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PREMESSA 
 

La pubblicazione intitolata:” una visione dal basso della co-creazione: atteggiamenti, aspettative e definizione 
delle competenze emerge da un'indagine condotta nell'ambito del progetto "CO- CREATO: approcci alla 
CO-CREAZIONE per i dipendenti pubblici europei: quadro educativo" finanziato da Erasmus Plus, KA2 
Partenariato strategico nell'educazione degli adulti 
Il progetto esamina le condizioni generali dei comuni a livello europeo e agisce in un duplice processo 
esplorativo e propositivo sulle risorse umane dei comuni al fine di promuovere e promuovere la pratica della 
co-creazione come strumento per lo sviluppo dei territori a livello locale e livello transnazionale. Tra i molti 
risultati del progetto emerge una spaccatura apprezzabile tra enti pubblici in materia di conoscenze, 
competenze, aspettative delle risorse umane e le potenzialità attualmente riconoscibili che creano le migliori 
condizioni per l'efficienza, il miglioramento e lo sviluppo dell'ente pubblico. La formazione e la 
specializzazione per i datori di lavoro pubblici e le nuove pratiche sulla co-creazione sono le parole chiave 
del progetto. 
Questo studio è organizzato in 4 sezioni. Nella prima sezione è possibile trovare un profilo dettagliato del 
campione in termini di elementi strutturali: genere, età, titolo di studio, provenienza locale, tipo contrattuale. 
Il campione di impiegati pubblici, che rappresenta il nostro target, ci ha fornito suggerimenti di riflessione 
interessanti e significativi per determinare l'organizzazione delle fasi di implementazione del progetto, con 
conseguente analisi dettagliata delle esigenze utili di affrontare gli argomenti dei webinar, il livello di 
approfondimento della formazione sezioni, le strategie di scelta metodologica più appropriate al livello di 
preparazione e competenza del gruppo target. 
La seconda sezione riguarda il modello di co-creazione, è importante comprendere il reale livello di 
conoscenza del principio di co-creazione e le possibili modalità operative e la realizzazione di azioni co-create 
nei comuni coinvolti. Si cerca quindi di concentrarsi su elementi favorevoli alla maggiore diffusione del 
modello o dei possibili modelli che possono essere adattati ai diversi contesti europei. L'ipotesi è che il 
modello di co-creazione possa essere in realtà il fulcro dello sviluppo locale e che attraverso la partecipazione 
condivisa possa diventare un metodo per risolvere i problemi della pubblica amministrazione su base 
giornaliera in varie aree di competenza. Anche in questo caso è importante conoscere i prerequisiti e i livelli 
di partenza del gruppo target in termini di conoscenza e padronanza, nonché le possibili prospettive di 
intervento della pubblica amministrazione. 
La Sezione 3 affronta il tema del Volontariato con l'obiettivo di descrivere e analizzare il valore delle attività 
di volontariato nelle pubbliche amministrazioni, il grado di coinvolgimento dei dipendenti pubblici e il valore 
che attribuiscono alle attività di volontariato nella gestione dei servizi realizzati a favore del cittadino . 
In questa analisi, è stato anche importante verificare il livello di conoscenza e l'uso degli strumenti di 
facilitazione e sviluppo messi in atto dall'Unione europea. Di conseguenza, la sezione 4 riguarda una revisione 
della diffusione dei programmi europei nel gruppo target e, di conseguenza, il livello di coinvolgimento dei 
comuni in alcuni progetti in corso. Era particolarmente interessante  definire se i funzionari pubblici fossero 
a conoscenza dei più importanti programmi europei e anche del contributo che possono dare alla gestione 
amministrativa in termini di attuazione dei servizi. Era anche importante valutare il livello di difficoltà 
nell'approccio alla gestione o alla partecipazione a un progetto europeo e dare un nome a questi ostacoli. 
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A PROPOSITO DI CO-CREAZIONE        
 
 
La co-creazione è un'iniziativa di gestione, o una forma di strategia economica, che riunisce diverse parti (ad 
esempio, un'azienda e un gruppo di clienti), al fine di produrre insieme un risultato valutato a vicenda. La co-
creazione porta la miscela unica di idee da clienti diretti o spettatori (che non sono gli utenti diretti del 
prodotto) che a sua volta fornisce una moltitudine di nuove idee all'organizzazione. 
Il valore creato congiuntamente si presenta sotto forma di esperienze personalizzate e uniche per il cliente 
(valore in uso) e di guadagni continui, apprendimento e migliori driver di performance di mercato per 
l'azienda (lealtà, relazioni, passaparola del cliente). Il valore è co-creato con i clienti se e quando un cliente è 
in grado di personalizzare la propria esperienza utilizzando la proposta di servizio del prodotto dell'impresa 
- nel corso della vita del suo uso - a un livello più adatto o più efficace e che consente all'azienda di ottenere 
un valore maggiore dall'investimento sotto forma di nuove conoscenze, maggiori ricavi / redditività e / o 
valore / lealtà superiore del marchio. (Wikipedia.) 
Nel 2000 CK Prahalad e Venkat Ramaswamy hanno sviluppato il concetto di co-creazione nel loro libro, 
pubblicato dalla Harvard Business School Press, "The Future of Competition", in cui hanno offerto esempi 
tra cui Napster e Netflix che dimostrano un nuovo valore di soddisfazione del cliente attraverso la 
partecipazione diretta dello stesso alla produzione del prodotto/servizio. Questa nuova definizione di co-
creazione iniziò ad essere utilizzata non solo in campo economico ... "la creazione congiunta di valore da 
parte dell'azienda e del cliente; consentendo al cliente di co-costruire l'esperienza del servizio in base al 
proprio contesto " 
La partecipazione sociale e la cooperazione sono un must nella società attuale nella misura in cui la 
coproduzione di ogni tipo di servizio e di produzione è la spinta migliore per l'innovazione e la competitività. 
Quindi una strategia che impone la cooperazione tra coloro che usano e coloro che creano è vincente. E 
anche se queste considerazioni derivano da un punto di vista economico degli studi, nel contesto attuale è 
fortemente necessario cercare di innovare anche il campo "sociale e assistenziale", per quanto riguarda quello 
della pubblica amministrazione e quello di servizi e salute, come ogni altro settore della "produzione 
pubblica". La pratica della condivisione è più facile nell'era della comunicazione e l'ICT aiuta questo processo, 
questa è la base di una cultura partecipativa e di un approccio alle imprese e alle organizzazioni. 
La capacità di innovare è qualcosa che appartiene all'essere umano e la collaborazione tra produttori e utenti 
è un fattore comodo in ogni settore economico. Entrambi i due attori hanno il loro vantaggio: gli utenti 
godono di servizi più adeguati ed efficienti, il produttore deve essere competitivo e avere successo nel 
risultato abbassando i costi dei processi (L'impresa nell'era della convergenza, L. Ferrari, Unicopli, 2012). 
                                                                          
.  
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IL PROGETTO: ASPETTI GENERALI  
 

Le pubbliche amministrazioni sono attori importanti nella società europea per fornire beni e valori pubblici, 

che vanno dalla protezione delle persone vulnerabili alla ricerca di informazioni sulla raccolta dei rifiuti. 

Hanno una funzione complessa e varia, fornendo un supporto essenziale, definendo regole in una società 

complessa. Le pressioni economiche e di bilancio limitano il settore pubblico, mentre i governi devono 

rinnovare la loro legittimità, affrontando le crescenti e sempre più complesse aspettative dei cittadini e delle 

imprese. I cittadini chiedono un uso più efficiente e responsabile dei fondi pubblici, una partecipazione 

significativa negli affari pubblici e servizi facili da usare e personalizzati. È necessario trovare modi che creino 

in modo più efficace il valore pubblico, correlato alla qualità dell'erogazione di servizi pubblici, all'efficienza 

del settore pubblico, all'inclusione e partecipazione sociale, alla fiducia pubblica e al buon governo, in un 

ambiente in costante cambiamento. Una collaborazione efficace tra i pubblici settori con attori non 

governativi è essenziale per il buon andamento di una amministrazione e della società. 

Un impegno efficace con gli attori della società civile può aiutare a sbloccare i beni sociali, in tal modo 

alleggerire i bisogni di risorse per i governi, consentire la nascita di nuovi servizi e nuove attività e aiutare i 

cittadini a partecipare attivamente alle decisioni che influenzano le loro vite. Permette loro di essere coinvolti 

nella co-creazione di servizi, tra cui la loro progettazione e consegna. La collaborazione, la condivisione e il 

riutilizzo tra le amministrazioni pubbliche possono contribuire a ridurre gli oneri amministrativi, gli sprechi 

e le duplicazioni e a promuovere l'efficienza. Le summenzionate sfide sociali, ben identificate a livello 

europeo, richiedono meccanismi innovativi e collaborativi con nuovi assetti istituzionali, capacità di 

leadership e risorse umane e strutture per una maggiore collaborazione tra agenzie e dipartimenti governativi 

e con altri attori. Ciò richiede ai governi di riesaminare i loro approcci e le strategie di governance. Richiede 

la comprensione di questa trasformazione e prepara le necessarie risorse organizzative, amministrative, 

tecniche umane e legali per collegare i dipartimenti internamente insieme, ma anche per coinvolgere 

efficacemente utenti, cittadini, imprese, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni senza 

scopo di lucro, imprese sociali, comunità e tutti coloro che vogliono interagire. 

L'attenzione ai nuovi strumenti TIC e alle nuove opportunità di apprendimento completa il quadro dei 

bisogni e dei fattori di forza da migliorare, come elencato nell'indagine svolta dal progetto. 

In questo scenario è stato pensato il progetto CO-CREATED. Il gruppo target è costituito da dipendenti 

pubblici che lavorano in 60 comuni situati in Italia, Spagna, Francia e Bulgheria (15 per ogni paese). 

La ragione per portare avanti il progetto CO-CREATED a livello transnazionale è motivata dal fondamento 

logico che il concetto di setting di co-creazione coinvolge non solo la sfera d'azione locale (quindi Comune 

come una singola unità) ma, soprattutto, il concetto deve essere inteso in un significato più ampio. In altre 

parole, la co-creazione è anche un concetto europeo, che consente ai comuni di cooperare tra di loro, senza 

confini, unendo gli sforzi verso obiettivi comuni quali: ripresa economica, crescita competitiva, inclusione 

sociale e livelli di benessere migliori. Pertanto, è molto importante preparare l'ambiente adatto per consentire 
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alla co-creazione di essere viva tra le intenzioni della pubblica amministrazione. I datori di lavoro devono 

essere consapevoli, pronti e capaci di spostare le energie per migliorare l'intervento co-creato, per stimolarlo 

tra i cittadini e per rispondere con argomentazioni efficaci alle richieste dei territori. 

Inoltre, l'indagine condotta nel progetto CO-Created emerge dall'esigenza di fornire una rappresentazione 

chiara e operativa del modello di co-creazione e della sua applicabilità nel contesto delle pubbliche 

amministrazioni. La co-creazione in Europa è una pratica parzialmente diffusa, ma ha già pratiche 

considerevoli nei paesi del Nord Europa o in Francia. Il progetto esamina questi modelli sperimentali per 

creare un impianto diffusivo e allo stesso tempo fornire agli stakeholder competenze e strumenti appropriati 

per comprendere e gestire il suo utilizzo in un modello di sviluppo locale. 
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IL PROGETTO SCOPI ED ESITI 

 

Gli obiettivi di Co- Created consistono principalmente nella riduzione degli oneri amministrativi e nella 

promozione dell'efficienza e della trasparenza, nella riduzione della corruzione nel settore pubblico, nella 

creazione di un quadro di collaborazione, sia nel settore pubblico che con attori esterni, portando i governi 

più vicino ai cittadini e alle imprese attraverso soluzioni ICT avanzate. In questo contesto possono essere 

pensati molti altri valori aggiunti: la co-creazione di servizi di progettazione e fornitura inclusiva e di 

opportunità per il coinvolgimento di più stakeholder, il miglioramento dell'efficacia delle tecnologie digitali 

per fornire valore pubblico e rafforzare la fiducia dei cittadini, l'introduzione di un sistema centralizzato con 

un meccanismo in grado di valutare sia in itinere sia ex post quei progetti sociali finanziati dai fondi 

comunitari. 

Complessivamente sono stati coinvolti 243 lavoratori con l'obiettivo di valutare il loro profilo professionale 

e le loro competenze e i loro bisogni. È stato importante coinvolgere un numero così grande di partecipanti 

per dare una descrizione più ampia della reale condizione delle risorse umane nella pubblica amministrazione 

e prendendo spunto dalle loro risorse professionali, il modello di co-creazione prenderà spunto. Il progetto 

creerà il miglior background per migliorare le competenze, la rete e gli strumenti per gettare le basi di un 

modello di co-creazione efficace. A tal fine, CO-CREATED affronta aree come le TIC, le lingue straniere e 

la conoscenza dei programmi UE, proprio come il volontariato e le migliori pratiche nei paesi UE coinvolti: 

Italia, Francia, Spagna, Bulgheria 

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni strumenti per donare al gruppo target le competenze adeguate, 

ovvero un quadro di apprendimento complesso. Innanzi tutto sarà creata una piattaforma di apprendimento 

su argomenti riguardanti non solo la co-creazione ma anche il volontariato e i programmi UE, in modo da 

consentire al gruppo target di operare in modo sistematico: avere il metodo giusto per incontrare la comunità 

civica e raccogliere la volontà e le proposte dei cittadini, per veicolare tali iniziative in una piattaforma di 

finanziamento adeguata e disponibile anche a livello UE, e quindi per costruire interventi efficaci per 

soddisfare le esigenze della comunità e condividere confronti e suggerimenti con la comunità transnazionale. 

Inoltre, tra le azioni del progetto è prevista la creazione di un'APP per assistere i partecipanti con 

informazioni e strumenti a lungo termine disponibili per lavorare sul campo dei finanziamenti UE e delle 

opportunità di co-creazione. 
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L’ANALISI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
“Una visione dall’alto della co-creazione: attitudini, aspettative e definizione delle competenze” è una 

pubblicazione nata da un'intensa indagine sull'atteggiamento attuale, le conoscenze, le opinioni in merito alla 

co-creazione nella pratica operativa quotidiana della pubblica amministrazione. A partire dallo stato dell'arte 

e dall'elaborazione dei profili dei professionisti generali (età, sesso, titolo di studio, lingue straniere ... ecc.) e 

includendo la considerazione sull'atteggiamento, le opinioni e la conoscenza sulla situazione che i comuni 

vivono nella possibili aree di interesse e applicazione, l'indagine aiuterà alla fine i comuni ad applicare i modelli 

di co-creazione e a preparare il background e le risorse fondamentali per rispondere ai bisogni dei cittadini e 

al contesto attuale. Il senso è che la cooperazione è possibile a partire dalla conoscenza, dalle giuste 

informazioni e dalla competenza dei cittadini e dei dipendenti pubblici 

Il campione era composto da 243 partecipanti, impiegati nei 60 comuni. A questi è stato presentato un 

questionario per definire quante più variabili utili possibile, per ottenere una vasta gamma di attitudini e una 

descrizione dettagliata del profilo degli impiegati. 

Il questionario era strutturato come segue: una sezione riguardante i dati di base / demografici (età, sesso, 

titolo dello studio, tipo di contratti ...); una sezione riguardante il profilo professionale e la carriera (corsi di 

formazione professionale, lingue straniere, TIC e altre abilità ...); un altro per quanto riguarda le loro 

conoscenze sui temi della co-creazione, del volontariato, dei programmi UE. 

La metodologia utilizzata era basata su una procedura on line. 

 

SEZIONE 1 – Dipendenti Pubblici 

 

1 – Sesso 
Sul numero totale di partecipanti, il 47% sono donne e il 53% sono uomini. Sulla base dei risultati di questa 

indagine, una uguale rappresentazione di uomini e donne è garantita 

Si noti che in Bulgaria, Francia e Italia la totalità di risposte sono state ricevute da una più alta percentuale di 

donne, mentre in Spagna, una esigua predominanza di risposte maschili è riferibile. 

Distribuzione per sesso 

Paese 
F M N.A. 

% % % 

Italia 41% 59% 0% 

Spagna 48% 52% 0% 

Francia 68% 32% 0% 

Bulgheria 57% 31% 12% 

Totale 51% 45% 3% 
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2 – Età 
Indipendentemente dalla distribuzione in base al genere, possiamo osservare dal grafico sopra che il 16% dei 

dipendenti pubblici partecipanti alla ricerca si collocano con un’età tra 36 e 46 anni. Si può assumere che 

questa parte di popolazione è stata maggiormente esposta alle TIC fin dall’avvento della tecnologia digitale e 

la diffusione di relativi dispositivi e strumenti incluso internet fin dall’ultimo ventennio. Da qui la 

considerazione che queste giovani generazioni sono maggiormente propense e predisposte all’utilizzo degli 

strumenti digitali e on line. 

Pertanto, in riferimento a questo segmento più giovane del nostro campione, il progetto Co-created potrà 

promuovere l’uso dei webinars, di versioni elettroniche e percorsi formativi online. In più è possibile che le 

APP di apprendimento possano essere utilizzate da coloro con un’età compresa tra 20 – 35 anni. Ne deriva 

che il progetto potrà focalizzarsi su questa parte dell’intera popolazione al fine di formare e dare origine ad 

una nuova generazione di funzionari e dipendenti pubblici “iperconnessi “ e vicini al digitale.  

Il grafico sotto illustra che il 36% dei dipendenti pubblici che lavorano in queste municipalità ha un’età 

compresa tra 47 e 57, mentre il 10% ha un’età compresa tra 58 e 68 anni. Senza incorrere nel rischio di 

mistificazioni si può osservare che tale porzione della nostra popolazione potrebbe preferire formati cartacei, 

incontri frontali che consentano un approccio di apprendimento più interattivo. Inoltre, i partner di questo 

progetto potrebbero sviluppare moduli significativi per questi funzionari più anziani al fine di approfondire 

la loro conoscenza dei dispositivi digitali e per facilitare il loro accesso alla piattaforma di apprendimento on 

line. 

Infine, bisogna rimarcare un ulteriore dato relativo ad un singolo caso con età superiore ai 68 anni. Questa 

parte della popolazione rappresenta definitivamente una minoranza che non può essere considerata uno 

specifico gruppo target. In più, si può notare che questa indagine è stata realizzata attraverso un formulario 

on line. È probabile che tale metodo sia più appropriato per i dipendenti di età più giovane. 

Si osserva che in Spagna e in Bulgaria la maggioranza dei partecipanti ha un’età compresa tra 36 e 46 anni e 

anche tra 47 e 57. In Italia la maggioranza è rappresentata da soggetti più anziani, tra 47 e 57 anni e anche tra 

58 e 68 anni mentre in Francia la maggior parte di partecipanti ha età compresa tra 20 e 35 anni. In generale 

il livello dell’età si attesta tra 58 e 68 anni, seguita dalla forbice 47 -57 

 
Distribuzione per età 

Paese 
20-35 36-46 47-57 58-68 older 

% % % % % 

Italia 0% 15% 58% 27% 0% 

Spagna 11% 52% 31% 5% 0% 

Francia 37% 27% 29% 7% 0% 

Bulgheria 25% 43% 27% 3% 1% 

Totale 16% 38% 36% 10% 0% 
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3 – Paesi 
La gran parte dei dipendenti pubblici partecipanti all’indagine sono nazionalizzati nei paesi di adesione al 

progetto. Sia in Italia, Francia, Bulgaria  i partecipanti sono al 100% di nazionalità dei paesi aderenti. Vi è 

rappresentato un solo caso di un dipendente cittadino non nazionalizzato in Spagna, che rappresenta lo 0.3% 

della popolazione studiata. 

 

Distribuzione per nazionalità 

Paese 
Nazionalità 

Non-
nazionalità 

% % 

Italia 100,0% 0,0% 

Spagna 99,2% 0,8% 

Francia 100,0% 0,0% 

Bulgheria 100,0% 0,0% 

Totale 99,7% 0,3% 

 
 
4 – Numero di abitanti per Comune  

Circa 1/3 dei dipendenti pubblici intervistati lavora in un Comune con abitanti compresi tra 1000 a 10 000. 

Più di ¼ (26,6%) di questi Comuni ha una popolazione di 30 000 abitanti. Si è anche rilevato che il 26.5% 

dei Comuni coinvolti in questa indagine ha una popolazione uguale a 10 000 – 20 000 abitanti, mentre più 

del 14% di essi sono Comuni con abitanti compresi tra 20 000 e 30 000. Sebbene il progetto Co-created sia 

specificamente riferito a Comuni di 10 000 – 25 000 abitanti (quasi il 40% dei partecipanti lavora in questi 

ultimi), è importante sottolineare come l'ambito più ampio studiato (comuni da 1000 a 30 000 abitanti) in 

questo sondaggio permetterà ai partner di identificare e meglio orientare le esigenze quotidiane e comuni dei 

dipendenti pubblici locali- 

Più in particolare, in Italia, la maggioranza dei partecipanti vive in Comuni da 1.000 a 10.000 abitanti cosi 

come il 33% dei partecipanti bulgari. In Bulgaria e in Francia la maggioranza vive nei comuni con 10.000 a 

20.000 abitanti. In Spagna, invece, oltre il 50% dei partecipanti vive in comuni di oltre 30 000 abitanti. In 

termini generali, la maggioranza di tutti i partecipanti vive in comuni da 1.000 a 10.000 e da 10.000 a 20.000 

abitanti. 

 
Distribuzione per numero di abitanti per Comune 

Paese 

1.000-
10.000 

10.001-
20.000 

20.001-
30.000 

Più di 
30.000 

% % % % 

Italia 79% 1% 0% 19% 

Spagna 9% 22% 27% 42% 

Francia 20% 61% 15% 5% 

Bulgheria 32% 37% 9% 22% 

Totale 33% 27% 14% 26% 
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5 – Livello di istruzione 

La nostra ricerca in tutti questi Comuni ha rivelato che più del 78% dei dipendenti pubblici possiede un 

diploma di istruzione superiore/alta formazione (Bachelor, Master, PhD). Questa ricerca ha anche 

evidenziato che quasi la metà di tutti questi funzionari ha conseguito il Master (45,4%); dunque il diploma di 

istruzione superiore ha la più grande rappresentanza in questa popolazione. Al contrario, quasi il 7% di loro 

ha un dottorato di ricerca. Quindi, questi individui altamente qualificati sono considerevolmente meno 

rappresentati tra tutti i laureati del sistema di istruzione superiore. 

Inoltre, questo grafico mostra che un quarto di funzionari ha conseguito il titolo di istruzione secondaria 

(19,5%). La percentuale di dipendenti pubblici che hanno studiato solo nella scuola media è notevolmente 

basso, da qui il fatto che questo gruppo di destinazione rappresenta una minoranza. Saranno i partner del 

progetto che dovranno decidere se siano necessari o meno i corsi su misura per queste popolazioni 

particolari. Infatti, l'approccio alla gestione di questo gruppo specifico solleva grandi preoccupazioni 

riguardanti i mezzi da distribuire e le varie questioni da affrontare (potenziali problemi con la lettura di 

documenti tecnici o complessi, insufficiente conoscenza dei dispositivi digitali o scarsa conoscenza 

dell'inglese). 

Infine, due individui hanno dichiarato di aver completato un altro curriculum diverso da quelli proposti nelle 

risposte fornite dal questionario 

Più precisamente, il 68% dei partecipanti Italianoi ha solo istruzione secondaria e non esiste una percentuale 

rilevante di rispondenti con master o dottorato. In Francia c'è anche una grande percentuale di rispondenti 

con solo istruzione secondaria, quasi il 20%, ma la maggioranza, più del 62%, ha un Master. Sia in Spagna 

che in Bulgaria più del 60% dei rispondenti ha una laurea specialistica. 

 
Distribuzione per livello di istruzione 

Paese 

Scuola 
media 

Scuola 
superiore 

Laurea Master Dottorato Altro 

% % % % % % 

Italia 3% 68% 26% 3% 0% 1% 

Spagna 0% 2% 20% 61% 16% 1% 

Francia 2% 17% 15% 63% 2% 0% 

Bulgheria 3% 6% 33% 55% 3% 0% 

Totale 2% 20% 25% 46% 7% 1% 

 
 
6 – Professioni attuali  

L’analisi di questo quesito ha mostrato la differenza e la pluralità delle professioni di questi dipendenti 

pubblici. Questa indagine mirava a rilevare le conoscenze attuali, ma anche a sensibilizzare la consapevolezza 

su questi argomenti e questioni. Nella nostra presentazione abbiamo deciso di raggrupparle per categorie 

tematiche basate sul loro campo di attività e sul settore professionale, come di seguito elencato: 

- contabile 

- amministrativo 

- architetto 

- servizio di segnalazione 
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- sindaco 

- poliziotto municipale 

- economisti 

- ingegnere 

- dipendente esperto sulla demografia 

- storico 

- responsabili di risorse umane 

- tecnici it 

-  ispettore ambientale 

- avvocato / consulente legale 

- bibliotecario 

- direttore dei servizi finanziari 

- mediatore 

- funzionario dei servizi comunali 

- infermiere 

- responsabile di progetti europei 

- direttore di pianificazione. 

- psicologo 

- assistente sociale 

- statistico 

- insegnante / assistente educativo 

- tecnico 

Alcuni dei moduli futuri creati e implementati dai partner riguarderanno in particolare alcune di queste 

professioni e settori professionali. Ad esempio, tutti i campi riguardanti la pianificazione dei progetti e la 

gestione dei progetti europei, il processo di mediazione, l'istruzione e le formazioni ... Si può supporre che la 

consapevolezza dei dirigenti e dei dipendenti su questa iniziativa e la loro partecipazione attiva 

influenzeranno e mobiliteranno un maggior numero di dipendenti pubblici volontari in ogni Comune. 

 
7 – Tipologia dei contratti  

La maggioranza dei partecipanti ha un contratto a tempo indeterminato (68,8%), mentre il 16,6% ha un 

contratto a tempo determinato. I funzionari pubblici con contratto libero professionale rappresentano una 

minoranza, con il 1.45%, infine circa il 13,11% dei partecipanti ha firmato contratti con tipologia differente 

da quelle menzionate. 

La percentuale di dipendenti pubblici con un contratto a tempo determinato è specificamente alta in Spagna 

(75%) e Bulgaria (92%). In Francia e in Italia la percentuale di contratti a tempo indeterminato è maggiore 

del 40% e quella dei contratti a tempo determinato si attesta attorno al 30% 

L’apparente sovra-rappresentazione dei contratti t.i. ci porta a concludere che la gran maggioranza di tali 

dipendenti sarà coinvolta nell’implementazione di questo progetto tra il 2016  e il 2019, e potrà beneficiarne 

nel lungo periodo 

In Francia sono stati menzionate altre tre tipologie contrattuali: vicesindaco in pensione; libero professionista 

e CAE ovvero contratto di accompagnamento al lavoro. 

 
Distribuzione tipo di contratto 

Paese 
Indeterminato Determinato Freelance Altro 

% % % % 

Italia 55,1% 42,3% 0,0% 2,6% 

Spagna 61,5% 9,0% 2,5% 27,0% 

Francia 63,4% 31,7% 2,4% 2,4% 

Bulgheria 90,2% 0,0% 1,0% 8,8% 

Totale 68,8% 16,6% 1,5% 13,1% 
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8 – Anzianità di Servizio nella pubblica amministrazione 

Questo studio ha fornito prove che una stragrande maggioranza dei funzionari pubblici ha lavorato nella 

pubblica amministrazione per più di 10 anni. Infatti, questa categoria con anzianità maggiore rappresenta 

quasi il 67% dell'intera popolazione intervistata. 

Tali funzionari sono probabilmente altamente qualificati e abituati alle proprie pratiche amministrative 

specifiche e ai metodi di lavoro. Questa iniziativa sarà chiaramente utile per loro, permettendo che 

l'impostazione della co-creazione entri efficacemente nelle abitudini quotidiane di lavoro dei funzionari 

L’impostazione della co-creazione sarà anche rivolta al 16% di funzionari che hanno iniziato a lavorare presso 

la pubblica amministrazione meno di 5 anni fa. 

Anche se questo gruppo di destinazione potrebbe apparire più ricettivo a questa iniziativa a prima vista, 

sicuramente entrambe le categorie di età potranno beneficiare della creazione di moduli personalizzati e 

toolkit di formazione, stimolando la loro creatività, l'imprenditoria, le competenze digitali e le competenze 

linguistiche straniere. Quindi possiamo affermare che l'analisi del numero di anni di occupazione 

nell'amministrazione pubblica solleva la questione dei possibili e disparati livelli di capacità di adattamento di 

questi funzionari. 

Più precisamente, questo sondaggio mostra che oltre l'80% dei partecipanti spagnoli e il 95% in Italia lavora 

nell'amministrazione pubblica da oltre 10 anni. Circa il 35% dei partecipanti francesi e bulgari lavora 

nell'amministrazione pubblica da più di 10 anni, ma anche circa il 35% ha iniziato a lavorare in pubblica 

amministrazione da meno di 5 anni. 

 

Distribuzione numero di anni di servizio nella PA 

Paese 
0 - 5 6 - 10  Più di 10 

% % % 

Italia 0,0% 5,1% 94,9% 

Spagna 3,3% 15,6% 81,1% 

Francia 36,6% 19,5% 43,9% 

Bulgheria 36,3% 25,5% 38,2% 

Totale 16,3% 16,6% 67,1% 

 
 
9 –Conoscenza di lingue straniere  

La conoscenza e l'apprendimento delle lingue straniere è un tema fondamentale del progetto Co-Created. 

Questo sondaggio ci ha aiutato a fornire un quadro completo delle numerose lingue parlate nei quattro paesi 

interessati dal progetto e della particolare competenza linguistica dei dipendenti pubblici di ciascun paese. Le 

lingue straniere (“non madre”) rappresentate sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, Italianoo e russo. Per 

valutare la competenza linguistica del target, sarà effettuata una divisione in tre categorie: individui che hanno 

una conoscenza "scarsa" di una lingua; quelli che hanno un '' livello discreto e un livello intermedio; e coloro 

che si dichiarano competenti ('' buoni '' o anche '' molto buoni ''). 
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In Francia, l'inglese tende ad essere il linguaggio più compreso seguito da spagnolo e tedesco, con 9 funzionari 

pubblici che si dichiarano esperti in inglese e 15 di loro con una conoscenza apparentemente sufficiente in 

inglese (livello intermedio). Tuttavia, quasi il 40% (16 di loro) di intervistati francesi dichiara di avere una 

scarsa conoscenza dell'inglese. Tra il 10% e il 15% degli intervistati francesi ha dichiarato di avere un livello 

da principiante in tedesco ('' discreto ''), e più del 5% in spagnolo e in Italianoo.  

 
 
 

Conoscenza lingue straniere  

Francia 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

% % % % 

Italiano 75% 13% 0% 13% 

Spagnolo 44% 22% 28% 6% 

Russian 67% 33% 0% 0% 

Tedesco 56% 28% 11% 6% 

Inglese 40% 38% 15% 8% 

Totale 48,3% 29,9% 14,9% 6,9% 

 
In Spagna, l'inglese tende ad essere la lingua straniera più compresa, seguita da francese e tedesco, con 44 

funzionari che si dichiarano competenti in inglese e 57 di loro hanno apparentemente una conoscenza 

sufficiente in inglese (livello intermedio). Tuttavia, quasi il 10% (11 di loro) di intervistati spagnoli dichiarano 

di avere una scarsa conoscenza dell'inglese. Quasi il 18% degli intervistati spagnoli (21 di loro) ha dichiarato 

di avere un livello da principiante in francese ('' discreto '') e di oltre il 3,5% in Italianoo (4 di loro). 

 
Conoscenza lingue straniere 

Spagna 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

% % % % 

Italiano 83% 17% 0% 0% 

Francese 58% 34% 8% 0% 

Russian 100% 0% 0% 0% 

Tedesco 87% 3% 3% 7% 

Inglese 10% 51% 30% 9% 

Totale 45,3% 33,6% 16,2% 4,9% 

 
In Bulgaria, l'inglese tende ad essere la lingua più compresa seguita dal russo, con 35 funzionari pubblici che 
si dichiarano competenti in inglese e 39 di loro hanno apparentemente una conoscenza sufficiente in inglese 
(livello intermedio). Tuttavia, quasi 14% (12 di loro) di intervistati bulgari dichiarano di avere una scarsa 
conoscenza dell'inglese. È importante ricordare che 14 funzionari hanno un livello intermedio in tedesco ('' 
discreto '' e '' buono ''); 8 in francese (''discreto '' / '' buono '' / '' molto buono '') e 5 in spagnolo ('' discreto 
'' e '' buono ''). 
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Conoscenza lingue straniere 

Bulgheria 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

% % % % 

Italiano 80% 10% 5% 5% 

Spagnolo 76% 14% 10% 0% 

Francese 71% 21% 4% 4% 

Russian 6% 50% 39% 5% 

Tedesco 53% 40% 7% 0% 

Inglese 14% 45% 31% 9% 

Totale 42,6% 32,0% 17,8% 7,7% 

 
In Italia, l'inglese tende ad essere la lingua straniera più compresa, seguita dal francese, con 22 funzionari 

pubblici che si dichiarano esperti in inglese e 21 di loro hanno apparentemente una conoscenza sufficiente 

in inglese (livello intermedio). Tuttavia, quasi 44,8% (35 di loro) di intervistati italiani dichiarano di avere una 

scarsa conoscenza dell'inglese. È importante ricordare che 8 funzionari hanno un livello intermedio in 

spagnolo (''discreto'' e ''buono'') e che 21 di loro hanno un buon livello in francese (''buono'' e ''molto 

buono"). 

 
Conoscenza lingue straniere 

Italia 
Scarso Sufficiente Buono 

Very 
Buono 

% % % % 

Spagnolo 64% 28% 4% 4% 

Francese 32% 34% 27% 6% 

Tedesco 80% 0% 20% 0% 

Inglese 27% 36% 34% 3% 

Totale 37,1% 32,5% 25,8% 4,6% 

 
La competenza e la fluidità dell'inglese sembrano essere la pietra miliare della riuscita implementazione del 

progetto Co-Created. Infatti, in questi comuni provenienti da quattro diversi paesi, l'inglese è la lingua 

straniera più conosciuta. 

Un terzo (34,8 %) di impiegati pubblici si dichiara competente in inglese ('' buono '' o '' ottimo ''). Quasi il 

41,7% di essi presume di avere un livello intermedio in inglese. Quindi, in media, tre quarti (76,5%) di 

impiegati pubblici sono qualificati in inglese. Queste sono informazioni chiaramente positive, dal momento 

che questo suggerisce che i funzionari e i partner ufficiali e bilingue potranno partecipare attivamente alle 

riunioni transnazionali o ai moduli di formazione presentati in inglese. Inoltre, in questo progetto sarà 

possibile una comunicazione efficace. 

Il vero problema consiste nel fatto che quasi un quarto di funzionari pubblici (23,4%) di questi paesi non 

parlano né padroneggiano questa lingua. Da qui il fatto che esiste ancora un'opportunità per ulteriori 

miglioramenti. Un grande sforzo dovrà essere implementato dai partner del progetto per creare moduli di 
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apprendimento linguistico on-line e in persona (ad esempio, con strumenti di formazione come il Dizionario 

del Programma UE o le istruzioni "Come leggere una call" o " 'Come approcciare con i partner stranieri' ') e 

di collaborare con istituti di lingua locale, istituti scolastici o insegnanti esterni e studenti in interpretariato. 

Ogni dipendente pubblico impegnato in questo processo di apprendimento dovrebbe essere seguito 

individualmente, al fine di valutare i progressi compiuti nel tempo. Durante le riunioni transnazionali, o 

durante i moduli di formazione in situ, sarà necessaria la presenza di traduttori e interpreti in inglese per 

garantire la coesione e lo scambio di buone pratiche.  

A scopo informativo si riporta che in Spagna, un pubblico impiegato dichiara di essere esperto in svedese, 

mentre 2 funzionari dichiarano di essere competenti in portoghese. 

 

Competenza generale nella lingua inglese 

Paese 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

% % % % 

Italia 45% 27% 26% 3% 

Spagna 10% 51% 30% 9% 

Francia 40% 38% 15% 8% 

Bulgheria 14% 45% 31% 9% 

Totale 23% 42% 28% 7% 

 
 
10 – Corsi di formazione professionale frequentati  
Grazie a questo sondaggio, possiamo osservare che il 65,2%i degli intervistati ha già frequentato un corso di 

formazione professionale online e / o in presenza. In particolare, il 51,75% ha partecipato a un corso di 

formazione professionale in presenza, mentre il 13,45% di loro ha partecipato a un corso online. 

Al contrario, 34,8% degli intervistati non ha mai frequentato alcun corso professionale. Questa figura 

dimostra la necessità di attuare moduli di formazione da parte dei partner. È anche indicativa della mancanza 

generale di formazione continua per i funzionari pubblici durante la loro carriera. 

 

 

Corsi di formazione professionale frequentati  

Paese 
Sì online 

Sì di 
presenza 

No 

% % % 

Italia 1% 49% 50% 

Spagna 37% 43% 20% 

Francia 0% 53% 48% 

Bulgheria 0% 65% 35% 

Totale 13% 52% 35% 

 

Questo grafico evidenzia il fatto che la percentuale di funzionari pubblici che hanno effettuato un corso 

virtuale è molto bassa (solo 13,45%) e in alcuni casi inesistenti (ad esempio in Francia o in Italia con un solo 
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caso). Alcuni intervistati hanno affermato di non comprendere appieno il concetto di "corsi professionali". 

Si evidenzia anche la debolezza del processo di alfabetizzazione digitale e l'accessibilità nelle amministrazioni 

pubbliche al giorno d'oggi. Inoltre si mette l'accento sui meriti e la legittimità della creazione di webinar e di 

materiali online.  

Lo sviluppo di questi nuovi materiali richiederà adeguata formazione per i funzionari pubblici, per introdurre 

e spiegare loro il funzionamento e l'utilità di questi strumenti. Tuttavia, questi moduli online richiederanno 

anche molto tempo ricavato dal giorno lavorativo. Questo punto rappresenta ovviamente un vincolo, a causa 

del fatto che si richiede da parte dei dipendenti pubblici partecipanti una migliore organizzazione, un benefico 

e intelligente utilizzo di questi moduli e l'assenso da parte dei loro dirigenti. 

 

 
 

11 – Quale?  

L'analisi di questa domanda mette in evidenza i diversi settori e temi trattati da questi corsi professionali 

presso i dipendenti pubblici:  

- Amministrazione contabilità 

- Istruzione 

- Ambiente 

- Gestione progetti europei 

- Formazione IT e digitale 

- Lavoro e occupazione 

- Risorse umane 

- lingue 

- Leadership e formazione formatori 

- Programmazione di software 

- Gestione e finanziamento 

- Polizia municipale    

- Laboratori di professionalizzazione 

-Pubblica amministrazione 

-Appalti pubblici 

- Gestione e valutazione dei rischi 

- Sviluppo delle competenze 

-Servizi sociali 

Alcuni di questi argomenti rappresentano il nucleo dei futuri moduli Co-Created, come i moduli relativi alla 

gestione dei finanziamenti, alla formazione IT e alle lingue. Il fatto che questo tipo di formazione esista già 

in diversi paesi e che molti funzionari abbiano già partecipato è un elemento incoraggiante e una prova della 

domanda di addestramenti aggiuntivi. È probabile che solo alcuni funzionari abbiano già partecipato a questi 

specifici corsi professionali, da qui la necessità di uno sviluppo più ampio e la diffusione. 
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12 – Quanto tempo trascorri ogni giorno su internet per necessità private?  

Più del 64,4% dei dipendenti pubblici ha dichiarato di trascorrere meno di un'ora in Internet. Infatti, un 

quarto di essi spende meno di 30 minuti su Internet, mentre il 40,81% di loro spende tra 30 minuti e 1 ora. 

Inoltre, il 20% trascorre tra 1 e 2 ore on line. La percentuale di impiegati pubblici che trascorrono più di 2 

ore al giorno su internet è pari al 14,9%, che rappresenta una minoranza. Questo gruppo può essere 

composto da utenti con familiarità al digitale che padroneggiano Internet e sono in grado di accedere 

facilmente alla Piattaforma Online, al blog e al contenuto digitale. 

 

 

Tempo trascorso su Internet al giorno (privato) 

Paese 

Meno di 
30 minuti 

30 minuti - 
1 ora 

1 ora - 2 
ore 

Più di 2 
ore 

% % % % 

Italia 37% 41% 8% 14% 

Spagna 18% 45% 25% 11% 

Francia 32% 37% 27% 5% 

Bulgheria 17% 37% 23% 24% 

Totale 24% 41% 21% 15% 

 

13 – Quanto tempo trascorri al giorno su internet a fini professionali? 

Tra il 45% e il 60% dei collaboratori provenienti da altri paesi ha dichiarato di trascorrere meno di 2 ore su 

internet per motivi professionali. In tutti i casi, la percentuale di coloro che trascorrono più di 4 ore su 

internet per motivi professionali è la percentuale minore. 

Su un ambito più ampio, possiamo osservare che l'uso di internet è stato diffuso in tutte le pubbliche 

amministrazioni. Pertanto, l'implementazione di moduli online, piattaforma, blog e APP non rappresenterà 

una rivoluzione o un onere. I futuri partecipanti saranno in grado di utilizzare questi strumenti. 

 

Tempo trascorso su Internet al giorno (Lavoro) 

Paese 

Meno di 2 
ore 

Tra 2 e 4 
ore 

Più di 4 
ore 

% % % 

Italia 55% 27% 18% 

Spagna 38% 36% 26% 

Francia 61% 29% 10% 

Bulgheria 0% 60% 40% 

Totale 39% 37% 24% 

 

14 – Che genere di informazioni cerchi più di frequente? 

Le news (notizie, cronaca) sono le informazioni più frequentemente ricercate da tutti i partecipanti in tutti e 

quattro i paesi. Infatti, il 48,31% dei dipendenti pubblici usa ''la maggior parte del tempo'' internet per cercare 

notizie. Inoltre, il 40,61% di loro dichiara di cercare notizie ''alcune delle volte''. I funzionari pubblici bulgari 
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sono quelli che cercano in gran parte notizie, con il 56%. La percentuale di funzionari pubblici che dichiarano 

di non aver mai o raramente ricercati notizie su internet è drammaticamente basso, con solo 10 (''Mai'', 

''raramente''). 

 

Tipo di informazioni ricercate (News) 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 12% 10% 32% 46% 

Spagna 1% 12% 55% 33% 

Francia 0% 0% 26% 74% 

Bulgheria 0% 4% 35% 60% 

Totale 3% 8% 41% 48% 

 

Secondo questo sondaggio, al secondo posto tra le informazioni più ricercate vi sono le questioni legate alle 

attività aziendali. Infatti, il 36,84% dei dipendenti pubblici "per la maggior parte del tempo" usano internet 

per cercare informazioni legate all'attività lavorativa. Inoltre, il 30,26% di loro dichiara di cercare questo tipo 

di informazioni solo in ''parte del tempo ''. La maggior parte degli italiani (61,5 %) e francesi (48,64%) per 

"la maggior parte del tempo" effettuano la ricerca di questioni legate agli affari. Tuttavia, la percentuale di 

funzionari pubblici che dichiarano di non aver mai o raramente ricercato notizie quando usa Internet è 

relativamente elevata, con 11,51% di essi che non cercano mai tali informazioni e il 21,39% di essi che 

"raramente" cercano notizie orientate agli “affari” (lavoro). 

 

Tipo di informazioni ricercate (Relative al lavoro) 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 6% 10% 22% 62% 

Spagna 14% 33% 42% 11% 

Francia 19% 14% 19% 49% 

Bulgheria 9% 19% 27% 45% 

Totale 12% 21% 30% 37% 

 

Questa ricerca ci informa che al terzo posto tra le informazioni più ricercate vi sono l'istruzione e la 

formazione. Infatti, il 48,98% dei dipendenti pubblici stanno su internet  "per un po’ di tempo" per cercare 

informazioni relative all'istruzione. Inoltre, 16,33% di loro dichiarano di cercare questo tipo di informazioni 

"la maggior parte del tempo". La maggioranza dei bulgari (78,8,%) e spagnoli (64%) cercano informazioni 

relative all'istruzione per la "maggior parte del tempo" o "un po’ di tempo". Tuttavia, la percentuale di 

funzionari pubblici che dichiarano di non aver mai o raramente cercato tali notizie su internet è altrettanto 
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elevata, con 11,9 % di coloro che non cercano mai tali informazioni e il 22,79% di coloro che "raramente" 

cercano quelle notizie su istruzione e formazione. 

 

Tipo di informazioni ricercate (Relative all’istruzione) 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 33% 19% 27% 21% 

Spagna 5% 31% 55% 9% 

Francia 3% 14% 64% 19% 

Bulgheria 3% 18% 56% 23% 

Totale 12% 23% 49% 16% 

 

Tipo di informazioni ricercate  

 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior parte 
del tempo 

% % % % 

News 3% 8% 41% 48% 

Business related 12% 21% 30% 37% 

Education Related 12% 23% 49% 16% 

Leisure oriented 11% 22% 50% 16% 

Shopping 22% 51% 5% 22% 

Totale 11% 23% 37% 29% 

 

 
 

È emerso che le informazioni più ricercate sono correlate al lavoro, sebbene la metà dei dipendenti pubblici 

(50,49%) cerchi frequentemente informazioni orientate al tempo libero e che 16 %  'la maggior parte del 

tempo' cerchi questo tipo di informazione. L'importanza delle ricerche on line che affrontano questioni 

educative o aziendali è incoraggiante in attesa dell'attuazione di moduli di formazione on-line, tra cui i 
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webinar, la creazione della piattaforma online e l'apertura di un blog sul sito web. L'importanza e la ricorrenza 

delle notizie nelle varie ricerche dei dipendenti pubblici suggerisce che la creazione di una newsletter o di una 

sezione News nella piattaforma online Co-Created sarebbe uno strumento digitale utile ed efficace.  

L'altro tipo di informazioni ricercate, in Spagna, è:  

- Informazioni relative al settore professionale (pubblicazioni, notizie, regolamenti e notizie legali, 

tasse e imposte, giurisprudenza ecc.) 

- Informazioni bibliografiche e storiche. 

- Riferimenti catastali / Urbanistica 

- Richieste di sovvenzioni e finanziamenti / gare e appalti per le amministrazioni pubbliche 

- Ricerca di concetti/terminologia 

- Notizie, informazioni economiche e politiche, tempo libero e varie (destinazioni turistiche, 

marketing, stampa, patrimonio, formazione nel turismo e gestione immobiliare, gastronomia) 

- Informazioni relative alla gestione elettronica e alle nuove tecnologie 

- Hobby e artigianato 

- Informazioni relative alla pianificazione strategica e progetti di diversa natura 

- Collegamenti con altre amministrazioni e organizzazioni pubbliche (governo provinciale, comunità 

autonoma, ministero, ecc.) 

- Traduttore on line 

- Video e tutorial per imparare a fare le cose 

L'altro tipo di informazioni ricercate, in Italia, è: 

- Informazioni relative alla sponsorizzazione e al patrocinio 

- Informazioni relative alla legge, alla regolamentazione e alla giurisprudenza 

- Informazioni relative agli eventi culturali 

- Ricerche storiche 

 

15 – Usi qualche social network? 16. Quale? 

Una chiara maggioranza degli intervistati utilizza social network. I social media hanno guadagnato enorme 

popolarità negli ultimi anni e sono diventati strumenti significativi per la gestione della carriera e la 

comunicazione professionale. Il loro uso e utilità sembra essere pienamente compreso e accettato da tutti. 

Tuttavia, a seconda del Paese, tra il 10% e il 30% dei funzionari non utilizzano affatto i Social Media, il che 

è tutt'altro che una piccola minoranza. 
Utilizzo dei social media da parte dei 

partecipanti 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 69% 31% 

Spagna 85% 15% 

Francia 78% 22% 

Bulgheria 86% 14% 

Totale 81% 19% 
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Questo sondaggio si concentra su tre dei più importanti social media di oggi: Twitter, Facebook e LinkedIn. 

Facebook tende ad essere lo strumento predominante in tutti i casi, con 36,84 % di impiegati che lo utilizzano 

"per la maggior parte del tempo", e 29,41 % di quelli che lo utilizzano per un po 'di tempo. Solo uno su sei 

rispondenti non usa mai questo social media, costituendo una minoranza. I più grandi utenti di Facebook 

(che lo utilizzano per la maggior parte del tempo) si trovano in Bulgaria (71,2%) e in Francia (62,16%). 

 

Frequenza dell’utilizzo di Facebook 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 37% 13% 28% 22% 

Spagna 15% 29% 42% 14% 

Francia 16% 5% 16% 62% 

Bulgheria 1% 9% 18% 71% 

Totale 17% 17% 29% 37% 

 

Anche se Twitter è diventato uno strumento essenziale per la comunicazione politica e una fonte di 

informazione 24 ore, questo social media è utilizzato solo da una minoranza. Infatti, solo 8,78% di impiegati 

pubblici usa Twitter per la maggior parte del tempo, mentre solo uno su dieci lo usa raramente. Viceversa, 

quasi due terzi non lo usa mai. I non utilizzatori Twitter si trovano principalmente in Italia e in Francia, dove 

rispettivamente 91% e 75% di funzionari non utilizzano mai questi social media. 

 

Frequenza dell’utilizzo di Twitter 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 91% 4% 3% 3% 

Spagna 59% 20% 15% 5% 

Francia 76% 12% 3% 9% 

Bulgheria 41% 12% 17% 29% 

Totale 68% 13% 10% 9% 

 

Seguendo la stessa linea di ragionamento, anche l'utilizzo di LinkedIn tra i funzionari che hanno risposto a 

questo sondaggio è raro e sottodimensionato     

Questo elemento può essere dovuto al fatto che in questi paesi la maggior parte delle persone che lavora 

nella pubblica amministrazione rimane per lunghi periodi all'interno del sistema e pertanto non sente la 

necessità di utilizzare reti professionali (virtuali). Più del 70% degli intervistati non usa mai questi social 

media, e 15% dichiarano di utilizzarlo raramente. Solo una minima maggioranza lo usa spesso (6%); il resto 

della popolazione che ne fa uso occasionale. Tuttavia, sembra che i pubblici ufficiali bulgari siano più 
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preoccupati da questo sito di social networking, con un quarto che lo usa "per la maggior parte delle volte", 

e 20% di loro che lo utilizza '' talvolta ''. 

Gli utenti non collegati a LinkedIn sono principalmente presenti in Italia e in Spagna, dove rispettivamente 

90% e 74% dei dipendenti non utilizza mai questi social media. 

Da qui il fatto che lo sviluppo di moduli di professionalizzazione e sviluppo di competenze dovranno 

includere in futuro un'introduzione a questo social media professionale. 

 

Frequenza dell’utilizzo di LinkedIn 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 90% 5% 4% 1% 

Spagna 74% 18% 6% 1% 

Francia 51% 31% 11% 6% 

Bulgheria 41% 11% 20% 27% 

Totale 70% 15% 9% 6% 

 

 

Frequenza dell’utilizzo di Fb/Twi/LdIn 

 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Facebook 17% 17% 29% 37% 

Twitter 68% 13% 10% 9% 

LinkedIn 70% 15% 9% 6% 

Totale 49% 15% 17% 19% 

 

Gli altri tipi di media sociali utilizzati sono Whatsapp, Instagram, Google +, Messenger e Telegram. 

 

17 – Usi qualche app?  

Una grande maggioranza di tutti gli intervistati ha dichiarato di utilizzare un'applicazione: Spagna 90%, 

Bulgaria 80%, Italia 70% e Francia 87%. Complessivamente, è più dell’82 % che utilizza questi programmi, 

con solo 18 persone che non lo utilizzano. 

Questo è un elemento positivo e stimolante per il lancio e la diffusione dell'APP Co-Created (incluso il blog, 

il contenuto del dizionario), sapendo che una gran parte di questa popolazione avrà le conoscenze, i 

dispositivi e gli strumenti per accedere e utilizzarlo in qualsiasi momento. 
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Utilizzo di APP 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 71% 29% 

Spagna 91% 9% 

Francia 88% 12% 

Bulgheria 79% 21% 

Totale 82% 18% 

 

18 – Per quale scopo?  

Comunicazione e News sono i tipi più utilizzati di applicazioni in tutti i casi. Infatti, le applicazioni di 

comunicazione sono "per la maggior parte delle volte" utilizzate in 44,32% dei casi e sono utilizzati nel 

34,44% casi di casi "talvolta". Solo 7,32 % degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare mai applicazioni 

per comunicare; compresi quelli che non lo utilizzano mai e coloro che utilizzano applicazioni ma per altri 

scopi. Si può supporre che queste applicazioni favoriscano interazioni tra i funzionari pubblici. Queste 

applicazioni potrebbero anche essere utilizzate in futuro come mezzo di scambio di buone prassi tra i 

funzionari dei diversi paesi, come parte del progetto Co-Created. 

Utilizzo delle APP di comunicazione 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 10% 31% 31% 28% 

Spagna 12% 13% 52% 23% 

Francia 6% 6% 19% 69% 

Bulgheria 0% 5% 20% 75% 

Totale 7% 14% 34% 44% 

 

Le seconde applicazioni più utilizzate sono quelle che forniscono accesso alle notizie. Infatti, 28,3 % di 

impiegati intervistati usano queste applicazioni '' gran parte del tempo '' e 41,34% le usano “talvolta ''. Come 

per le applicazioni di comunicazione, solo una minoranza di dipendenti pubblici non usa mai questi 

dispositivi (15,18%). 

Utilizzo delle APP di informazione 

Paese 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

Italia 33% 25% 35% 8% 

Spagna 13% 17% 57% 13% 

Francia 6% 6% 26% 63% 

Bulgheria 8% 8% 29% 55% 

Totale 15% 15% 41% 28% 
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Le applicazioni di intrattenimento e shopping sono più probabilmente utilizzate meno frequentemente da 

funzionari pubblici. Infatti, quasi 18,1% dei funzionari non utilizzano mai applicazioni di intrattenimento 

mentre il 21% di loro non utilizza mai applicazioni Shopping. Inoltre, questo tipo di applicazioni viene di 

solito utilizzato in modo occasionale. 

 

Uso specifico delle APP 

 
Mai Raramente Talvolta 

La maggior 
parte del 
tempo 

% % % % 

To communicate 7% 14% 34% 44% 

Learn News 14% 14% 38% 34% 

Shop online 21% 35% 30% 15% 

Entertainment 18% 28% 35% 19% 

Totale 15% 22% 34% 29% 

 

Gli altri usi citati dagli intervistati in questa domanda sono: 

- Amministrazione e firma elettronica 

- Gestione bancaria 

- Duolingo, per l'inglese 

- Formazione 

- Amicizie 

- GPS, localizzazione costellazioni, ecc. 

- Sfera del lavoro. 

-Informazione legale 

- Appuntamenti medici / Salute 

- Design fotografico 

- Note scolastiche dei bambini 

- Sport 

- Symbaloo, Feedly, Diigo per informazioni; Bloguer, Wordpress per la creazione di contenuti; Pinterest, 

Scoop.it per il trattamento dei contenuti; Google Drive, Dropbox, Onedrive per informazioni nella cloud, 

Price, Slideshare, Genially per presentazioni; eccetera 

- Per eseguire (endomondo) 

- Turismo 

- Strumenti di lavoro 

 

19 – Possiedi uno smartphone? 

Più del 90% dei partecipanti dispone di uno smartphone, ad eccezione dell'Italia, dove la percentuale è di 

circa il 78%. Il fatto che si tratta della maggioranza della popolazione vuol dire che molti dipendenti pubblici 

potranno accedere facilmente alla piattaforma Co-Created e all'APP e completare la formazione professionale 

online. 
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Possesso di smartphone 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 78% 22% 

Spagna 94% 6% 

Francia 93% 7% 

Bulgheria 90% 10% 

Totale 89% 11% 

 

 

SEZIONE 2 – Modello di co-creazione 

La seconda sezione della nostra indagine ha esaminato l'argomento principale del progetto Co-Created: la 

co-creazione. Co-creazione significa che le autorità pubbliche aprono le loro porte e invitano i cittadini e gli 

altri attori non istituzionali a formulare insieme politiche pubbliche e progettare congiuntamente servizi. 

Includendo una vasta gamma di punti di vista nella costruzione di politiche e servizi, il modello di co-

creazione aiuta i governi ad affrontare meglio le esigenze dei cittadini e proporre soluzioni più efficaci e 

innovative per queste esigenze. 

 

20 - Conosci azioni di co-creazione implementate nel tuo Comune?  

Quasi 53,83% degli intervistati non ha mai sentito parlare, né ha mai saputo di azioni di co-creazione attuate 

nel proprio Comune. Questa enorme proporzione può essere spiegata dalla mancanza di conoscenze relative 

a questo tipo di azioni e progetti, alla mancanza di comprensione della stessa nozione di co-creazione o della 

mancanza di comunicazione interna nel comune stesso. Inoltre, è facilmente comprensibile che molti 

funzionari pubblici non siano consapevoli delle azioni di co-creazione se tali progetti non sono stati attuati 

nel loro Comune. 

Questa media maschera le differenze abbastanza importanti tra questi 4 paesi. Infatti, 87,17% dei funzionari 

italiani, 67,5% dei funzionari spagnoli e 62% dei funzionari francesi sono consapevoli delle azioni di co-

creazione attuate nel loro Comune, mentre solo 40,19% dei funzionari bulgari conosce tali azioni nel proprio 

Comune. Queste cifre dimostrano chiaramente che c'è ancora spazio di manovra per la promozione e la 

diffusione di tali azioni di co-creazione nei Comuni. 

 
Consapevolezza di azioni locali di 

co-creazione 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 13% 87% 

Spagna 33% 68% 

Francia 63% 38% 

Bulgheria 40% 60% 

Totale 34% 66% 
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21 - Se no, in quale ambito potrebbe essere applicate secondo il tuo punto di vista?  

In questa domanda, gli intervistati sono stati invitati a pronunciarsi in merito a sei settori in cui un'azione di 

co-creazione potrebbe essere applicata a livello locale. Erano possibili quattro diverse risposte: fortemente 

in disaccordo, in disaccordo, fortemente d'accordo e d'accordo. Nessun dato era disponibile dall'Italia. 

Complessivamente, la maggior parte dei campi proposti è stata sostenuta e considerata abbastanza meritevole 

per essere al centro di un'azione di co-creazione futura. 

 

Possibili ambiti co-creati 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Ambiente e 
gestione dei 

rifiuti 
10% 6% 46% 38% 

Servizi 
sociali 

4% 7% 54% 35% 

Istruzione 6% 6% 49% 39% 

Politiche 
giovanili 

3% 2% 52% 43% 

Sport 6% 8% 53% 33% 

Sviluppo 
economico 

locale 
4% 3% 45% 48% 

Totale 5% 5% 50% 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tre iniziative più sostenute riguardano i servizi giovanili (95%'di loro' 'è d'accordo' 'o' 'fortemente 

d'accordo' '), lo sviluppo economico locale (92,8% di loro' 'concordano' 'o' 'fortemente d'accordo' ') e dei 

servizi sociali (90% di loro' 'd'accordo' o 'fortemente d'accordo' '). 
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I servizi giovanili sono il progetto di co-creazione più supportato tra i funzionari di questi quattro paesi. 

Infatti, quasi 43% è” fortemente d'accordo nel vedere le iniziative co-creazione applicate a questo settore. I 

funzionari spagnoli sono quelli che sostengono la maggior parte di questa opzione, con i quali "sono 

fortemente d'accordo", mentre solo 34,7% ufficiali bulgari "sono fortemente d'accordo". Inoltre, 52% di 

funzionari intervistati acconsentono a vedere azioni di co-creazione attuate in questo campo. 

 

Servizi per i giovani 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 10% 4% 46% 40% 

Spagna 0% 0% 49% 51% 

Francia 0% 6% 44% 50% 

Bulgheria 0% 3% 63% 35% 

Totale 3% 2% 52% 43% 

 

Lo sviluppo economico locale rappresenta il secondo progetto di co-creazione più sostenuto tra i funzionari 

di questi paesi. Infatti, quasi 47,6% di loro è " fortemente d'accordo" nel vedere l'iniziativa Co-Created 

applicata a questo settore, mentre 45,2 % dei funzionari intervistati "concordano" nell’ individuare azioni di 

co-creazione attuate in questo campo. I funzionari spagnoli sono ancora quelli che sostengono la maggior 

parte di questa opzione, con 58 % “fortemente d'accordo' 'con questo progetto. 

 

 

Sviluppo economico locale 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 13% 5% 38% 44% 

Spagna 0% 2% 40% 58% 

Francia 0% 6% 56% 38% 

Bulgheria 0% 2% 59% 40% 

Totale 4% 3% 45% 48% 

 

 

Lo sviluppo economico locale rappresenta il secondo progetto di co-creazione più sostenuto tra i funzionari 

di questi paesi. Infatti, quasi 47,6% di loro è " fortemente d'accordo" nel vedere l'iniziativa Co-Created 

applicata a questo settore, mentre 45,2 % dei funzionari intervistati "concordano" nell’ individuare azioni di 

co-creazione attuate in questo campo. I funzionari spagnoli sono ancora quelli che sostengono la maggior 

parte di questa opzione, con 58 % “fortemente d'accordo' 'con questo progetto. 
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Servizi Sociali 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 12% 13% 54% 22% 

Spagna 1% 4% 46% 49% 

Francia 0% 14% 57% 29% 

Bulgheria 0% 1% 65% 34% 

Totale 4% 7% 54% 35% 

 

 

Anche se pochi disaccordi sono stati espressi in questo sondaggio, si può affermare che i progetti alternativi 

che hanno causato il più grande scontento sono quelli legati allo sport (13,9% '' in disaccordo '' o '' fortemente 

in disaccordo ''); all'ambiente e alla gestione dei rifiuti (9,56 % '' fortemente in disaccordo '' e 5,98 %'' in 

disaccordo '') e all'istruzione (con 5,8% '' fortemente in disaccordo '' e 6% “disaccordo''). 

Gli altri campi citati dagli intervistati sono: 

- Politiche di lavoro attive, intermediazione del lavoro 

- Gestione aziendale e incubatori di impresa 

- Partecipazione dei cittadini, uguaglianza 

- Cultura, anziani, turismo 

- Sviluppo economico e occupazione 

- Opportunità di genere, Prevenzione delle tossicodipendenze 

- Salute 

- Urbanistica 

- Lavori e servizi, mobilità dei cittadini. 

 

22 - Quali stakeholders dovrebbero essere coinvolti? 

Questa domanda comprendeva quattro tipi di eventuali stakeholder: cittadini, associazioni della società civile, 

istituti scolastici e istituzioni religiose. 

Secondo questo sondaggio, gli stakeholders citati più frequentemente dai pubblici impiegati sono cittadini, 

associazioni civiche e istituti scolastici. Sembra infatti che emerge un notevole consenso su queste tre 

istituzioni sociali. Al contrario, il ruolo delle istituzioni religiose come stakeholder è più discusso, con una 

parità quasi uguale tra coloro che lo sostengono e coloro che non sono d'accordo con questa opzione. Questo 

sondaggio ci mostra finalmente quali parti interessate sarebbero più sostenute e accettate dai funzionari 

pubblici in caso di partenariato e di un lavoro comune. Si può suggerire che una cooperazione più ampia 

debba essere attuata tra i comuni e cittadini, le associazioni civiche e le istituzioni educative attraverso azioni 

e iniziative congiunte. 
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Possibili stakeholders 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Cittadini 3% 4% 46% 47% 

Associazioni 
della società 

civile 
4% 3% 48% 45% 

Istituzioni di 
istruzione 

5% 4% 46% 45% 

Istituzioni 
religiose 

17% 29% 42% 12% 

Totale 7% 10% 46% 38% 

 

La possibilità di avere cittadini come stakeholder nelle azioni di co-creazione a livello locale è stata sostenuta 

da oltre 90-95 % di funzionari in questi paesi ('' d’accordo '' e '' fortemente d'accordo ''). Al contrario, 84,6% 

dei partecipanti italiani hanno convenuto o fortemente accettato questa opzione. In Italia, quasi 15,4,% degli 

intervistati non sono d'accordo o sono fortemente in disaccordo con questa opzione, molto più rilevante che 

in altri paesi, dove il tasso di disapprovazione era inferiore a 10%. 

 

Cittadini 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 6% 9% 50% 35% 

Spagna 1% 1% 46% 53% 

Francia 0% 7% 33% 60% 

Bulgheria 3% 4% 44% 49% 

Totale 3% 4% 46% 47% 

 

 

Come nel caso dei cittadini, la possibilità di avere associazioni della società civile come parti interessate nelle 

azioni di co-creazione a livello locale è sostenuta da più del 95% dei dipendenti pubblici in Spagna e Bulgaria 

('' accordo '' e '' fortemente d'accordo ''). In Francia, la totalità degli intervistati (100% ) ha sostenuto questa 

opzione ('' accordo '' e '' fortemente d'accordo ''). Rispetto all'indagine relativa al coinvolgimento dei cittadini, 

più dell’83% di collaboratori italiani si è trovato in accordo in merito alle associazioni della società civile. 
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Associazioni della società civile 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 12% 5% 59% 24% 

Spagna 1% 3% 44% 52% 

Francia 0% 0% 27% 73% 

Bulgheria 1% 1% 49% 49% 

Totale 4% 3% 48% 45% 

 

La possibilità di avere istituti scolastici come soggetti interessati nelle azioni di co-creazione locali è stata 

sostenuta da 95% dei pubblici dipendenti in Spagna e in Bulgaria ('' d’accordo '' e '' fortemente d'accordo ''). 

In Francia, il 100% dei funzionari sono favorevoli a questa eventualità, con 53,3 % di essi fortemente 

d'accordo con questa opzione, e 46,7 % d'accordo. Al contrario, solo 75,6% degli intervistati italiani ha 

convenuto o fortemente concordato con questa opzione. In Italia, quasi 7,6% degli intervistati non sono 

d'accordo e 16,6% totalmente in disaccordo con questa opzione, dato questo molto più rilevante che in altri 

paesi, dove il tasso di disapprovazione era inferiore a 5%. 

 

Istituti d’istruzione 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 17% 8% 47% 28% 

Spagna 1% 3% 41% 55% 

Francia 0% 0% 47% 53% 

Bulgheria 0% 3% 52% 45% 

Totale 5% 4% 46% 45% 

 

Inoltre, questo sondaggio mostra che l'ipotesi di avere istituzioni religiose come stakeholder è un problema 

reale. Infatti, il 42% dei funzionari pubblici sono d'accordo e il 11,7% fortemente d'accordo con una 

partecipazione di queste istituzioni a tali progetti. Ciò significa che più della metà dei dipendenti pubblici 

sostiene questa opzione. Viceversa, 29,4% di loro non sono d'accordo e 16,8 fortemente in disaccordo; questa 

proporzione rappresenta l'altra metà. Da qui il fatto che si possa supporre che il coinvolgimento di 

associazioni e organizzazioni religiose non sia ovvio e scontato per una parte di questi funzionari. In Spagna, 

58,5 % di loro ha sostenuto questa opzione (''d’accordo'' e ''fortemente d'accordo'' insieme), rispetto alla 

61 % di approvazione in Bulgaria (''accordo'' e ''fortemente d'accordo'' insieme). I funzionari pubblici francesi 
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e italiani sembrano più riservati in questa domanda, con 44 intervistati italiani che non sono d'accordo con 

questa opzione (''non sono d'accordo'' e ''fortemente in disaccordo''). 

 

Istituzioni religiose 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 28% 26% 37% 9% 

Spagna 11% 30% 46% 12% 

Francia 25% 50% 17% 8% 

Bulgheria 10% 29% 46% 15% 

Totale 17% 29% 42% 12% 

 

Gli altri possibili stakeholder proposti dagli intervistati sono: 

- Associazioni di tutti i tipi 

- Attività commerciale 

- Imprenditori e professionisti di diversi settori e gruppi socio-culturali 

- Tutti i settori di attività 

- Associazioni culturali 

- Imprenditori locali 

- Comune municipale e gruppo tecnico legale 

- ONG 

- altre amministrazioni di categorie e settoriali 

- Genitori di studenti 

- Raggruppamenti politici 

- Gruppi professionali 

- Pensionati 

- Club sportivi 

- Commercio e PMI. 

 

23 - Quale metodi potrebbero essere utilizzati per coinvolgerli? 

Questa domanda comprendeva 5 proposte di metodi per coinvolgere le parti interessate in azioni congiunte 

con i Comuni. Queste ultime sono state: consultazioni on line, consultazioni in presenza, dibattiti pubblici, 

forum decisionale congiunto e gruppi di lavoro tematici. Tutti i metodi sono stati particolarmente popolari 

e supportati da funzionari di questi 4 paesi. In effetti, in media, tra 25% e 40% di essi sono fortemente 

d'accordo con l’utilizzo di consultazioni online, consultazioni personali, dibattiti pubblici e forum decisionali 

congiunti. Inoltre, in media, tra 48% e 55% di loro sono d'accordo con questi 4 metodi. 

Secondo questo sondaggio, i gruppi di lavoro congiunti tematici sono il metodo più sostenuto e preferito, 

con più di 39,06% ufficiali che '' sono fortemente d'accordo 'con esso e 48,77% di quelli che' concordano ' 
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con questa opzione. Ciò significa che più dell’88% di loro sostengono generalmente questo modo di 

procedere. 

Al contrario, anche se riguarda solo una minoranza di opinioni, i metodi che hanno registrato il tasso di 

disapprovazione più elevato sono le consultazioni on line (13,2% di loro "non sono d'accordo" e il 5,86% di 

loro "sono fortemente in disaccordo"), consultazioni in presenza (Il 9% di loro "non sono d'accordo" e il 

5,86% di loro "fortemente in disaccordo") e dibattiti pubblici (il 9% di loro "non sono d'accordo" e il 5,4% 

di loro "fortemente in disaccordo"). 

Questi elementi mettono l'accento sul fatto che entrambi i metodi, sia online che fisici, sono supportati da 

questi funzionari. Questi feedback sono positivi perché riflettono un interesse e una loro esplicita richiesta. 

È incoraggiante per la futura implementazione di moduli di apprendimento e materiali di formazione come 

quelli specializzati su '' come gestire il settore Volontariato. 

 

Metodi da utilizzare 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Consultazioni on line 6% 13% 54% 27% 

Consultazioni in 
presenza 

6% 9% 55% 31% 

Dibattiti pubblici 5% 9% 54% 32% 

Forum congiunti 
decisionali 

5% 7% 54% 33% 

Gruppi congiunti di 
lavoro tematico 

3% 8% 49% 40% 

Totale 5% 9% 53% 32% 

 

 
 

Gli altri metodi possibili proposti dagli intervistati sono:

- Applicazioni (APP) 

- Campagne pubblicitarie 

- comitati di società civile 

- impegno civico 

- Coscienza sociale 

- Sondaggi 

- proiezioni sulla Popolarità dell'efficienza delle 

prestazioni  

- Interviste con i leader di ogni gruppo 

- Interviste personali, sondaggi, gruppi di lavoro. 
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- Media (pubblicità su reti sociali, radio, giornali, ecc.) 

- Portale web 

- Bilanci partecipativi 

- Social networks 

- incontri di lavoro e forum aperti 

- workshop informativi e di formazione su progetti o 

azioni specifiche 

 

24 - Secondo te quale potrebbe essere l’ostacolo principale? 

In questa domanda, 4 diversi ostacoli sono stati identificati e valutati dagli intervistati. Questi erano: la durata 

del processo, la mancanza di interesse dei cittadini, i maggiori costi causati dalla creazione di tali azioni e le 

difficoltà emergenti per gestire diverse opinioni e richieste. 

Quasi il 69% dei dipendenti (''d’accordo '' e '' fortemente d'accordo ''),  ritengono che la lunga durata del 

processo possa costituire un ostacolo significativo per il successo di tali iniziative. Generalmente esprimono 

la loro preoccupazione per l'efficienza delle azioni di co-creazione a lungo termine, a causa della durata 

necessaria per mobilitare mezzi, risorse finanziarie e partner. Tuttavia, quasi un quarto di essi non pensa che 

la lunghezza del processo rappresenti un problema possibile. 

Lo stesso vale per il rischio della mancanza di interesse dei cittadini; questi ultimi sono stati espressi da più 

del 72% dei dipendenti ('' d’accordo '' e '' fortemente d'accordo ''). L'ostacolo più importante identificato 

dagli intervistati è stato la difficoltà di gestire diverse opinioni e richieste da parte di diversi soggetti interessati. 

Anzi, più del 79% pensa che le azioni co-create e create dalle autorità locali e dalle parti interessate possono 

provocare tensioni, disaccordi e necessità di mediazione tra di loro. Infine si può osservare che le eventuali 

spese pubbliche e le spese aumentate provocate dall'attuazione di questo tipo di progetti non sono 

considerate come ostacoli per i funzionari pubblici. Infatti, secondo questi risultati, la natura del progetto co-

creato e dei suoi obiettivi può essere più importante dei suoi costi. Ciò dimostra che queste iniziative sono 

innanzitutto ben accolte, ma anche che il fattore finanziario non è l'unica preoccupazione per gli intervistati. 

 

Principali ostacoli possibili 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Durata del processo 7% 24% 53% 16% 

Mancanza di interesse 
dei cittadini 

8% 20% 49% 23% 

Incremento dei costi 8% 28% 50% 13% 

Difficoltà nella gestione 
di differenti opinion e 

bisogni 
5% 16% 58% 21% 

Totale 7% 22% 53% 18% 

 

Gli altri possibili ostacoli individuati dagli intervistati sono: 

- Difficoltà con la compatibilità del lavoro quotidiano. 

- Finanziamento, istruzione e legittimità delle proposte. 

- Mancanza di comunicazione / utilizzo di canali di comunicazione inappropriati. 

- Mancanza di cultura della partecipazione dei cittadini. 
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- Mancanza di istruzione per la partecipazione. 

- Mancanza di formazione tecnica degli agenti per lavorare come squadra. 

- Rischio di priorità di interessi particolari su interessi pubblici. 

- Problemi relativi alla compatibilità degli orari dei cittadini con i processi di partecipazione. È necessario 

adeguare gli orari delle riunioni o dei laboratori alle possibilità della cittadinanza in modo da soddisfare la 

maggioranza. 

- La corretta gestione dei contributi dei cittadini. 

- Rischi di disaccordi tra i membri del progetto. 

- Mancanza di competenze tecniche / informatiche. 

 

25 - Secondo te, quale potrebbe essere un valore aggiunto del modello di co-creazione? 

Le quattro proposizioni di valore attribuite al modello di co-creazione sono tutte molto acclamate. Infatti, 

tra il 90% e il 95% dei dipendenti pubblici intervistati concordano o accettano fortemente di considerare 

questo modello come prezioso e pertinente. Tra la minoranza di funzionari che non sono d'accordo con 

queste proposizioni, il 9% ritiene che questo modello sia inefficace per aiutare i comuni a prendere decisioni 

migliori, mentre 6,8% dubita se queste azioni favoriscano una più efficace erogazione dei servizi. Per quanto 

riguarda le due ultime proposizioni, solo una piccola minoranza (meno di 3 %) non ritiene che il modello co-

creato contribuisca ad acquisire una migliore comprensione delle esigenze dei cittadini o aumentare la fiducia 

tra cittadini e comuni. 

 

Valori aggiunti percepiti 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Migliore analisi dei 
bisogni del cittadino 

3% 2% 47% 48% 

Migliore processo 
decisionale 

3% 6% 52% 39% 

Maggiore efficacia del 
servizio reso 

3% 4% 47% 46% 

Aumento della fiducia 
tra cittadini e Comune 

2% 6% 44% 48% 

Totale 3% 4% 47% 46% 

 

Gli altri valori aggiunti del modello di co-creazione identificati dagli intervistati sono: 

- Una migliore gestione delle esigenze del personale a servizio dell'amministrazione. 

- Maggiore fiducia e considerazione del Consiglio comunale. 

- Il fatto che i cittadini si sentano responsabili delle decisioni prese. 

- Empowerment della cittadinanza. 

- Una migliore comprensione dei veri problemi della popolazione. 

- Maggiore grado di accettazione da parte dei cittadini delle decisioni prese dall'amministrazione. 

- Maggiore trasparenza. 

- Miglioramento della gestione delle finanze pubbliche concentrandosi sulla realtà del comune. 



 
 
 
 

 

 38 

- Maggiore consapevolezza di problemi o incidenti pubblici. 

- Coinvolgimento di tutti gli agenti sociali ed economici nel processo di creazione di servizi e risorse per i 

cittadini. 

- Coinvolgimento dei cittadini con il loro Comune per migliorare la gestione e le risorse della città, nonché 

la loro qualità di vita. 

- Apertura e coinvolgimento di diversi settori. 

- Aumento di feedback positivi riguardanti la pubblica amministrazione. 

- Riorganizzazione delle risorse e delle azioni secondo i bisogni reali dei cittadini, dando priorità a quegli 

aspetti che i cittadini ritengono di maggior importanza per una migliore coesistenza dei loro vicini. Dopo 

tutto, sarebbe quello di costruire la città in cui i cittadini vogliono vivere. 

- Miglioramento della gestione pubblica. 

- Uniformità nelle procedure di tutti coloro che sono coinvolti. 

 

26 - Se sì, in che settore? 

Queste domande aiutano a definire lo stato attuale delle azioni di cooperazione nei comuni situati in questi 

quattro paesi. Nei comuni in cui sono state attuate azioni di co-creazione, le iniziative più comuni e frequenti 

riguardano lo sviluppo economico locale (48,63 %), i servizi per i giovani (48,82 %) e i servizi sociali 

(45,51 %). Alcune iniziative di co-creazione sono considerate più occasionali dai funzionari pubblici, come 

quelli relativi allo sport (54,17%), ambiente e gestione dei rifiuti (46%), servizi educativi (48,26%). Inoltre, in 

questi comuni sembra che raramente o mai non sia stata realizzata alcuna azione, come la gestione 

dell'ambiente e dei rifiuti (5% dei quali dichiarano che non è mai stata implementata, mentre 8,8% dichiara 

che è raramente implementata); sport (1,79% di essi dichiara che non è mai stato implementato, mentre 

10,12% dichiarano che è raramente implementato); e dei servizi educativi (2,33% dei quali dichiarano che 

non è mai stato implementato, mentre 8,72% dichiarano che è raramente implementato). 

È compito dei nostri partner determinare se si vogliono sviluppare i moduli di Co-created concentrandosi 

sui campi meno comuni o se vogliono rafforzare le iniziative già implementate a livello locale. 

 

Ambiti coinvolti 

 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 

parte 
delle 
volte 

% % % % 

Ambiente e gestione 
dei rifiuti 

5% 9% 46% 40% 

Servizi sociali 2% 9% 44% 46% 

Istruzione 2% 9% 48% 41% 

Politiche giovanili 1% 2% 48% 49% 

Sport 2% 10% 54% 34% 

Sviluppo economico 
locale 

2% 5% 44% 49% 

Totale 2% 8% 47% 43% 
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Altri tipi di azioni di co-creazione già implementate nei Comuni situati in questi quattro paesi:  

- La partecipazione dei cittadini 

- Culturale 

- Celebrazioni 

- Parchi e giardini 

- Economia 

- Ambiente e gestione dei rifiuti 

- Assistenza sanitaria 

- Budgeting partecipativo  

-Allenamento personale 

- Conoscenza delle esigenze dei cittadini e dei 

bisogni di vicinato 

-Lavori pubblici 

- Scuola 

-Pianificazione strategica 

- Pensionati 

- Turismo 

- Pianificazione urbana, nonché gestione urbana e 

disciplina 

- Donne, prevenzione delle droghe e altre 

dipendenze  

- Lavori e servizi, mobilità dei cittadini, salute 

 

27 - Quali stakeholders sono coinvolti? 

Le principali parti interessate coinvolte in queste azioni di co-creazione e individuate dai funzionari pubblici 

sono, in ordine, associazioni civiche (96,56% per "tutte le volte" o "talvolta"), i cittadini (94,35% " tutte le 

volte " o " talvolta "), e istituti di istruzione (89,52% includeva " tutte le volte " o " talvolta "). Al contrario, 

le istituzioni religiose sembrano coinvolgere solo la metà dei casi (quasi 46,67, " tutte le volte " e " qualche 

volta "). Ciò conferma che questo particolare stakeholder non può essere considerato come un partner chiave 

e vitale in futuro. Gli strumenti di apprendimento prodotti dai nostri partner dovranno essere personalizzati 

e mirati a questi attori specifici. Queste parti interessate dovranno essere coinvolti già all'inizio delle prime 

attività del progetto. 

 

Stakeholders coinvolti nei Comuni 

 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 

parte 
delle 
volte 

% % % % 

Cittadini 2% 4% 45% 49% 

Associazioni della 
società civile 

0% 3% 48% 48% 

Istituzioni di istruzione 2% 8% 48% 42% 

Istituzioni religiose 19% 35% 38% 9% 

Totale 5% 12% 45% 38% 

 

Altri soggetti coinvolti in Spagna: 

- tutte le associazioni legate ai diversi consigli coinvolti 

- associazioni di genitori di studenti 

- attività commerciale 

- cittadini e associazioni civiche 
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- imprenditori e organizzazioni sportive, sociali e culturali 

- governo e personale tecnico del comune 

- imprenditori locali 

- ONG 

- istituzioni politiche 

- governo provinciale, governo regionale, governo andaluso, stato, confederazione idrografica 

- amministrazioni pubbliche 

- società pubbliche e private, entità, collettivi in generale 

- club sportivi, associazioni di datori di lavoro e sindacati, associazioni professionali 

- commercio e PMI. 

Altri stakeholder coinvolti in Italia: 

- scuole. 

 

28 - Quali metodi sono stati utilizzati per coinvolgerli? 

Secondo questo sondaggio, i metodi di lavoro più comuni adottati in questi Comuni da parte delle autorità 

locali e delle parti interessate sono consultazioni personali (90%), Forum decisionale comune (88,2%), gruppi 

tematici di lavoro (88%). La pratica meno diffusa è la consultazione on-line (18,64 %) e dibattiti pubblici 

(14,13 %). Ciò significa che questo modo di comunicare e scambiare può essere ulteriormente sviluppato e 

promosso tra volontari e funzionari. 

 

Methods used 

 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 

parte delle 
volte 

% % % % 

Consultazioni on 
line 

11% 8% 45% 36% 

Consultazioni in 
presenza 

3% 7% 59% 31% 

Dibattiti pubblici 3% 11% 60% 26% 

Forum congiunti 
decisionali 

3% 8% 49% 39% 

Gruppi congiunti 
di lavoro 
tematico 

2% 10% 47% 41% 

Totale 4% 9% 52% 35% 

 

I diversi metodi utilizzati per coinvolgere le parti interessate in questi comuni:  

- Celebrazione di eventi a tema 

- eventi residenziali  

- Comunicazione dei risultati, tecniche di per la 

verifica dei risultati 

- Incontri, confronti 

- Consultazioni online e dibattiti pubblici 

- Metodologie partecipative 

- Social networks 

- Interviste strutturate 

- Interviste di customer care 
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- Workshop su progetti o azioni specifiche che 

influenzano la progettazione della città: 

progettazione di aree ricreative, riordino del 

traffico, necessità di attrezzature o azioni, 

distribuzione di risorse comunali in funzione delle 

esigenze. 

 

 

 

29 - Qual è il principale ostacolo incontrato? 

Quasi 82% dei dipendenti pubblici intervistati dichiara che il principale ostacolo incontrato è la difficoltà di 

gestire diverse opinioni e richieste (''d’accordo'' e ''fortemente d'accordo''). Poi seguito dai rischi legati alla 

mancanza di interesse tra i cittadini (75,3%) e la durata del processo (75,3%). L'aumento delle spese pubbliche 

e dei costi di questi progetti non è considerato il principale ostacolo per i funzionari pubblici. Infatti, secondo 

questi risultati, 40% di impiegati pubblici ritengono che il fattore finanziario sia una preoccupazione 

significativa per i Comuni (''non sono d'accordo'' e ''fortemente in disaccordo''). 

 

Principali ostacoli osservati 

 
Mai Raramente Talvolta 

La 
maggior 

parte 
delle 
volte 

% % % % 

Durata del processo 6% 19% 54% 21% 

Mancanza di interesse dei 
cittadini 

6% 18% 54% 21% 

Incremento dei costi 9% 31% 44% 16% 

Difficoltà nella gestione di 
differenti opinion e bisogni 

2% 16% 59% 24% 

Totale 6% 21% 53% 20% 

 

I principali ostacoli identificati dagli intervistati sono legati a: 

- emissione di canali di comunicazione 

- difficoltà di coordinamento 

- vincoli economici 

- finanziamento e legalità 

- mancanza di comunicazione 

- mancanza di istruzione per la partecipazione 

- mancanza di interesse e durata del processo 

- mancanza di finalità nei progetti 

- interessi particolari di cittadini, collettivi, imprenditori, ecc... 

- interessi politici e personali 

- la disponibilità dei soggetti coinvolti 

- la compatibilità degli orari dei cittadini con i processi di partecipazione. È necessario adeguare gli orari delle 

riunioni o dei laboratori alle possibilità della cittadinanza, in modo da adattarsi alla maggioranza. Allo stesso 

modo, potrebbe essere un ostacolo per le persone coinvolte nei processi  
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- suscitare l'interesse dei diversi agenti coinvolti 

- generale mancanza di sostegno e disinteresse generale. 

 

30 - Qual è il valore aggiunto della co-creazione secondo la tua esperienza? 

Secondo i funzionari, l'aspetto più prezioso di questo modello è la migliore comprensione delle esigenze dei 

cittadini. Più in generale, possiamo osservare che ogni proposta è stata elogiata e supportata da più del 90% 

('' d’accordo '' e 'fortemente d'accordo'). Le proposte che hanno causato la maggior parte dei disaccordi sono 

stati: "Una migliore comprensione dei bisogni dei cittadini" (5,5%) e "Maggiore fiducia tra cittadini e comuni" 

(5,48%). 

 

Valori aggiunti di questo modello 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Migliore 
comprensione dei 

bisogni dei cittadini 
2% 4% 42% 53% 

Miglioramento nel 
processo 

decisionale 
0% 4% 49% 46% 

Maggiore efficacia 
del servizio reso 

0% 4% 47% 49% 

Aumento della 
fiducia tra cittadini 

e Comune 
0% 5% 46% 48% 

Totale 1% 4% 46% 49% 

 

Gli altri valori aggiunti di queste azioni menzionati dagli intervistati sono: 

- Una migliore conoscenza delle esigenze e un servizio più efficace 

- Valore democratico della gestione delle risorse pubbliche 

- Fornire l'opportunità di discutere i pro e i contro 

- Empowerment della cittadinanza. 

- Maggiore grado di accettazione da parte dei cittadini delle decisioni prese dall'amministrazione 

- Accrescere la democrazia 

- Migliorare il rapporto tra il Comune e il cittadino attraverso la formazione del personale ufficiale che opera 

nell'istituzione 

- Maggiore partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza come processi partecipativi. 

- Coinvolgimento di tutti gli agenti sociali ed economici nel processo di creazione di servizi e risorse per i 

cittadini. 

- Modernizzazione ed efficienza nella pubblica amministrazione 

- Soddisfazione generale. 

- Strategie di pianificazione ed esecutive  

- Una migliore integrazione dei membri negli eventi del Comune. 
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31 – Come può essere implementato questo modello? 

Questa era una domanda aperta, da qui il fatto che questa risposta consista in una sintesi di suggerimenti sui 

miglioramenti proposti dagli intervistati. 

 Di seguito sono elencate le proposte e l'ipotesi per migliorare questo modello: 

Intervistati italiani: 

- richieste migliori conoscenze e comprensione delle esigenze e delle richieste in tutto il territorio 

Intervistati spagnoli: 

- Necessità di definire chiaramente gli obiettivi di queste azioni 

- Impegni di sostegno da parte di enti locali e maggiore autonomia politica, amministrativa, economica e 

gestionale per i comuni. 

- Aumento della cooperazione transnazionale 

- Creazione di consapevolezza nelle amministrazioni locali sull'importanza di coinvolgere tutti gli agenti nel 

processo decisionale e nella gestione delle risorse pubbliche. 

- Individuare i leader sociali per coinvolgerli. 

- Maggiore dedizione e maggiore fiducia nei cittadini. 

- necessità di incontri periodici per scambiare esperienze tra i tecnici. Scambiare strumenti progettati per 

raggiungere determinati obiettivi. 

- Attuazione del sistema con il progressivo coinvolgimento del settore privato 

- Il miglioramento necessario della leadership, il maggiore sostegno dei decisori, la restrizione politica 

- Migliorare la comunicazione e la pubblicità 

- Aumentare le risorse per lo sviluppo 

- Interagire maggiormente con il cittadino 

- Incoraggiare i cittadini attraverso i bilanci partecipativi, creando una scatola di suggerimenti presso il 

consiglio comunale, formando i dipendenti comunali, inclusa la possibilità di condividere esperienze con altri 

comuni dei paesi dell'UE, ecc. 

- rendere consapevoli i cittadini dell'importanza della loro partecipazione 

- Fare commissioni per aree di popolazione. 

- Semplificare e migliorare le procedure 

- Occorre ampliare le aree in cui il supporto / intervento / dibattito o il contributo delle idee di cittadinanza 

può essere richiesto attraverso le loro associazioni professionali, ad esempio, senza ostacolare il processo 

decisionale politico o il lavoro amministrativo. La trasparenza nel governo locale è necessaria ma con limiti 

per non disattendere le richieste di informazioni del cittadino in tutte le aree di competenza. 

- necessità di formazione specifica del personale e uno scambio di esperienze 

- Formazione di professionisti del governo locale 

- Maggiore coinvolgimento dei politici e del personale responsabile dello sviluppo dei progetti in modo 

investito 

- necessità della collaborazione della maggioranza 

 

Intervistati francesi: 

- Richiesta di ulteriori azioni di comunicazione online su Internet. 
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- Introduzione di azioni di co-creazione con i cittadini in tutte le politiche pubbliche. 

- Richiesta di un maggiore coordinamento. 

- La nozione di Co-creazione è nuova. Quindi il fatto che ha bisogno di dimostrare risultati decenti. Solo 

quando i cittadini, i servizi ei rappresentanti elettivi osserveranno l'efficacia di questo progetto che questo 

tipo di esperienza sarà rinnovata e intensificata. 

- Maggiore partecipazione dei cittadini ai dibattiti dei partner 

- Una comunicazione più proattiva e una vera volontà politica 

- Formazione dei rappresentanti eletti locali 

- condivisione di conoscenze e metodi diversi per la conduzione di attività in base a ciascun obiettivo 

- Riconoscimento di esperienze di successo 

- Maggiore trasparenza sulle linee e sui limiti di queste pratiche e l'affidabilità nell'utilizzo dei dati 

Intervistati bulgari: 

- Attuazione di campagne di informazione, seminari, ecc. 

- Con il contributo da parte dell'amministrazione - i cittadini e le varie ONG diventano più attive se vedono 

l'esito di questa cooperazione 

- Maggiore creatività 

- Consultazione on-line 

- Richiede ulteriori incontri e dibattiti con i cittadini 

- Migliore accesso alle informazioni 

- migliore comunicazione e campagne esplicative 

- Sviluppo della fiducia 

- pianificazione efficace e intelligente 

- partenariati pubblico-privato. 

 

SECTION 3 – Volontariato 

Lo scopo della sezione 3 è studiare lo stato attuale delle conoscenze sulle pratiche di volontariato; esperienze 

personali su questo e opinioni su, o anche su possibili approcci su come co-creare progetti di volontariato in 

questi diversi comuni. 

 

32 - Sei a conoscenza di pratiche di volontariato promosse e implementate direttamente dal tuo 

comune? 

Tra i 340 intervistati a questa domanda, 59,4% dei dipendenti sono consapevoli delle pratiche di volontariato 

direttamente promosse e implementate nel loro Comune. I funzionari pubblici italiani sono coloro che sono 

più consapevoli di queste pratiche con 69 %, seguiti da funzionari pubblici francesi (58,5%) e da funzionari 

bulgari (58,4%). Così, i funzionari spagnoli sono meno consapevoli di queste pratiche nel loro Comune 

(45,8% di loro), mentre la percentuale (di non conoscenza) scende a circa il 30% in Francia e in Italia. 
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33 - Sei stato direttamente coinvolto in essi? 

Tra coloro che conoscono le attività di volontariato, c'è una chiara maggioranza di persone che non sono 

state coinvolte. Anzi, quasi 64% di intervistati non sono mai stati direttamente coinvolti in azioni volontarie 

promosse e attuate nel loro comune. I funzionari pubblici bulgari sono quelli che hanno partecipato 

maggiormente a iniziative di volontariato, con 49%. Anche i funzionari pubblici francesi sono fortemente 

rappresentati con il 38,5 % che ha già partecipato a tali azioni. D’altro canto, solo un quarto di funzionari 

spagnoli (23,3%) si è già occupato di volontariato. 

 
Coinvolgimento diretto degli 

intervistati 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 25% 75% 

Spagna 23% 77% 

Francia 38% 62% 

Bulgheria 49% 51% 

Totale 36% 64% 

 

34 - Secondo te quali sono gli ostacoli al coinvolgimento del volontariato nel Comune? 

Ovunque è consensuale che lo scarso coinvolgimento dei volontari è dovuto alla mancanza di risorse 

finanziarie e umane per formare e aiutare i volontari. Infatti, 80% dei funzionari pubblici condividono questo 

punto di vista, con 21,73 % di quelli che "sono fortemente d'accordo" e 58,49% che "sono d'accordo". I 

funzionari pubblici francesi e bulgari hanno espressamente approvato questa affermazione (rispettivamente 

94,28%, e 92,3%). 

La mancanza di interesse tra i cittadini è anche, in misura minore, un ostacolo individuato al coinvolgimento 

dei volontari per 61,3 % di loro. Al contrario, c'è una percentuale di 58% persone che sostengono l'idea che 

la mancanza di interesse da parte dei comuni sia una fonte di problemi per il coinvolgimento dei volontari. 

Italiani e spagnoli sono quelli che rifiutano di più questo assunto (rispettivamente 62%, 82% e 60%), mentre 

più della metà dei funzionari francesi (54,5% ) l'hanno approvato. 

 

Pratica di volontariato nei Comuni 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 69% 31% 

Spagna 54% 46% 

Francia 59% 41% 

Bulgheria 58% 42% 

Totale 59% 41% 
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Ostacoli per il coinvolgimento di volontari 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Mancanza di interesse 
tra I cittadini 

14% 24% 46% 15% 

Mancanza di interesse 
nel Comune 

16% 42% 34% 8% 

Mancanza di tempo e 
risorse economiche per 

gestire e formare i 
volontari 

14% 6% 58% 22% 

Totale 15% 23% 47% 15% 

 

Gli ostacoli principali identificati dagli intervistati sono legati a: 

- i problemi legati al contributo delle infrastrutture assegnate dall'amministrazione 

- mancanza di comunicazione e pubblicità 

- ignoranza delle attività da svolgere 

- l'adeguatezza tra il lavoro del volontario e le sue preoccupazioni personali 

- mancanza di un modello di accesso regolato 

- mancanza di continuità nei progetti e nelle azioni 

- mancanza di coordinamento tra l'amministrazione e gli agenti coinvolti. 

- mancanza di tempo libero dei cittadini interessati a partecipare al volontariato 

- mancanza di interesse dei cittadini 

- mancanza di interesse da parte del comune e mancanza di formazione in questo settore dei lavoratori 

comunali 

- mancanza di conoscenze nelle lingue straniere 

- mancanza di motivazione e obiettivi chiari 

- mancanza di tempo e interesse personale 

- mancanza di formazione per la corretta gestione del volontariato di qualità nelle organizzazioni del terzo 

settore e mancanza di attenzione specifica e di qualità nell'attenzione specifica del volontariato. 

- la scarsa consapevolezza dei cittadini. 

- la totale mancanza di interesse da parte del comune per quanto riguarda il servizio volontario 

- troppa burocrazia 

- mancanza di rispetto per le azioni del Consiglio comunale. 

 

35 - Qual è il valore aggiunto del volontariato secondo la tua esperienza? 

Tutti e quattro i motivi presentati hanno ottenuto la maggioranza dei voti "d'accordo" e "fortemente". Per 

gli intervistati, il valore aggiunto più significativo del volontariato è la promozione della cultura del 

volontariato e dell'impegno nella vita pubblica. Infatti, quasi il 39% dei rispondenti è fortemente d'accordo 

con questa ipotesi, mentre più di 55% di loro è d'accordo. L'acquisizione di nuove competenze da parte dei 

volontari segue subito, con 36,25% di intervistati fortemente d'accordo e 56,63 % d'accordo . La maggiore 
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fiducia nel Comune e l'aumento dell’efficacia nella erogazione del servizio seguono come importanti valori 

aggiunti. 

Tuttavia, la maggior parte delle risposte "d'accordo" variano da paese a paese. In Spagna e in Bulgaria il valore 

aggiunto più chiaro è stato considerato la "fiducia migliorata nel Comune" (rispettivamente 92,8% e 96,42%), 

mentre in Italia è stata la "prestazione più efficace del servizio" (88,5%) e in Francia l'acquisizione di nuove 

competenze (100%). 

 

Valori aggiunti del volontariato 

 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Incremento di fiducia verso il 
Comune 

3% 9% 64% 23% 

Migliore efficacia del servizio reso 3% 9% 62% 26% 

Promozione di cultura del 
volontariato e coinvolgimento 

nella vita pubblica 
2% 4% 55% 39% 

Nuove competenze acquisite dei 
volontari 

3% 4% 57% 36% 

Totale 3% 7% 59% 31% 

 

 
 

Incremento di fiducia verso il Comune 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 10% 18% 55% 17% 

Spagna 2% 7% 69% 22% 

Francia 3% 13% 55% 29% 

Bulgheria 1% 2% 68% 29% 

Totale 4% 9% 64% 23% 
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Migliore efficacia del servizio reso 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 8% 4% 69% 19% 

Spagna 0% 12% 62% 27% 

Francia 6% 19% 53% 22% 

Bulgheria 0% 8% 60% 32% 

Totale 3% 9% 62% 26% 

 
Promozione di cultura del volontariato e coinvolgimento 

nella vita pubblica 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 9% 8% 53% 31% 

Spagna 0% 2% 58% 40% 

Francia 0% 6% 41% 53% 

Bulgheria 0% 2% 59% 39% 

Totale 2% 4% 55% 39% 

 

Nuove competenze acquisite dei volontari 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 12% 10% 51% 27% 

Spagna 0% 4% 58% 38% 

Francia 0% 0% 55% 45% 

Bulgheria 0% 1% 60% 38% 

Totale 3% 4% 57% 36% 

 

Il valore aggiunto del volontariato secondo le esperienze degli intervistati è legato a: 

- L'acquisizione di competenze 

- l'acquisizione di competenze da parte dei volontari e la promozione del volontariato 

- istruzione e formazione di soggetti diversi su specifici temi con cui sono attivamente coinvolti e collaborano 

- Maggiore impatto delle azioni intraprese 

- Maggiore coinvolgimento nelle aree di lavoro in cui la partecipazione è richiesta e quindi una migliore 

integrazione nel Comune, nella società e nell'efficienza dei servizi pubblici, rispondendo in tal modo alla 

carenza di risorse umane e materiali 

- maggiore responsabilità e educazione civica, 
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- incoraggia il volontario nella sua azione, migliora la sua autostima grazie all'aiuto ad altri, sostiene le 

associazioni civiche a sviluppare i propri progetti 

- Coinvolgimento di gruppi e di differenti strati sociali e miglioramento della coesistenza della cittadinanza 

- Maggiore coinvolgimento della popolazione attive che migliorino la città e la qualità della vita dei cittadini. 

- Esperienze personali e collettive. 

- promuovere la solidarietà e la partecipazione altruistica delle persone ai servizi e alle attività. 

- incremento della fiducia in se stessi e la motivazione 

- soddisfazione e motivazione utile ad altre persone in modo disinteressato. 

 

 

36 - Pensi che I volontari potrebbero avere un ruolo più attivo nel tuo Comune? 

In tutti e quattro i paesi non esiste una percentuale rappresentativa di voti negativi nei confronti delle risposte. 

Ciò significa che l'ulteriore impegno dei cittadini nelle attività di volontariato è possibile e desiderato. La 

percentuale di voti "d'accordo" e " fortemente d'accordo" è in tutti i casi oltre l'80%. In Spagna, più di 97% 

di intervistati concorda o è fortemente d'accordo con questa proposta. Il tasso più basso di approvazione si 

trova in Bulgaria, dove 83,16% dei funzionari dipendenti sono d'accordo. Inoltre, è importante menzionare 

che in Bulgaria i voti "fortemente d’accordo" hanno la stessa percentuale (42%) rispetto ai voti "d'accordo" 

(42%). In Francia e in Italia, tra 87% e 88% di ufficiali pubblici è d'accordo sul fatto che i volontari potrebbero 

avere un ruolo più attivo nei comuni. 

 

Ruolo attivo dei volontari nei Comuni 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 1% 10% 69% 19% 

Spagna 3% 0% 67% 30% 

Francia 0% 13% 74% 13% 

Bulgheria 15% 2% 42% 42% 

Totale 6% 5% 61% 29% 

 

37 – Come? 

I volontari avrebbero un ruolo più attivo nei Comuni se avessero l'opportunità di partecipare alla costruzione 

di politiche pubbliche, aumentare i finanziamenti e un migliore accesso alle informazioni. Occorre inoltre 

privilegiare nuovi metodi di lavoro congiunto e scambi di esperienze e pratiche. Inoltre, ci sono state molte 

richieste per progetti concreti e maggiore partecipazione alle azioni di vicinato. La diversificazione delle aree 

e dei temi di progetti co-creati dovrebbe anche apparire come una priorità. Cosi come il riconoscimento e la 

valutazione dell'importante ruolo dei volontari. Sarebbe anche importante che i volontari potessero 

partecipare all'organizzazione degli eventi, alla scrittura di relazioni e alle riunioni di bilancio grazie 

all'attuazione di piattaforme. Questi intervistati hanno anche espresso la volontà di vedere i volontari e gli 

impiegati pubblici locali a beneficiare di migliori corsi di formazione. 
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SECTION 4 – Programmi Europei 

Questa quarta sezione finale si concentrerà sull'informazione e la conoscenza dei progetti dell'UE: la 

conoscenza dei programmi UE, i principali problemi incontrati nella formulazione di proposte, i problemi 

legati alla ricerca di partner idonei, limiti legati alla carenza di conoscenze linguistiche o addirittura al supporto 

tecnico identificato e necessario. 

 

 

38 - Quali programmi europei conosci? 

38.1. Programmi diretti, gestiti direttamente dalla Commissione europea o da Agenzie delegate) 

Per tutti i partecipanti il programma più conosciuto è Erasmus +. Infatti, più di un quarto di essi lo conosce 

in gran parte, mentre 41,85 % di loro lo conosce approssimativamente. Quasi un quinto degli intervistati 

possiede poche informazioni su di esso (19,81%), e 10% non lo conosce affatto. I pubblici ufficiali bulgari 

sono i più informati su questo programma, con 52% che lo conoscono meglio. Al contrario, il 40% dei 

partecipanti italiani ha dichiarato di conoscere "molto poco" questo programma. 

Il programma "Europa per i cittadini" è anche relativamente ignorato dalla grande maggioranza degli 

intervistati. Infatti, un terzo di essi (34,44%) non possiede informazioni; mentre 29,46% ne sa molto poco. 

Solo 14% dei partecipanti è esperto in questo programma. I pubblici ufficiali bulgari sono i più informati, 

con 38,7% degli intervistati che lo conoscono diffusamente. Al contrario, non esistono impiegati pubblici 

francesi che sono a conoscenza di questo programma (solo 19,4 % ne è parzialmente informato). 

Il programma "Creative Europe" è di gran lunga il programma meno noto per tutti i partecipanti, con 57,25 % 

che non lo conosce affatto e un quarto che lo conosce molto poco (25,72%). In realtà, solo una minoranza 

è competente in questo programma (2,17%). 

Si può sostenere che in un'epoca in cui i media e la comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nelle 

nostre vite, ognuno deve utilizzare gli strumenti mediatici al massimo. Alcune formazioni potrebbero essere 

utili. 

 

 

European programmes known  

 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Erasmus + 10% 25% 39% 26% 

Europe for 
Citizens   

34% 29% 22% 14% 

Creative 
Europe 

(Culture & 
Media) 

57% 26% 15% 2% 

Totale 32% 26% 26% 15% 
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Erasmus + 

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 22% 40% 28% 10% 

Spagna 7% 17% 53% 23% 

Francia 8% 10% 55% 28% 

Bulgheria 8% 9% 31% 52% 

Totale 11% 20% 42% 27% 

 

Europe for Citizens  

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 64% 30% 3% 3% 

Spagna 11% 50% 33% 6% 

Francia 58% 22% 19% 0% 

Bulgheria 9% 17% 35% 39% 

Totale 34% 29% 22% 14% 

 

 

Creative Europe (Culture & Media) 

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 68% 27% 5% 0% 

Spagna 59% 28% 12% 2% 

Francia 80% 11% 9% 0% 

Bulgheria 25% 29% 38% 7% 

Totale 57% 26% 15% 2% 

 

 

38.2. Indiretti (gestiti da Autorità nazionali o regionali) 

Il programma più noto è il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Infatti, il 41,19 % di intervistati lo 

conosce parzialmente (un po’), mentre un quarto di essi (26,73%) lo conosce diffusamente. Quasi la metà 

dei funzionari pubblici bulgari sa molto di questo programma, mentre solo il 6,4% degli intervistati italiani è 

esperto in questo programma. 

Il Fondo sociale europeo è molto conosciuto da questi funzionari, con 22,86% molto competente e il 39,68 % 

sufficientemente informato. Come nel caso del FESR, più di 20 % di loro sanno molto poco riguardo. Infine, 

16,83 % non hanno informazioni sul FSE. La percentuale di impiegati pubblici italiani, spagnoli e francesi 
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che conoscono in gran parte questo programma è inferiore al 10%, mentre 57% di dipendenti bulgari sono 

competenti in questo programma. 

INTERREG è il programma meno conosciuto, con solo 10% di intervistati esperti, di cui 22,59 % di essi 

relativamente informato, e un quarto di essi parzialmente informato. Ciò significa che 40,86 % di loro non 

lo conoscono affatto. 

Ad esempio, 10% di funzionari italiani lo conoscono in qualche modo (nessuno di loro ne conosce 

approfonditamente), contrariamente a 39% di dipendenti bulgari. 

 

 

European programmes known 

 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

European Regional 
Development Fund 

(ERDF) 
12% 20% 41% 27% 

European Social 
Fund (ESF) 

17% 21% 40% 23% 

European 
Territorial 

Cooperation 
(INTERREG) 

41% 26% 23% 11% 

Totale 23% 22% 35% 20% 

 

European Regional Development Fund (ERDF) 

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 31% 40% 23% 6% 

Spagna 8% 16% 52% 25% 

Francia 10% 18% 53% 20% 

Bulgheria 0% 10% 38% 53% 

Totale 12% 20% 41% 27% 

 

European Social Fund (ESF) 

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 33% 32% 26% 9% 

Spagna 18% 24% 48% 10% 

Francia 15% 13% 55% 18% 

Bulgheria 0% 9% 34% 58% 

Totale 17% 21% 40% 23% 

 

 



 
 
 
 

 

 53 

 

European Territorial Cooperation (INTERREG) 

Paese 
Per niente Poco In parte 

In gran 
misura 

% % % % 

Italia 63% 27% 10% 0% 

Spagna 42% 25% 20% 13% 

Francia 33% 33% 30% 5% 

Bulgheria 14% 22% 40% 24% 

Totale 41% 26% 23% 11% 

 

Gli altri progetti e programmi europei conosciuti dagli intervistati sono: EDUSI, ERASMUS, Euronet 50/50, 

Estrategia dusi, Horizon 2020, Life, Progress, FEADER, FEMP, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (RAFR) , ENPI. 

 

39 - Sei stato coinvolto direttamente in qualcuno di questi? 

Solo 41,5% dei 335 intervistati è stato direttamente coinvolto in uno di questi 6 programmi. In Spagna e in 

Italia la percentuale di intervistati che non hanno mai partecipato a questi programmi è superiore al 70% 

(rispettivamente 82%, e 70%, rispettivamente). Tuttavia, in Francia questa percentuale scende a poco meno 

del 50% e in Bulgaria al 30%. 

I partner di CO-CREATED potrebbero creare piattaforme di formazione/simulazioni che aiutano i 

funzionari pubblici a saperne di più su questi programmi, in modo che i partecipanti e, in ultima analisi, i 

comuni possano trarre pieno vantaggio da tutte le opportunità presentate. 

 
Coinvolgimento personale nei 

programmi UE 

Paese 
Sì No 

% % 

Italia 18% 82% 

Spagna 30% 70% 

Francia 50% 50% 

Bulgheria 70% 30% 

Totale 41% 59% 

 

40 - Secondo te, quale potrebbe esser la difficoltà principale nell’interfacciarsi con un progetto Europeo per il tuo 

Comune? 

Le tre principali difficoltà individuate dagli intervistati sono la mancanza di conoscenza delle politiche e dei programmi dell'UE 

(82,6 % "concordano" o "concordano fortemente"), le possibili procedure finanziarie e di comunicazione (di cui 80% 

"concordano" o '' concordano fortemente '') e le barriere linguistiche (77 % "concordano" o "sono fortemente d'accordo"). 

Al contrario, l'eventuale mancanza di interesse da parte di altri colleghi rappresenta solo una difficoltà per 58,8% degli intervistati 

("sono d'accordo" o "sono fortemente d'accordo"). 
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I partecipanti sia italiani che francesi hanno evidenziato soprattutto la mancanza di conoscenza delle politiche e dei programmi 

dell'UE (rispettivamente 74,3% e 88,2%) e le possibili procedure finanziarie e di rendicontazione (rispettivamente 72%, 79,41%) 

alla partecipazione al progetto europeo. La mancanza di conoscenza è stata anche presente tra le preoccupazioni spagnole 

(88,23%) e la mancanza di esperienza nella gestione del progetto (78,3%). In Bulgaria le principali preoccupazioni sono state 

soprattutto legate alla mancanza di finanziamenti e procedure di rendicontazione (87,2%) e anche alla barriera linguistica 

(98,6 %). 

I partecipanti di tutti i paesi hanno riconosciuto che la barriera linguistica sarebbe, anche se non il più grande, un ostacolo 

nell'attuazione del progetto. Pertanto, per tutti i corsi di formazione e materiali didattici che Co-CReated realizzerà, potrebbe 

essere interessante non solo adattarli alla lingua madre del paese, ma anche realizzare dei sottotitoli in inglese, per adottare un 

approccio bilingue. Occorre inoltre privilegiare lo sviluppo dei corsi di lingue. I moduli di formazione on-line e in presenza 

dovrebbero anche concentrarsi sulle politiche e sui programmi dell'UE e sviluppare un approccio didascalico per presentare e 

spiegare questi ultimi. Inoltre, una sezione sulla piattaforma Co-Created on-line dovrebbe concentrarsi sulla spiegazione delle 

procedure finanziarie e di rendicontazione, includendo anche un tutorial su come gestire queste procedure. 

Principali difficoltà in ambito ai progetti europei 

  

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Barriere linguistiche 8% 15% 57% 20% 

Mancanza di conoscenza 
delle politiche e dei 

programmi UE 
4% 13% 61% 22% 

Mancanza di interesse da 
parte degli altri colleghi 

9% 33% 47% 11% 

Preparazione dei progetti 6% 20% 56% 18% 

Gestione delle relazioni 
internazionali e dei 

partenariati 
6% 21% 55% 18% 

Procedure di report e 
rendicontazione 

5% 14% 51% 30% 

Totale 6% 19% 54% 20% 
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Barriere linguistiche 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 21% 17% 44% 19% 

Spagna 3% 21% 55% 21% 

Francia 13% 17% 60% 10% 

Bulgheria 0% 1% 74% 25% 

Totale 8% 15% 57% 20% 

 
Mancanza di conoscenza delle politiche e dei programmi 

UE 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 6% 19% 50% 24% 

Spagna 2% 10% 67% 21% 

Francia 3% 9% 56% 32% 

Bulgheria 6% 15% 65% 15% 

Totale 4% 13% 61% 22% 

 

Mancanza di interesse da parte di altri colleghi 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 17% 24% 51% 8% 

Spagna 7% 42% 39% 12% 

Francia 7% 27% 57% 10% 

Bulgheria 3% 31% 52% 14% 

Totale 9% 33% 47% 11% 

 

Preparazione dei progetti 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 15% 17% 47% 21% 

Spagna 4% 18% 64% 14% 

Francia 3% 38% 44% 16% 

Bulgheria 2% 20% 57% 22% 

Totale 6% 20% 56% 18% 
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Gestione delle relazioni internazionali e dei partenariati 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 15% 24% 44% 17% 

Spagna 1% 16% 62% 21% 

Francia 7% 37% 50% 7% 

Bulgheria 2% 20% 57% 22% 

Totale 6% 21% 55% 18% 

 

 

Procedure di report e rendicontazione 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 13% 15% 37% 35% 

Spagna 4% 14% 47% 34% 

Francia 3% 18% 44% 35% 

Bulgheria 0% 13% 70% 17% 

Totale 5% 14% 51% 30% 

 

Le altre principali difficoltà nell'affrontare un progetto europeo per i pubblici impiegati riguardano la ricerca 

di partner che vogliono lavorare insieme, la mancanza di formazione e informazione, la disponibilità 

personale e la conciliazione della vita familiare, o il fatto che lavorare su un programma europeo è complicato 

perché il lavoro da svolgere è differente da quello delle mansioni ordinarie. 

 

41 - Che tipo di supporto potrebbe aiutare il tuo Comune nell’implementazione di un progetto 

Europeo? 

Tutte le categorie sono state generalmente identificate come importanti per attuare un progetto, ma in tutti 

e quattro i paesi "più informazioni" e "formazione specifica" hanno la percentuale più elevata. Infatti, 90%  

sono "d’accordo" o " fortemente d'accordo" con l'idea di ricevere ulteriori informazioni, mentre 

94%"concordano" o "sono fortemente d'accordo" con lo sviluppo di corsi specifici. Al contrario, il tasso di 

approvazione più basso riguarda "competenze ITC", con 79,65 % di essi che concordano o si accordano 

fortemente con l'attuazione di azioni di sostegno in questo settore. I partecipanti bulgari hanno ancora una 

volta focalizzato le limitazioni linguistiche (seguite dagli intervistati spagnoli, italiani e poi francesi) e in 

Spagna gli intervistati si sono concentrati anche su competenze ICT (seguiti da funzionari italiani). 

Queste informazioni potrebbero essere utili per la realizzazione di gli strumenti di formazione online. Alcuni 

intervistati hanno anche sottolineato la necessità di cambiare mentalità per essere più coinvolti nel lavoro e 

avere il desiderio di fare di più, imparando a mantenere un equilibrio tra vita professionale e vita personale e 

tempo libero. 
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Secondo gli intervistati, un altro tipo di supporto che aiuta i comuni ad attuare progetti europei sarebbe la 

creazione di un servizio di teleassistenza (per esempio tramite Skype) per i funzionari locali. Infatti, 

l'occasionale organizzazione di appuntamenti virtuali con i rappresentanti di Co-Created sarebbe utile per 

loro, al fine di fare domande fondamentali su progetti europei o su altri temi.  

 

 

Possibile supporto per i progetti europei ai Comuni 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Maggiore informazione 3% 6% 49% 41% 

Formazione specifica 1% 5% 50% 44% 

Abilità linguistiche 3% 8% 46% 43% 

Abilità di project 
management 

4% 12% 46% 37% 

Abilità tecnologiche (ICT) 5% 16% 49% 30% 

Totale 3% 9% 48% 39% 

 

 

Maggiore informazione 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 9% 9% 42% 40% 

Spagna 0% 5% 55% 40% 

Francia 0% 12% 38% 50% 

Bulgheria 2% 3% 54% 41% 

Totale 3% 6% 49% 41% 

 

 

Formazione specifica 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 5% 5% 40% 50% 

Spagna 0% 8% 50% 42% 

Francia 0% 0% 44% 56% 

Bulgheria 0% 2% 61% 37% 

Totale 1% 5% 50% 44% 
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Abilità linguistiche 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 10% 9% 41% 40% 

Spagna 1% 11% 49% 39% 

Francia 7% 13% 47% 33% 

Bulgheria 0% 4% 53% 44% 

Totale 4% 9% 48% 40% 

 

Abilità di project management 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 10% 6% 42% 41% 

Spagna 3% 16% 50% 32% 

Francia 3% 30% 40% 27% 

Bulgheria 1% 4% 49% 46% 

Totale 4% 12% 46% 37% 

 

Abilità tecnologiche (ICT) 

Paese 

Fortemente 
in 

disaccordo 
Disaccordo D’accordo 

Fortemente 
D’accordo 

% % % % 

Italia 12% 13% 40% 36% 

Spagna 2% 16% 55% 27% 

Francia 6% 36% 36% 21% 

Bulgheria 0% 7% 59% 34% 

Totale 5% 16% 49% 30% 
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Conclusioni 
La ricerca ci consegna importanti spunti di riflessione sul profilo e sulle caratteristiche della popolazione 

osservata. A partire dal dato che mostra come i dipendenti pubblici nei 4 Paesi si distribuiscono in maniera 

disomogenea per età è già possibile studiare le condizioni strutturali della pubblica amministrazione a livello 

europeo cosi da inquadrare bisogni e obiettivi di perfezionamento delle conoscenze 

In Italia l’età è compresa tra i 47 e i 68 anni, in Francia e Bulgheria molti dipendenti si collocano sopra i 40. 

Molti non sono particolarmente aggiornati in tema di tecnologie informatiche e circa il 47 % possiede una 

buona conoscenza della lingua inglese, ma non necessariamente può mettere tale conoscenza al servizio della 

propria opera professionale e dei cittadini. 

Nell’ottica del prosieguo dell’azione progettuale all’interno della quale questa indagine si colloca, è utile 

stabilire una certa continuità con le linee d’azione previste. L’indagine suggerisce la direzione 

dell’aggiornamento e dell’approfondimento delle tematiche e delle pratiche in ambito alle nuove ITC, nonché 

azioni di formazione e refreshing sull’utilizzo dei fondi Europei e sulla conoscenza più dettagliata dei 

programmi Europa 2020. 

Un particolare rilievo assume il prosieguo del percorso formativo attraverso la piattaforma di apprendimento 

e specializzazione sui programmi UE più utili agli obiettivi di sviluppo della pubblica amministrazione. Ciò 

consente di coniugare la necessità di maggiore chiarezza e conoscenza sulle politiche UE e sui Programmi 

con un avvicinamento ai linguaggi della tecnologia e delle nuove ICT oltre che con una migliore e funzionale 

padronanza dei linguaggi web-based.  

La motivazione dei partecipanti è d’altronde rivolta alle politiche Ue, cosi come al perfezionamento e 

diffusione delle conoscenze, soprattutto nella prospettiva di rendere operativi nuovi modelli di co-creazione 

che possono sfruttare al massimo le potenzialità offerte e che possano rendere la pubblica amministrazione 

un soggetto sempre più vicino alle richieste dei cittadini, cosi come degli stakeholders, in grado di potenziare 

la capacità di dialogo e partecipazione congiunta ad iniziative molteplici di sviluppo. 

Se da un lato il pubblico impiegato è in grado di descriversi nelle sue potenzialità, d’altro canto è importante 

che la professionalità reale o potenziale debba essere messa al servizio della cittadinanza, per costruire un 

modello nuovo di operatività della pubblica amministrazione finalizzata a generare un cambiamento vero e 

reale nella pratica e nei risultati di sviluppo, crescita e partecipazione. 

In questo caso, questa indagine e il progetto stesso costituiranno un processo vincente, in quanto forniscono 

ai partecipanti la soddisfazione di essere produttori efficaci della società e alla società di trarre vantaggio 

dall'innovazione. 
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Comuni partecipanti della Francia 
Sceaux 
La Chapelle sur Erdre 
Saint Sébastien sur Loire 
Schiltigheim  

Orvault 
Bischwiller  
Lingolsheim  
Saillans 

 
Comuni partecipanti della Spagna  
Níjar 
Vera 
Algeciras 
Rota 
Lucena 
Priego de Córdoba 
Las Gabias 
Moraleda de Zafayona 

Peligros 
Niebla 
Úbeda 
Alhaurín De 
La Torre 
Mijas 
Pilas 
Utrera 

 
Comuni partecipanti della Bulgheria 
Avren 
Aksakovo 
Beloslav 
Byala 
Valchidol 
Devnya 
Dolni Chiflik 
Dalgopol 

Kavarna 
Malko Tarnovo 
Pomorie 
Primorsko 
Sozopol 
Suvorovo 
Tzarevo 

 
Comuni partecipanti dell’Italia 
Sambuca di Sicilia 
Librizzi 
Vita 
Aragona 
Porto Empedocle 
Aidone 
Gangi 
Villafranca Sicula 

Carini 
Favara 
Racalmuto 
Montelepre 
Cianciana 
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"Co- Created: approcci alla CO-CREAZIONE per i dipendenti pubblici europei: quadro educativo" è un progetto 
finanziato da Erasmus Plus, partnership strategica KA2 nell'educazione degli adulti, della durata di 36 mesi. 
Il progetto è stato indirizzato a funzionari pubblici di comuni di quattro diversi paesi Europei allo scopo di 
approfondire e sviluppare le loro competenze nel campo della co-creazione, utilizzando strumenti e formazione 
specializzati per diffondere la pratica dei finanziamenti UE, creare una migliore cooperazione tra campo pubblico e 
privato e per elevare e interessare la cittadinanza verso una reale ed effettiva partecipazione ai bisogni di una società 
complessa. 
Questa pubblicazione, rappresenta la realizzazione intellettuale 1 (IO1), che è il primo esito importante e principale 
della prima sezione di questo lavoro transnazionale. L'analisi ha dimostrato quale sia la reale rappresentazione che i 
funzionari pubblici hanno del livello di cooperazione con i cittadini, le loro aspettative nel cooperare con organizzazioni 
private, lo stato dell'arte riguardo alla loro conoscenza e consapevolezza riguardo al modello di co-creazione. Darà le 
basi a un modello sperimentale e transnazionale di una co-creazione a cui partecipano i partner del progetto, in 
particolare: 
 
Unione degli assessorati alle politiche socio sanitarie e del lavoro, Palermo (IT), come partner principale 
AADL: Association Des Agences De La Democratie Locale, Strasburgo (FR) 
FAMP: Federacion Andaluza De Municipios Y Provincias, Sevilla (SP) 
UBBSLA: Unione del Mar Nero bulgaro Autorità locali Sdruzhenie, Varna (BG). 
 
La sfida sarà quella di lanciare una nuova pratica condivisa per la co-creazione a livello europeo, in modo da coinvolgere 
i comuni per cooperare e creare strategie per consentire ai cittadini di essere parte attiva dello sviluppo locale. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Il progetto è realizzato con il contributo del programma europeo Erasmus+. 

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


