È autore del testo: “Il Comune di Correggio:
un’esperienza di cambiamento” edito da il Sole 24 Ore nel quale si descrive anche l’esperienza
della customer satisfaction su tutto l’ente.
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CAPITOLO 16: I SERVIZI AGGIUNTIVI
Rispetto al normale percorso di formazione, visto il rapporto di collaborazione con l’ente di prevedono alcuni servizi aggiuntivi come di seguito riportato:
- Il repository documentale
Si prevede di dedicare al percorso uno spazio dedicato alla raccolta documentale nel portale
Maggioli o nella intranet dell’ente per rafforzare l’assistenza e l’interazione con i responsabili del
progetto interni all’ente e con i destinatari degli interventi. In questo ambito tutti gli attori coinvolti hanno la possibilità di interagire con tutti, di visualizzare e scaricare il materiale prodotto, di
accedere alla banca dati del materiale di supporto (bibliografia, testi, articoli, ecc…).
- La banca dati della customer satisfaction
Tutte le tracce di intervista e questionari dei diversi servizi vengono messe a disposizione del
gruppo dei partecipanti al fine di trovare riscontri e favorire l’ottimale definizione dei supporti.
- La sperimentazione gratuita del software di supporto
Per tutta la durata del progetto il software dedicato alla gestione dei progetti di customer satisfaction (ved. Capitolo 10) di proprietà della Maggioli viene messo a disposizione dell’ente con
anche l’ambiente informatico per l’elaborazione.
Il software permetterà all’ente di effettuare i campionamenti, di estrarre i nominativi dei cittadini
da intervistare, di elaborare i dati dei questionari/interviste, di visualizzare le rappresentazioni, di
preparare la presentazione dei risultati
Il caricamento dei dati è a carico dell’ente; qualora gradito la Maggioli offre come servizio a pagamento la digitalizzazione ed il caricamento dei questionari compilati dai cittadini.
- Supporto alla comunicazione esterna
La Maggioli supporta l’ente nella comunicazione esterna con particolare attenzione alla pubblicazione dei risultati ottenuti sulle proprie riviste di settore e sui quotidiani.
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3.

L’Area dei Servizi nel Comune di Cervia

I Servizi alla Persona nella struttura organizzativa del Comune di Cervia sono ricompresi all’interno di un unico Settore (Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona) e, di conseguenza,
è stato relativamente facile compiere un percorso comune (sia di formazione che di sperimentazione), pur rispettando le differenze necessarie.
Il Settore ha un’organizzazione a matrice, qui allegata, che, da sempre, tenta di valorizzare la
sinergia fra servizi, fra competenze professionali e fra capacità relazionali.
Il Settore è particolarmente ricco di competenze, anche fra di esse assai diversificate, ed ha,
in generale, uno stile attento ai bisogni degli utenti, non come aspetto consolidato, ma come
continua ricerca tesa a salvaguardare gli aspetti qualitativi degli interventi. Questa consapevolezza è una prerogativa non solo di ruoli apicali, ma di tutti i dipendenti e questo ha permesso
un lavoro profondo e condiviso.
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4.

Il progetto di customer nell’Area dei Servizi

Al termine della parte più teorica del percorso di formazione, sono stati individuati i sette servizi
che sarebbero stati interessati dall’indagine più profonda di rilevazione del gradimento da parte
degli utenti, scegliendoli con attenzione a diversi elementi:
- interesse esplicitato dai responsabili politici;
- servizi a libero accesso e servizi con iscrizione;
- servizi per i cittadini e servizi rivolti a turisti;
- servizi con grande numero di utenti e servizi con un numero più ridotto di utenti;
- servizi obbligatori e servizi facoltativi;
- servizi con vocazione diversa (sociale, culturale, educativa).
Ne è nato un quadro di sette servizi (Teatro, Biblioteca, Asilo Nido, Servizio di pre post Scuola,
Assistenza domiciliare, Sportello Sociale, Servizi di informazione turistica) ovviamente non esaustivo della rete dei servizi presenti sul territorio ma comunque significativi dei diversi contesti.
Il percorso è stato simile per tutti i servizi: scelta dello strumento del focus group per determinare
gli elementi portanti del questionario; scelta del questionario quale strumento di rilevazione ed
analisi dei dati sia per quanto riguarda la stratificazione che gli elementi di rilevazione del gradimento più significativi.
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4.1

Teatro

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Scheda di preparazione focus group;
- Lettera invito per il focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.

Scheda focus Group: Teatro
Fattori di stratificazione esaminati
1. età: over/under 45 anni
2. residenza nel COMUNE DI CERVIA
3. tipologia di abbonamento (prosa, Comico, Dialettale)
Partecipanti al focus group:
12 persone si ritiene un numero sufficiente per condurre con profitto la rilevazione del bisogni.
Il gruppo è scelto nella misura del 50% dal servizio e 50% scelti casualmente dall’elenco di
tutti gli abbonati in base alla disponibilità concessa tramite telefonata di conferma presenza.
I soggetti scelti direttamente dal servizio sono:
• 2 abbonati Prosa
• 2 abbonati Comico
• 2 abbonati Dialettale
Luogo e orario: Il luogo scelto è IL teatro Comunale Orario: 18,00 – 19,00 (24 gennaio 2012)
Invito: lettera di invito/chiamata telefonica
Regalo per i partecipanti: pubblicazione
Tracce per la discussione:
Prima mezzora d’incontro il conduttore inviterà gli abbonati a raccontare della loro ultima
esperienza in teatro, sottolineando punti deboli e quelli di forza/positivi e negativi.
Seconda mezzora il conduttore proporrà dei quesiti sul gradimento relativi a:
PROGRAMMAZIONE TEATRALE: gradimento giornate, orari, durata e pubblicizzazione spettacoli.
Gradimento del livello degli spettacoli proposti…cosa si può migliorare nella programmazione?
Eventuali proposte tematiche riferite ai tre ambiti prosa, comico, dialettale.
Eventuali proposte collaterali agli spettacoli: incontri con gli artisti, letture in biblioteca, ecc.
Rassegne diverse
Gestione abbonamenti…soddisfatti del servizio offerto e dell’attuale modalità di espletamento?
ACCOGLIENZA/STRUTTURA/SERVIZI ACCESSORI: Accoglienza, pulizia, riscaldamento,
servizio bar, servizio guardaroba, servizi igienici……
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Teatro comunale - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali

Soddisfazione generale
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Valutazione dei singoli aspetti
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Teatro comunale
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Teatro comunale
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4.2

Biblioteca

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Lettera invito per il focus group;
- Simulazione del focus group e debriefing;
- Resoconto focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.
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Focus group in Biblioteca 23/11/2011 dalle 17.30 alle 19.30 circa ( inizio 17.45 )
Resoconto sintetico
Metodo : Predisposti e esposti su bacheca visibile alcuni quadri tematici di argomenti
corrispondenti a ipotetici percorsi di discussione:
Area dell’accesso ai servizi : orari di apertura con riferimento alle articolazioni dei servizi:
area baby, ragazzi-adulti, bibliomobile
Orario invernale attuale
Orario estivo attuale

Gradimento e
miglioramenti

Tutti apprezzano orario continuato
• Preferibile apertura estiva ante 8.30 - prima della spiaggia, anche
per area 0-6.
• Troppo variabile lo schema orario – difficile da ricordare
• Molto richiesto orario continuato estivo ( adulti) v.a. richiesta di
climatizzazione anche parziale (pomeriggio)
• Operatori turistici , più dell’orario + amplio, apprezzerebbero
collaborazione per eventi – biblioteca all’aperto-itinerante
(bibliobus?).
• Molto attesa apertura sabato pomeriggio sia ragazzi sia adulti.
• Gradita qualche apertura festiva pomeridiana invernale (bimbi)
• Interessa qualche apertura serale straordinaria (per chi è limitato
da impegni durante la giornata x lavoro, scuola, cura, famiglia

Area dell’accesso : funzionalità dell’organizzazione di spazi /servizi esterni ed interni
Con distinzione per diverse utenze: baby, ragazzi, adulti, persone con difficoltà,
bibliomobile
Parcheggi e soste
Segnaletica esterna
Ascensore
Qualità e
quantità arredi e
strumentazione
Condizioni
ambientali
• Illuminazione
• Pulizia
• Servizi igienici
• Temperatura
• Silenzio
• altro
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Soddisfacente
Apprezzata per qualità
ottimo
Soddisfacente : nessun rilievo : prioritari l’orario (invernale
: ok) e la disponibilità di libri e multimediali (ok)
• Spazio baby : talvolta insufficiente x coesistenza di
diverse esigenze : chi gioca disturba la lettura tra
genitore e baby
• piuttosto disturbata la lettura in attuale emeroteca
per coesistenza di servizi e bisogni diversi ( internet,
visione film) : uso distorto de servizio!
• spesso troppo rumorosa l’area adolescenti : non
corretto l’uso attuale dello spazio
• miglioramento per contrastare afa estiva interna,
anche parzialmente
• non rilevati pareri negativi per igiene, servizi igienici
e silenzio in generale :[ contrariamente a quanto
testimoniato in FG molte segnalazioni critiche , solo
verbali, pervengono agli operatori su : disfunzioni
servizi sanitari, rumori interni conversazioni a voce
troppo alta, telefoni, oltre a quelli esterni con finestre
aperte] bv.

v.a. proposte
per laboratori
e servizi
integrativi,
anche con
collaborazioni
volontarie

Bibliobus
• molto apprezzato da genitori e docenti
Aree per usi diversi • manca uno spazio per momenti di
da lettura e studio
conversazione, incontri
• bar
• bacheche insufficienti e non aggiornate
• conversazione,
pausa
• socializzazione
• bacheche
informative

pausa,

Risorse umane /
personale
competenza

buona anche ottima

Rilevato il diverso grado di
competenza tra professionali e
volontari, ma valutato positivo
l’apporto del volontariato.

Disponibilità-cortesia Discontinua come soggetta a
salti umorali, percepita come non
uniforme e non standardizzata.
Cortesia talvolta superficiale, non
accompagnata da reale disponibilità
Assimilabile alla disponibilità
Capacità
comunicativarelazionale, empatia
Efficacia
Assimilata alla competenza
Tutti, hanno sperimentato la
Punto molto critico
sgradevole esperienza del sollecito
e generalmente
scritto – tono, perentorietà, sospetto
ritenuto negativo:
ecc. molti, tranne uno, hanno
la comunicazione
appurato la inconsistenza del
scritta del sollecito
richiamo.
• Suggerito il ricorso più ampio
della comunicazione telefonica.
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Offerta dei servizi . modi, tempi dell’organizzazione dei vari servizi
Grado di accessibilità dei libri, giornali, riviste, • Le frequenti variazioni disorientano:
multimediali, digitali
serve una maggiore segnalazione per
accompagnare i mutamenti, almeno nei
primi tempi.
Ausili segnaletici: spazi, contenitori, scaffali
• Alcuni rilevano nelle sezioni di saggistica
speciali …
una difficoltà superiore, rispetto a
quella delle collezioni letterarie, nella
ricerca di libri relativi alle scienze sociali:
difficile superare la diversa collocazione
frammentata fra vari luoghi (collocazioni).
• Necessita una migliore segnaletica
d’insieme: es. schemi guida sintetici nei
punti strategici
• Non frequentano in genere il sito come
accesso all’informazione: preferito il
rapporto personale (adulti)
• Efficace il sistema x scaffali Ragazzi
(ricerca tramite opac)
Prestito personale e ILL
Apprezzati in generale: gradito l’avviso
telefonico.
Non così conveniente la quota di spesa
postale.
Apprezzata la modalità di rimborso che
risparmia il tempo del lettore per pagare i
bollettini postali.
Prestito area ragazzi -adolescenti
Rilevano la necessità di mettere in evidenza e
far rispettare il sistema delle regole per l’uso
dei libri, dvd e degli spazi.
Carta dei servizi e regolamenti
Manca la conoscenza di questi strumenti.
Opac e scoprirete, fb
Metà dei presenti usa e opac, ma nessuno
conosce Scoprirete. Una madre usa fb per
scoprire eventi della biblioteca.
Risorse documentarie, digitali ; risorse tecniche e strumentali (sw e hw; apparecchiature)
Libri : quantità, qualità,
copertura argomenti,
varietà dei punti di vista
documentati (equilibrio,
rispetto delle differenze)

Unanime il giudizio: molto
soddisfacente sia per l’area
adulti che per l’area 0-6,
Ragazzi
• Saggistica: gradita
una aumento di libri
aggiornati su temi
di attualità: scienze
sociali, filosofia e
scienze.

DVD
CD musicali

Apprezzato
idem
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Libby come opportunità unica
per i ragazzi dei centri extra
urbani.
• Segnalata l’opportunità
di aumentare in modo
significativo la quantità di
libri nei lingue d’origine
dei bambini stranieri.
• Non rilevato il punto di
vista dei giovanissimi:
assente l’utente - tipo.

Quotidiani :

notato uno sbilanciamento
delle testate per la presenza
di 1 quotidiano di partito.
si è rilevata con dispiacere
la riduzione della quantità
e quindi della varietà per
effetto dei tagli
Numero di pc insufficienti
d’estate

Riviste

Postazioni internet

Segnaletica, facilitazioni per
ricerca risorse

Alcuni altri quotidiani come Il
Foglio e Avvenire non vengono
consultati

Rilevato unanimemente il disagio
per la prossimità logistica del
servizio lettura emeroteca e
l’area internet-visione film in
sede.
Non rilevato il ricorso alle risorse
Rilevata da operatori
e mediatori (e in parte
informative on line disponibili sia
anche docenti) la utilità di
in biblio (sito, ri - orientamento
da parte dei bibliotecari) sia nelle
assicurare in biblioteca un
punto informativo strutturato, sedi degli sportelli e nelle loro
aggiornato, efficiente sui
web-page!
servizi di utilità collettiva e
• Ipovedenti : non presente
l’utente con questo
tempo libero .
profilo.

Attese e suggerimenti
Priorità : indicazione di priorità di intervento: max 3 in ordine decrescente
Emeroteca

Unanime la segnalazione di assicurare uno
spazio silenzioso per lettura giornali ecc.
Area Ragazzi Suddividere lo spazio in 2 aree distinguibili per
1 ° piano
la funzione:
• - consultazione in sede
• socializzazione
Eventi

•

•
Priorità

•
•
•

Proposte concrete: riservare
uno spazio ad hoc
Offerta di risorse volontarie
per supporto per compiti
per ragazzi con varie
provenienze con difficoltà
linguistiche

Adulti : Unanime la richiesta di quantità di
incontri – seminari e laboratori ad ampio
raggio tematico : teorici e pratici per
adulti
Molto condivisa la richiesta di aumentare
laboratori x bambini e ragazzi
1 : ampiamento orario estivo verso
l’orario continuato
2 :Promozione (v. Eventi)
3 : qualche apertura straordinarie in orari
extra (pomeriggi festivi, qualche serale)
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I partecipanti
M= Maschile F= Femminile
1. coordinatore
2. operatore turistico locale M :
3. migrante straniero internauta M :
4. turista italiana F
5. studente univers. Internauta M:
6. lettore emeroteca M:
7. lettrice letteratura F :
8. docente scuola di base F:
9. migrante est europea F:
10. genitore bimbi piccoli F:
11. genitore adolescenti F
12. lettore anziano ipovedente M : assente per malattia
13. studente medie superiori F: assente
osservatore : verbalizzatore : bibliotecario : bverri@comunecervia.it
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Biblioteca comunale - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Biblioteca comunale
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Valutazione dei singoli aspetti
Gli spazi e le attrezzature
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Biblioteca comunale
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Gli orari di apertura

63

Biblioteca comunale

La comunicazione

64

65

Biblioteca comunale

Il personale
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Biblioteca comunale
L’organizzazione dei servizi
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Biblioteca comunale
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4.3

Asilo Nido

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Scheda di preparazione focus group;
- Lettera invito per il focus group;
- Manifesto con fattori di stratificazione individuati;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.

Scheda focus Group: Servizio Asilo Nido
Fattori di stratificazione esaminati
• Tipologia nucleo familiare (Coppia/Single)
• Supporto al nucleo familiare (Nonno / Baby sitter,…)
• Numerosità dei figli
• Tipologia di utilizzo della struttura (part-time / full-time)
• Ubicazione del nucleo familiare (centro/periferia)
• Tipologia di bambino (lattanti/divezzi)
• Nazionalità (italiana/straniera)
• Presenza di disabilità nel bambino
• Genitore “esperto” (genitore che ha utilizzato il servizio più volte)
Numerosità dei focus group:
Il gruppo di lavoro ha ipotizzato la creazione di n.1 focus group per sondare le materie relative
a servizio Asilo Nido
Partecipanti al focus group:
Il gruppo di lavoro ha evidenziato in 12-13 persone un numero sufficiente di individui per condurre con profitto la rilevazione del bisogni.
Il gruppo è scelto nella misura del 50% dal servizio e 50% scelti casualmente su una lista di
campionamento composta dagli utilizzatori del servizio rispettando i fattori di stratificazione
individuati.
I soggetti scelti direttamente dal servizio sono:
n.1 Mamma Single
n.1 Cittadino straniero maschio
n.1 Genitore di bambino Disabile
n.1 Nonna
n.1 Genitore “Esperto”
n.1 Mamma “Giovanissima”
Luogo e orario: Il luogo scelto è la struttura dell’asilo nido Orario: 20.30 - 21.30 (14 settembre)
Invito: lettera di invito/chiamata telefonica
Regalo per i partecipanti: da definire
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Asilo nido - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Asilo nido
Soddisfazione generale

Valutazione dei singoli aspetti

80

81

Asilo nido
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Asilo nido
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Asilo nido
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4.4

Servizio di pre e post scuola

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Scheda di preparazione focus group;
- Lettera invito per il focus group;
- Tracce per la discussione del focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.

Scheda focus Group: Servizio Pre-Post e prolungameto
Fattori di stratificazione esaminati
• Più figli che usufruiscono del servizio
• Tipologia di utilizzo della struttura (pre-post)
• Ubicazione del plesso scolastico (centro/periferia)
• Nazionalità (italiana/straniera)
• Presenza di disabilità nel bambino
• Genitore “esperto” (genitore che ha utilizzato il servizio più anni)
Partecipanti al focus group:
10 persone si ritiene un numero sufficiente per condurre con profitto la rilevazione del bisogni.
Il gruppo è scelto nella misura del 40% dal servizio e 60% scelti casualmente dall’elenco
degli utilizzatori del servizio rispettando i fattori di stratificazione individuati.
I soggetti scelti direttamente dal servizio sono:
n.1 Cittadino straniero
n.1 Genitore di bambino Disabile
n.1 Genitore “esperto”
n.1 Genitore con 2 figli
Luogo e orario: Il luogo scelto è IL Centro Risorse Via Pinarella 17 Orario: 18,00 – 19,00 (16
novembre)
Invito: lettera di invito/chiamata telefonica
Regalo per i partecipanti: confezione di sale
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Tracce per la discussione
1.

Percezione dell’accoglienza con particolare attenzione alle scuole materne;

2.

Adeguatezza dei locali e affidabilità personale;

3.

Verifica dell’adeguatezza degli orari del servizio (esiste l’esigenza di un servizio prolungato
rispetto all’attuale offerta o anticipato?)

4.

La gestione del servizio da parte dell’A.C. procura tranquillità ai genitori?;

5.

Si ritiene che il costo sia adeguato al servizio reso?;

6.

L’offerta del servizio vincolata a un numero di bambini individuato in 7 può creare disagio e
penalizzare esigenze che non trovano soddisfazione in servizi alternativi?

7.

Sulla base di quanto riferito dal bambino le modalità di distribuzione del pasto e il suo aspetto quali-quantitativo, si equivalgono nelle giornate di post-scuola a quelle di rientro?

8.

Il servizio di post-scuola, risponde appieno alle esigenze per le quali viene richiesto, o dovrebbe avere una connotazione più ampia, tipo doposcuola con aiuto al disbrigo dei compiti,
se si, quest’attività potrebbe essere “accessoria” e successiva al post-scuola;

9.

I servizi vengono svolti con puntualità dagli operatori della cooperativa? Si verificano frequenti turn-over?

10. Possono essere evidenziati elementi di criticità, non riconducibili a quanto sopra esposto?
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Servizio di pre e post scuola - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Servizio di pre e post scuola

Soddisfazione generale

Valutazione dei singoli aspetti
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Servizio di pre e post scuola
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Servizio di pre e post scuola
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Servizio di pre e post scuola
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4.5

Servizio di Assistenza domiciliare

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Scheda di preparazione focus group;
- Lettera invito per il focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.

Focus Group Assistenza Domiciliare
Composizione del gruppo:
Eterogenea: si propone di invitare al Focus 6 utenti scelti dal Servizio che stanno usufruendo
del servizio di assistenza domiciliare da circa due anni a questa parte (tre familiari di persone
che usufruiscono del servizio e tre anziani); gli altri 6 invitati saranno invece scelti “a caso” fra
gli utenti.
Numero persone da invitare con lettera: 20
Numero persone scelte dal Servizio: 6

Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

omissis (familiare)
omissis (familiare)
omissis
omissis (familiare)
omissis
omissis

Obiettivi:
Orientare il gruppo ad analizzare le tematiche per un miglioramento organizzativo del servizio,
evitando che la discussione si focalizzi sulle criticità inerenti le attese non soddisfatte.
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Temi da Sviluppare:
Qualità Tecnica - in che cosa consiste il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
la chiarezza di informazione: a chi mi devo rivolgere per l’attivazione del servizio;
attraverso quali canali di comunicazione l’utenza è venuta a conoscenza del servizio (conoscenti, altri servizi, internet, materiale informativo)
procedure attivazione del servizio (tempi di risposta, esigenze soddisfatte, problematiche
superate,ecc.)
Criticità
l’informazione sul servizio non è capillare e non è sufficientemente sostenuta da soggetti del
territorio (quali medici, Organizzazioni Sindacali, altri Uffici Pubblici.);
per usufruire del servizio la modalità è quella di recarsi (normalmente trattasi dei familiari di coloro che necessitano di Assistenza domiciliare) allo Sportello Sociale del Comune; si potrebbero
valorizzare altre forme di contatto?
i tempi di risposta tra il primo appuntamento e l’erogazione possono variare e non sempre possono risultare tempestivi.
Qualità Relazionale - come viene fornito il servizio all’utente
Aspetti rilevanti
È importante che la discussione faccia emergere:
la chiarezza circa “la procedura da attivare”, in particolare la comprensione sulla documentazione necessaria per l’attivazione del servizio di A.D.;
Disponibilità degli operatori referenti per eventuali richieste o supporto;
Semplicità – fruibilità della comunicazione con gli operatori referenti.
Criticità
preparazione dei documenti necessari presso i sindacati ( appuntamenti, recupero del materiale
cartaceo, ecc);
per contattare l’ operatore di riferimento, telefonicamente o di persona, devono interagire anche
con gli operatori di segreteria.
Qualità di Immagine - da chi l’utente riceve il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
competenza degli operatori;
turnover del personale;
disponibilità degli operatori ad eventuali modifiche del piano concordato ( flessibilità degli orari,
degli interventi, ecc.).
Criticità
il servizio è svolto principalmente da 12 operatori: è importante evitare che la discussione verta
sugli aspetti caratteriali dei singoli operatori;
sono diversi gli operatori che ruotano in una famiglia per lo svolgimento della prestazione.
Qualità ambientale: ambito non soggetto a quesito, in quanto il servizio è fornito a domicilio
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Qualità organizzativa – con che cosa l’Ente eroga il servizio [Immagine – Organizzazione]
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
qualità del servizio, in particolare la corrispondenza degli orari in cui si esplica il servizio di A.D.
in relazione alle esigenze della famiglia;
integrazione con gli altri soggetti del territorio (figure legate alla sfera sanitaria, volontariato, ecc.).
Criticità
gli orari di disponibilità di assistenza giornaliera sono ampi, ma non prevedono la copertura della
domenica pomeriggio; i tempi di attesa sono molto legati all’andamento non costante delle richieste di attivazione del servizio
per usufruire del servizio la modalità principale è quella di recarsi (normalmente trattasi dei familiari di coloro che necessitano di Assistenza domiciliare) allo Sportello Sociale del Comune; si
potrebbero valorizzare altre forme di contatto, come le e-mail, che agevolino, ad esempio, chi
lavora salvaguardando però l’aspetto della massima chiarezza dell’informazione
Qualità economica: quanto spende l’ente per fornire il servizio e/o il cittadino per usufruirne
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
il punto di vista dell’utenza sui costi sostenuti per usufruire del servizio;
far riflettere l’utenza sui costi del servizio fornito;
far riflettere l’utenza sulla necessità da parte dell’Assistente Sociale di acquisire la documentazione prevista per l’accesso al servizio, per una eventuale compartecipazione.
Criticità
una delle principali criticità che emergono è che l’utenza nella maggior parte dei casi non ha la
percezione di beneficiare di un servizio che ha costi piuttosto alti e che comunque la compartecipazione finanziaria chiesta all’utente copre solo una minima parte dei costi sostenuti dal Comune
l’utente non si rende conto che l’esibizione della documentazione, vissuta sovente in maniera
“pesante”, ha una sua ragion d’essere, non si tratta di eccesso di burocrazia; questo si manifesta
in particolare per la predisposizione del modello Isee, che molti producono per la prima volta
Regalo per i partecipanti:
Sacchetto con sale di Cervia.
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Servizio di Assistenza domiciliare - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Valutazione dei singoli aspetti
Attivazione del servizio - procedure e tempi
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Servizio di Assistenza domiciliare

Operatori
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Caratteristiche del servizio erogato
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4.6

Sportello Sociale

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Scheda di preparazione focus group;
- Lettera invito per il focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.

Focus Group Sportello Sociale
Composizione del gruppo:
Eterogenea: si propone di invitare al Focus 4 utenti scelti dal servizio che hanno preso contatti
con lo sportello per esigenze diverse e i cui percorsi hanno avuto esiti diversi in modo da coprire la più ampia casistica; gli altri 4-8 invitati saranno invece scelti “a caso” fra gli utenti con
accesso al servizio negli ultimi 3 mesi.
Numero persone da invitare con lettera: 15
Numero persone scelte dal servizio: 4 Sig.ra omissis (nazionalità albanese)
Sig.ra omissis (madre con figlia minore)
Sig. omissis (Famigliare persona anziana invalida)
Sig. omissis (Adulto disabile)
Obiettivi:
Orientare il gruppo ad analizzare le tematiche per un miglioramento organizzativo del servizio,
evitando che la discussione si focalizzi sulle criticità inerenti le attese non soddisfatte, (es.
voglio la casa o il lavoro).
Temi da Sviluppare:
Qualità Tecnica – in che cosa consiste il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
- la chiarezza di informazione sul servizio: dove si trova, a chi mi devo rivolgere, quali sono gli
orari, ecc.
- attraverso quali canali di comunicazione l’utenza viene a conoscenza del servizio (conoscenti, altri servizi, internet, materiale informativo)
- il grado di conoscenza del servizio ( di cosa si occupa, in che cosa consiste, ecc)
Criticità
L’informazione sul servizio non è capillare e non è supportata da adeguato materiale informativo.
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Qualità Relazionale - come viene fornito il servizio all’utente
Qualità di Immagine - da chi l’utente riceve il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
- la chiarezza circa l’unitarietà del processo: dalla prima informazione alla presa in carico.
- competenza degli operatori in relazione alle informazioni chieste;
- utilità del servizio nella funzione di orientamento ed accompagnamento nella rete dei servizi
alla persona presenti sul territorio.
Criticità
Il servizio di Sportello Sociale è fornito in base a diversi livelli di approfondimento da operatori
diversi: operatore filtro per la prima informazione/ orientamento dall’Assistente sociale dello
sportello sociale per approfondimenti o informazioni su tematiche specialistiche e per l’accompagnamento verso altri servizi ; assistente sociale d’Area per la presa in carico dell’utente.
Questi passaggi di operatore anche se utili dal punto di vista organizzativo, possono essere
vissuti con disagio da alcuni utenti. Il servizio è svolto principalmente da 2 operatori è importante evitare che la discussione verta su aspetti caratteriali di questi ultimi.
Qualità Ambientale – dove il cliente riceve il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
- il punto di vista dell’utenza circa la funzionalità degli spazi con particolare riferimento al locale di segreteria;
- il punto di vista dell’utenza circa la adeguata segnalazione della sede del servizio (dov’è, è
facilmente raggiungibile, parcheggi, cartellonistica adeguata).
Criticità
I locali presentano numerose barriere architettoniche, se l’utente evidenzia difficoltà motorie si
organizzano gli incontri presso altro servizio che si trova al piano primo che è invece accessibile.
Qualità organizzativa – con che cosa l’ente eroga il servizio
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
- il punto di vista dell’utenza sugli orari di apertura del servizio;
- efficacia della prima informazione fornita dagli operatori di segreteria (informazione chiara?
supportata da materiale informativo?)
- la percezione dell’utenza sui tempi di attesa per approfondire la propria situazione con l’assistente sociale;
Criticità
Gli orari di apertura sono ampi ma prevedono un solo pomeriggio; non è disponibile sufficiente
materiale informativo sui servizi interni/esterni all’ente si sta lavorando per predisporre schede
informative sintetiche; i tempi di attesa sono molto soggettivi: l’appuntamento con l’assistente
sociale viene dato nell’arco della settimana ma quando una persona si reca al servizio sociale
per un problema vorrebbe risolverlo subito.
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Qualità economica: quanto spende l’ente per fornire il servizio e/o il cittadino per usufruirne
Aspetti rilevanti
è importante che la discussione faccia emergere:
- il punto di vista dell’utenza sui costi sostenuti per usufruire del servizio, per costi si intendono i tempi: presentare la problematica, attendere l’appuntamento, parlare con l’A.S. individuare la soluzione al problema;
- far riflettere l’utenza sui costi del servizio fornito;
Criticità
Per usufruire del servizio la modalità principale è quella di recarsi di persona allo Sportello, si
potrebbero valorizzare altre forme di contatto come le e-mail che agevolino, ad esempio, chi
lavora salvaguardando pero l’aspetto di individuazione chiara dell’interlocutore.
Una delle principali criticità che emergono è che l’utenza non sempre si rende conto di aver beneficiato di un servizio: non solo quando riceve informazioni o orientamento ma anche quando
ottiene servizi più “concreti”.
Regalo per i partecipanti:
Sacchetto con sale di Cervia.
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Sportello Sociale - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Sportello Sociale

Ambiti di indagine - Qualità attesa
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Sportello Sociale
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Valutazione dei singoli aspetti
Qualità percepita
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Sportello Sociale
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Possibili miglioramenti
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4.7

Servizi di informazione turistica

Sono raccolti i seguenti documenti:
- Volantino di invito al focus group;
- Scheda di preparazione focus group;
- Report sul focus group;
- Questionario;
- Prime elaborazioni dati.
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FOCUS SUGLI UFFICI IAT – UIT
Argomenti da affrontare:
(in riferimento soprattutto agli standard definiti dalla Regione)
1. ASPETTI LEGATI AI LOCALI:
• Visibilità nel territorio e facilità nell’individuare gli uffici (es. segnaletica stradale,
insegne, indicazione sui materiali, ecc.)
• Accessibilità ai locali (da un punto di vista di barriere architettoniche, parcheggi,
ecc.)
• Accoglienza dell’ambiente (pulizia, gradevolezza, spazi adeguati per l’attesa,
spazi adeguati per l’esposizione di materiali, ecc.)
2. ASPETTI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
• Orari e periodi di apertura
• Compresenza di personale
• Strumenti e attrezzature informatiche
• Strumenti disponibili per mettersi in contatto con gli operatori (telefono, mail,
skype, altro, ecc.)
• Raccolta e statistica dei contatti, eventuale gestione informazioni su turisti per
azioni di marketing, indagini e altro
• Indagini sulla soddisfazione dell’utente
3. ASPETTI LEGATI ALLA RACCOLTA, TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI:
• Materiale informativo sul territorio di competenza (informazioni specifiche,
pubblicazioni, schede informative sul web, lingue, ecc.)
• Promozione ed informazione sugli eventi nel territorio di competenza
• Copertura territoriale dell’informazione
• Informazioni sulla ricettività (messa a disposizione di strumenti per la ricerca della
disponibilità ricettiva, prenotazione in forma last minute, ecc.)
• Strumenti per l’informazione “self-service” (anche mezzi multimediali)
• Collaborazione con la Redazione Web Locale per l’aggiornamento e/o
realizzazione di schede informative pubblicate nel sito turistico
4. ASPETTI LEGATI ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO:
• Tempi di risposta (es. per telefono, via mail, ecc.)
• Lingue conosciute dal personale
• Conoscenza del territorio e delle varie opportunità presenti (percorsi formativi)
• Chiarezza della modulistica disponibile
• Orientamento al turista su opportunità e proposte durante il soggiorno
• Gestione di un primo filtro per eventuali controversie turistiche (accoglienza e
assistenza al turista)
• Individuazione soluzioni amichevoli in caso di controversia tra turista ed operatore
5. ASPETTI LEGATI AI SERVIZI AGGIUNTIVI:
• Iscrizioni e prenotazioni (eventi, spettacoli, visite guidate, ecc.)
• Prevendita biglietterie varie
• Vendita gadget e altri prodotti
• Servizi in collaborazione con il Comune (Carta Bianca, abbonamenti parcheggi,
ecc.) o con altri enti
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REPORT SUL FOCUS CON GLI OPERATORI IAT
28 settembre 2011, ore 18.30 - Assessorato al Turismo
Presenti
Cervia Turismo: Renzo Zoffoli, Marta Gamberini, Giorgia Cecchi, Monica Baldoni, Dolores
Ringressi, Daniela Arrus, Giancarlo Giacona, Danilo Versari
Comune di Cervia: Nevio Salimbeni, Roberto Cantagalli, Cristina Ceccarelli
L’incontro è stato aperto illustrando il progetto ed evidenziando la volontà di raccogliere
gli elementi utili per la stesura di un questionario volto alla rilevazione della soddisfazione
dell’utenza turistica in riferimento al servizio di informazione svolto dagli IAT/Uit.
È stato dato ampio spazio agli operatori del front office allo scopo di far emergere gli aspetti
ritenuti più rilevanti e prioritari da parte del turista.
Le segnalazioni emerse durante l’incontro sono frutto di un continuo e prezioso feed back che
avviene da diversi anni al front office, nei 4 uffici dislocati nel territorio cervese.
Il confronto quotidiano con il turista consente all’operatore di raccogliere tutta una serie di
input, molto utili ai fini del monitoraggio del servizio.
Questi, in sintesi, gli argomenti emersi nel corso dell’incontro:
LOCALI:
• Visibilità
• Zona di passaggio
• Parcheggi disponibili
• Segnaletica
• Accessibilità
• Adeguatezza spazi interni
• Accoglienza ambienti (anche come temperatura)
• Disorientamento per uffici privati che oltre a commercializzare, pubblicizzano attività di
informazione
• Disinformazione di cittadini e vigili sull’ubicazione degli uffici
MATERIALI:
• Disponibilità materiali dei dintorni
• Tipologie di materiali tematici (percorsi ciclabili, percorsi enogastronomici, elenco
ristoranti, mappa con stradario)
• Disponibilità materiali in lingua (es. russo)
• Materiali fruibili in modo self-service
• Corrispondenza info con le realtà (es. alberghi accessibili), per cui in generale completezza,
chiarezza e info aggiornate
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SERVIZI:
• Tempistica (esempio i tempi necessari per ricevere il materiale, per avere risposta telefonica
o via mail)
• Tempi di attesa negli uffici (i partecipanti al focus hanno autonomamente focalizzato alcuni
interventi in particolare su quale servizio ci sia priorità. Trovare sistemazione alberghiera
o fornire informazioni sul territorio? Dare la precedenza a chi cerca alloggio e riservare
minore attenzione a chi cerca solo informazioni?)
• Info su tutela del turista e prima assistenza
• Lingua conosciuta
• Promuovere il territorio per orientare il turista e quindi capacità di individuare gli interessi
e i bisogni del turista (es. alla famiglia con bambini presentare le opportunità più indicate).
All’incontro è stata aperta una parentesi riguardo l’informazione attraverso il sito web ed alcune
sue criticità. In questa fase di restyling progressivo del sito, è stato chiesto ai presenti di contribuire
e collaborare con la redazione, fornendo utili consigli, suggerimenti e opinioni rispetto anche a
quanto possa essere stato segnalato dagli utenti.
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Servizi di informazione turistica - Prime elaborazioni dati
Informazioni generali
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Servizi di informazione turistica

Conosci le nostre località e in che modo le frequenti?

Ci puoi dire qualcosa sulle tue vacanze?
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Servizi di informazione turistica
Come cerchi le informazioni e a chi ti rivolgi?
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Che cosa pensi dei nostri uffici informazioni?
Soddisfazione generale

Valutazione dei singoli aspetti
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Servizi di informazione turistica
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Servizi di informazione turistica
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5. Formazione e sperimentazione quali premesse
a strumenti di gestione ordinaria
Il percorso compiuto ci ha dimostrato la validità del metodo nella costruzione di strumenti
per la rilevazione del gradimento da parte dei cittadini ed insieme la necessità da un lato
di estendere la rilevazione ad altri servizi e dell’altro di costruire una standardizzazione nei
tempi di ripetizione della rilevazione. Ciò si rende necessario per valutare come, nel tempo, si
modifica il gradimento, anche a seguito di variazioni introdotte nella gestione in conseguenza
a quanto emerso dalla rilevazione.
La scommessa è dunque quella di passare da una fase preparatoria (quella della formazione
e della sperimentazione) ad una, più propriamente ordinaria, cioè presente nella normale
gestione dei servizi. Di certo si pone un problema di sostenibilità perché queste rilevazioni
di gradimento richiedono molto tempo e molto impegno; ciononostante è indispensabile
inserire tale aspetto nei tempi necessari per la gestione di un servizio, perché non si può
prescindere da tale rilevazione sia per progettare la qualità dei servizi sia anche quale elemento
di benessere organizzativo perché impegnarsi per costruire risposte sempre più adeguate ai
bisogni dei cittadini diventa necessariamente un elemento di qualità per l’organizzazione e per
i professionisti coinvolti.
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6. Elenco partecipanti al percorso formativo
“Migliorare la qualità dei servizi attraverso
la rilevazione del gradimento dei cittadini”
1.

Bezzi Flavia

2.

Boni Arianna

3.

Cantagalli Roberto

4.

Ceccarelli Cristina

5.

Croatti Marisa

6.

Delorenzi Marco

7.

Fabbri Sonia

8.

Giordano Alessandra

9.

Giunchi Roberto

10. Lomonaco Ida
11. Milanesi Gaia
12. Nardulli Antonella
13. Nonni Miria
14. Poggiali Daniela
15. Savini Fabio
16. Travanti Simona
17. Verri Bianca

Il gruppo ha lavorato, quasi sempre, nella sua totalità o comunque con una significativa
continuità di presenza degli iscritti e si augura di aver bene interpretato le idee e le riflessioni
di chi, per vari motivi, può essere stato, a volte, assente.

L’elaborazione grafica dei dati è a cura di Cristina Ceccarelli.
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“Ascoltare una voce che racconta fa bene,
ti toglie dall’astrattezza
di quando stai in casa
credendo di aver capito qualcosa ‘in generale’.
Si segue una voce,
ed è come seguire gli argini di un fiume
dove scorre qualcosa
che non può essere capito astrattamente.”
(Gianni Celato)
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