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INTRODUZIONE
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Originariamente il termine “GIG” era
usato in Inglese per indicare gli
ingaggi dei musicisti che suonavano
dove potevano, spostandosi spesso e
venendo pagati volta a volta per le
singole esibizioni.

Per I fautori della GIG economy l’idea è
che gli individui che lavorano come
freelancers senza contratti stabili
possono prestare il loro lavoro
organizzandolo autonomamente in
singoli incarichi.

Oggi, per GIG economy si intende un
panorama in cui I lavori temporanei
sono
molto
comuni
e
le
organizzazioni ingaggiano lavoratori
autonomi per brevi incarichi.

Oggigiorno milioni di lavoratori sono parte di quella che è conosciuta come “GIG
Economy” in Europa. Questa nuova formula di lavoro e di richiesta di servizi,
caratterizzata da un’estrema flessibilità e dall’uso di nuove tecnologie, ha rotto il
paradigma di un economia basata su rigidità e formalismi, aprendo la strada a nuovi
lavori, nuove forme di impiego e nuovi spazi per l’imprenditoria.
Sebbene li levino molte voci di ammonimento sui pericoli ed I rischi associati a questa
tendenza, come ad esempio un’eccessiva precarietà e la possibilità di sfruttamento, la
GIG Economy è una realtà in continua espansione, e pertanto è essenziale stabilire
degli standard minimi per il suo funzionamento e per la valorizzazione delle sue
potenzialità.
É quindi necessario contribire allo sviluppo della conoscenza sulla realtà emergente
della GIG Economy e condividere, discutere e sviluppare metodi efficaci per affrontare I
rischi e le opportunità di questa nuova forma di attività economica.
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Per rispondere a queste sfide è stato creato un partenariato di oitto realtà complementari che
operano nel campo dell’educazione professionale, l’istruzione e le politiche attive del lavoro,
ciasciuna dotata di un orientamento alla cooeperazione regionale ed internazionale:

Meath County Council & WIN Consultants (Irlanda),
Friesland College & Learning Hub Friesland (Paesi Bassi),
Concello de Vedra & Unión de Cooperativas - Asociación Galega Cooperativas Agrarias
(AGACA) (Spagna),
Comune di Capannori & Consorzio Formetica (Italia)

Il partenariato ha sviluppato il progetto “Entering the GIG Economy” con
l’obiettivo principale di preparare individui e comunit alla opportunità ed ai rischi
legati all’emergere della GIG Economy.
Per raggiungere questo scopo, gli obiettivi principali del progetto sono di facilitare
lo sviluppo della conoscenza riguardo alla GIG Economy e di condividere, discutere
e sviluppare metodi efficaci affrontare I rischi e le opportunità di questa nuova
forma di attività economica.
Il progetto intende quindi sviluppare e realizzare una campagna informativa ad
hoc ed un programma di formazione per quanti sono più coinvolti nel mercato del
lavoro della GIG Economy, ed intende inoltre formare Alleanze Regionali e
sviluppare Strategie Regionali con I relativi piani di azione.

Immagine 1
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Al suo termine, il progetto “Entering the GIG Economy” intende quindi avere raggiunto tutti I
risultati di cui all’Immagine 1, che rappresentano I quattro passi consecutivi per lo sviluppo dei
quattro materiali educativi di libero accesso di cui sopra.
La qui presente Guida Puntuale per la Costruzione di Alleanze Regionali è costruita sulla base dei
precedenti risultati del progetto, con lo scopo principale di fornire una cornice comune ai partner di
progetto e ad altri gruppi interessati a stabilire una strategia regionale ed un piano di azione per lo
sviluppo regionale della GIG Economy.
In questo modo, il toolkit per la costruzione dell’alleanza regionale sarà utilizzato in pratica durante
il progetto attraverso la costruzione di network simili in tutte le regioni partner, e sarà
costantemente aggiornata e migliorata nel corso del progetto. Il risutlato concreto dei frequenti
incontri fra I partner delle alleanze regionali saranno le strategie e I piani di azione regionali da
realizzarsi in Irlanda, Spagna, Italia e Paesi Bassi.

La Strategia e il Piano di Azione regionale per la GIG
Economy è un documento scritto che definisce
l’impegno dei vari portatori di interesse, firmato da
tutti I partner.

L’obiettivo delle Strategie Regionali e dei
Piani di Azione per la GIG Economy è quello di
ottenere l’impegno dei portatori di interesse a
livello locale attraverso la firma di un Piano di
Azione Regionale che garantirà l’impatto e la
sostenibilità del progetto oltre la sua durata.

Ci sarà una serie di passi comuni per
elaborare le Strategie Regionali sulla Gig
Economy e gli Action Plan, così come
mostrato dall’immagine 2.

Immagine 2
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La selezione e l’invito di nuovi potenziali portatori di interesse
(decisori pubblici, esperti di settore e portatori di interessi diretti)
Stabilire la data e la sede di svolgimento degli incontri

La PIANIFICAZIONE include
l’individuazione di iniziative ed
attività, l’assegnazione delle
varie
responsabilità
e
l’adozione delle misure più
opportune relativamente a:

Fissare il numero di incontri, l’agenda e I risultati attesi di
ciascun meeting
Produrre I documenti chiave richiesti per ciascun incontro e la
partecipazione di portatori di interesse esterni
Stabilire la scaletta di invio dei documenti chiave da raccogliere
per email
Provvedere ad ogni altra necessità logistica

La PREPARAZIONE di 3
incontri (in presenza o online),
a
seconda
del
contesto
regionale e del livello di
impegno
dei
rispettivi
stakeholders. L’idea è che I
portatori
di
interesse
di
ciascuna alleanza condividano
informazioni e risorse a loro
disposizione.

Ciascun partner invierà inviti e riscontri relativi alle riunioni,
nonchè avrà cura di ogni accorgimento logistico necessario per
ospitare il meeting in plenaria delle alleanze GIG. L’obiettivo è
che i partner lavorino verso un ampio accordo sull’effettivo
scopo di tali alleanze e sulle aspettive espresse dai vari partner.

REDIGERE una bozza dell’accordo regionale sulla GIG Economy e consecutivamente il
relativo piano di azione, con l’obiettivo non solo di produrre concretamente questi
documenti, ma anche di raggiungere un consenso interno fra gli aderenti all’alleanza che
porti allo sviluppo di un piano di azione da realizzarsi nei successivi 12 mesi.
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La PROMOZIONE riguarda la disseminazione relativa ai contenuti delle Allenaze Regionali ed
I relativi Piani di Azione, in modo che altre regioni possano beneficiarnece condividerne le
esperienze e i documenti prodotti con altri attori.

L’elaborazione della presente

La prima parte è dedicata al processo di sviluppo della
Strategia Regionale sulla GIG Economy

guida puntuale per la Strategia
ed il Piano di Azione regionale è
sviluppata dal Concello de Vedra
ed è strutturata in due parti:

La prima parte è dedicata al processo di sviluppo del Piano di
Azione sulla GIG Economy

Le due fasi sono successive e tale ordine deve essere
rispettato per poter finalizzare adeguatamente entrambi i
documenti; Il percorso inverso sarebbe possibile, ma
comporterebbe una diversa metodologia.
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ELABORAZIONE DI UNA
STRATEGIA REGIONALE
SULLA GIG ECONOMY
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La Strategia Regionale sulla GIG
Economy rappresenta la visione di
come
un
territorio
dovrebbe
rapportarsi alla GIG Economy,
Cogliere le opportunità che porta ed
attrezzarsi contro I suoi rischi.

Il Progetto GIG unisce diversi portatori di interessi regionali (decisori pubblici, esperti e
tecnici). nella creazione di una strategia che aiuterà tutte le regioni ad ottenere il massimo
dalla GIG Economy, aumentarne l’attrattività, rilanciare le economie locali e costruire un
futuro su scala regionale. Per essere attuabile, la Strategia Regionale ed il piano di Azione
sulla Gig Economyè molto importante lavorare con persone che usano I materiali della Gig
Economy. Questo è il motivo per cui dovranno essere coinvolti anche tecnici, giocando un
ruolo chiave nello sviluppo dello IO4.
Pertanto, per redigere una Strategia Regionale sulla GIG Economy devono essere
organizzati diversi incontri al fine di contribuire al miglior design che possa seguire I due
passi sopra-menzionati.

La preparazione dell’elaborazione di
una Strategia Regionael sulla GIG
Economy consiste nell’applicazione
della metodologia SWOT & CAME e
nella programmazione di incontri
con gli Stakeholders dell’ Alleanza
Regionale.

.

L’elaborazione
di
una
strategia
Reginoale sulla GIG Economy dovrebbe
iniziare con una SWOT analysis, ovvero
con
una
metodologia
finalizzata
all’individuazione di punti di Forza,
Debolezza, Opportunità e Rischi relativi
alla crescita a livello regionale della GIG
Economy.
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Riflettere sulla GIG Economy e la sua implementazione nel
contesto regionale in maniera obiettiva
Visualizzare la situazione della GIG Economy da diverse
prospettive

La SWOT analysis è un primo
passo per lo sviluppo di una
strategia
che
possa
permettere il conseguimento
dei seguenti obiettivi:

Identificare soluzioni Regionali a potenziali problemi legati
alla GIG Economy
Aiutare a definire una Strategia Regionael Comune sulla Gig
Economy nella regione
Identificare le debolezze che influenzano la strategia futura,
così come le minacce esterne e le opportunità

Weaknesses

Threats

Strenghts

Opportunities

Immagine 3

I In un’analisi SWOT quando parliamo
di debolezze facciamo riferimento a
problemi legati esclusivamente a
fattori interni che limitano o
complicano la realizzazione di una
strategia Regionale, rispetto alla
quale
deve
essere
data
una
particolare attenzione. Alcune delle
questioni che possono aiutare a
stabilire le debolezze per casi
specifichi sono le seguenti:

- Quali sono gli ostacoli allo sviluppo di una
strategia regionale sulla GIG Economy?
- Ci sono risorse, impegno e competenze per
realizzarla?
- Che cosa può essere migliorato?
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Riguardo ai punti di forza, lo scopo
dovrebbe essere di identificare
quegli
attori
che
possano
contribuire allo sviluppo ed al
successo del Piano Regionale sulla
GIG Economy. Di Nuovo, questi
possono essere di diversi tipi,
relativi alla strtegia in se stessa (per
esempio, la sua natura innovativa)
o
agli
stakeholders
che
la
implementano
(esperienze
pregresse, ad esempio. Alcune
delle domande che possono
aiutarci a riflettere sui punti di forza
sono le seguenti:

- Quale è la parte innovativa della stragia che
potrebbe favorire la sua accettazione a livello
regionale?
- Conoscete qualche esempio di successo già
applicato?
- Ci sono risorse disponibili significative a livello
finanziario, materiale o di personale?
É importante menzionare che sia le domande formulate per I
fattori di debolezza che per quelli di forza, poste in modo
diverso, possono offrire risposte anche per il loro opposto.

Fattori Politici: Si fa riferimento a quei fattori che vengono
direttamente da autorità o administration pubbliche a livello
nazionale o comunitario in termini di cambio di governo,
sussidi o politiche fiscali.
Alcune delle domande che possono facilitare la riflessione su
questi aspetti sono:

Riguardo ai rischi, l’obiettivo è
quello di identificare quei fattori (ad
esempio politici, economici e legali)
che sono esterni all’alleanza e che
potrebbero minarne il sucesso. Con
Rischi (o Minacce) esterne si
intendono
quelle
difficoltà
o
ostacoli che potrebbero essere
incontrati nell’ambiente, o nel
contesto specifico in cui si realizza
la Strategia Regionale sulla GIG
Economy.

- Esiste un impegno da parte delle autorità Nazionali e
Comunitarie?
- Esistono icentivi o aiuti per lo sviluppo della GIG
Economy?
- Qual’è il vigente quadro fiscale sulla GIG Economy? È
un fattore che favorisce o disincentiva lo sviluppo della
GIG Economy?
Fattori Economici: Questi potrebbero essere collegati ai
fattori politici (ad esempio per quello che riguarda gli aspetti
fiscali e gli aiuti pubblici), ma si riferiscono specificamente al
contesto economico ed alle sue dimnamiche. Domande utili
possono essere:
- Ci sono molti potenziali beneficiari della Strategia
Regionale sulla GIG Economy?
- Ci sono dei concorrenti economici (ad esempio gli
imprenditori tradizionali) e in che cosa si differenzia da
loro la GIG Economy?
Fattori Legali: Qualunque strategia deve essere ben
inquadrata dal punto di vista legale. In alcuni casi, il quadro
legale vigente costituisce una limitazione, ma in altri (di solito
proprio per una mancanza di regolamentazione) può
costituire unfattore incentivante. Domande utili possono
essere:
- Esiste una legislazione specifica sulla GIG Economy? È
chiara ed esaustiva?
- Sono previsti cambiamenti nel breve-medio periodo?
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La Strategia Regionale sulla GIG
Economy

si

concentra

sulle

opportunità esterne di penetrazione
nel

mercato

guadagno.

e

di

L’analisi

potenzialità
mostrerà

di

quali

opportunità sono a disposizione dell
GIG

Economy,

valuteranno

se

e

gli

stakeholders

sono

opportunità

effettive a partire dai loro punti di forza.

- Che opportunità ci sono di estendersi sul
mercato?
- In caso che le debolezze fossere eliminate si
creerebbero nuove opportunità per lo sviluppo e
la crescita della GIG Economy?

Valuteranno anche le loro debolezze
per determinare se la loro eliminazione
può offrire nuove opportunità.
Domande utili possono essere:

Dinamiche per
l’elaborazione dell’analisi
SWOT
Il primo passo è che ogni portatore di interesse prepari la sua analisi SWOT, evidenziando tutti gli
elementi che si ritengono importanti per ciascuna delle quattro posizioni del grafico, (Forza,
Debolezza, Opportunità e Rischi) e risponda alle domande poste o porti altre osservazioni ritenute
importanti. Successivamente, tutte le analisi SWOT sono condivise con il resto del gruppo.
Una volta che la presentazione di tutte le analisi SWOT è completa il coordinatore elaborerà una
SWOT unificata sulla base di queste. L’analisi SWOT singola unità gli elementi considerati più
importanti da tutti I partecipanti e sarà la base per la Strategia Regionale sulal GIG Economy.

Il passo successivo per l’elaborazione della Strategia Regionale sulla GIG Economy e l’analisi CAME. Sebbene
l’analisi SWOT sia molto utile, è solo una istantanea della situazione presente nella Regione, che tiene in
conto fattori esterni ed interni.
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É quindi di grandissimo interesse che l’analisi
SWOT sia integrata con una analisi CAME, che
costituisce di per se stessa un piano strategico.
Come SWOT era un acronimo per Strength,
Forza, Weakness, Debolezza, Opportunities,
Opportunità e Threats, Rischi, CAME è una
acronimo per Correct, Correggi, Adapt, Adatta,
Maintain, Mantieni and Explore, Esplora.

Così, I quattro elementi della Analisi CAME
implicano azioni e interventi tesi ad eliminare I
punti di debolezza, o almeno a prendere le
misure necesarie per renderle inoffensive ed
evitare un loro impatto negativo. Adattarsi fa
riferimento alla capacità di evitare minacce
esterne in modo che non diventino nuove
debolezze.

Queste azioni corrispondono a ciascuna delle
situazioni descritte nella SWOT Analysis, per
esempio si parla di “Correggere le Debolezze,
Adattarsi ai Rischi, Mantenere le Forze e
Esplorare le opportunità.

Sebbene questi due punti potrebbero sembrare I più importanti, in quanto si tratta di fattori che
possono destabilizzare e contribuire al fallimento dello sviluppo della Strategia Regionale sulla GiG
Economy, la verità è che conoscere come mantenere le proprie forze ed esplorare le opportunità
sono aspetti che non dovrebbero essere sottovalutati. É quindi necessario riflettere su quali azioni
possano essere intraprese per assicurare che le forze rimangano e che tutte le opportnità che
abbiamo indicato nella SWOT permettano di sviluppare la Strategia Regionale nel modo migliore
possibile. Alla fine, questi elementi determinano la sopravvivenza della Strategia Regionale sulla
GIG Economy nel lungo periodo.

Dinamiche per
l’elaborazione dell’analisi
CAME
Sulla base della SWOT finale già preparata, gli stakeholders discuteranno le misure più appropriate
per correggere le debolezze della Strategia Regionale sulla GIG Economy, per affrontare I rischi che
la minacciano, per mantenere I punti di forza già esistenti e per esplorare le opportunità che, alla
fine, determinano il successo della Strategia Regionale sulla GIG Economy nel lungo periodo.
Le dinamiche proposte per questa fase sono simili a quelle del "Brainstorming", in cui ogni
partecipanten ha lo spazio per esprimere le proprie idee liberamente e senza interruzioni. Un
moderatore dovrà essere nominato (per fare ordine nello scambio di idee) e una persona sarà
incaricata di redigere le minute.

Programare gli incontri con
l'Aleanza delle Stakeholders

DATA

COMPITO
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PUNTI DI DISCUSSIONE
PRINCIPALI
Conoscenza reciproca dei membri
dell’alleanza.
Presentazione del progetto e della
presente Guida
Discussione per l’elaborzione di
una Strategia Regionale

Primo Mese
Prima
settimana

Primo incontro (di
persona o online)

Primo mese
terza
settimana:
Primo giorno

Presentazione della
SWOT (via email) e
preparazione di una
SWOT condivisa

Compito per casa:
Ogni stakeholder prende visione delle
SWOT e prepara il proprio commento
per il secondo incontro

Primo mese
terza
settimana:
Secondo
giorno

Secondo incontro (di
persona o online)

Presentazione e condivisione della
SWOT unificata e sua validazione.
Analisi CAME

Primo mese
Quarta
settimana

Compito per casa:
Ogni coordinatore deve preparare una
propria analisi SWOT ed inviarla al
moderatore entro una data precisa

Elaborazione della
prima bozza della
Strategia Regionale

Compito per casa:
Dare riscontro sulla prima bozza
della strategia
Validare la strategia Regionale.
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ELABORAZIONE DI UN PIANO DI
AZIONE REGIONALE SULLA GIG
ECONOMY
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Un piano di azione è un
doumento programmatico che
evidenzia gli obiettivi concreti a
livello Regionale sulla gig
Economy in conformità a
quanto previsto dalla strategia
regionale.

L’elaborazione di un piano di azione è fondamentale dopo la pianigicazione strategia per
cui sono state realizzate le analisi SWOT e CAME; e consiste nello stabilire una lista di azioni
da realizzarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati nella Strategia Regionale.
Inoltre, si dettagliano altri elementi rilevanti come le risorse necessarie per ogni
stakeholder per l’implementazione della Strategia Regionale, e si cerca di costruire un
consenso all’interno del partenariato per sviluppare e adottare un piano di azione che
preveda azioni collaborative da realizzare nei successivi 12 mesi.

Una definizione chiara degli Obiettivi da raggiungere.
Le Azioni e le sotto-azioni concrete da realizzare per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al punto uno

Pertanto il Piano di Azione
per
la
GIG
Economy
dovrebbe
contenere
I
seguenti elementi chiave
(allegato 1):

l’indicazione di scadenze e di scansioni temporali utili ad
organizzare il lavoro.
Una stima sulle risorse ed
intraprendere le diverse azioni.
Lo Stakeholder o la
svolgimento dell’attività

I

persona

costi

necessari

responsabile

Gli indicatori di progresso utilizzati
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi

per

ad

dello

valutare

Il riferimento, se esistente, ad un quadro legale di
riferimento
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É importante menzionare che il piano di azione potrebbe essere cambiato in virtù di eventi imprevisti
o per l’emergere di rischi inaspettati. Comunque, la tentazione di rimandare il raggiungimento degli
obiettivi o di abbandonare I compiti o I processi che pongono difficoltà dovrebbe essere evitata il più
possibile. Senza perdere la motivazione necessaria, dobbiamo stabilire obiettivi per I 12 mesi successivi
il più realistici possibile.

Ogni partner dell’alleanza deve intraprendere una riflessione interna
sulle azioni che intende irealizzare nei successivi 12 mesi

L’elaborazione del piano di
azione sulla GIG Economy
deve prevedere I seguenti
passi:

Ogni partner dell’alleanza deve compilare l’allegato 1 ed inviarlo al
coordinatore regionale per email
Il responsabile dell’ente oordinatore regionale deve analizzare le
informazioni degli stakeholders e preparare un documento
condiviso con tutte le azioni proposte
Presentazione del piano di azione a tutti I partner e successiva
validazione

La prima cosa da tenere a mente, in questo caso, è che il piano di azione dovrà vedere contributi
da ciascuno dei partner, che dovrà proporre iniziative per I successivi 12 mesi sulla base della
propria programmazione.
L’allegato 1 è stato creato con l’intento di raccogliere informazioni dagli stakeholders in maniera
strutturata. Si raccomanda che l’allegato 1 sia completatao da diverse persone della stessa
organizzazione o istituzione, in modo da comprendere una panoramica completa delle prospettive
interne sull’organizzazione ed un ampio ventaglio di azioni possibili.

Calendario dell'Aleanza delle Stakeholders

DATA

Secondo mese
Seconda
settiman

Secondo mese
terza
settimana

Secondo mese
Quarta
settimana

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
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NOTE PRINCIPALI

E-mail ai partner
perchè compilino
l’allegato 1
Raccolta dei dati
Analisi dei dati

Presentaizone del modello di
redazione del piano di azione.
Ogni stakeholder compila l’allegato
1 con l’indicazione delle azioni da
intraprendere per I successivi 12
mesi.
Raccolta dei dati dei Partner.

Incontro con gli
stakeholders (online o in
presenza)

Presentazione della prima bozza del
piano di azione sulla gig economy.
Individuazione delle possibilità di
collaborazione fra I partner.

Email a tutti I partner

Presentazione del Piano di Azione
Validazione del Piano di Azione.

Allegato 1. Modello di Piano di Azione
Di [Nome del partner] per l’annualità: 12 mesi
(inserire righe a piacimento per obiettivi ed azioni. )

The gig consortium consists of 8
complementary partners from IE, IE, ES
and ITA which operate in the field of
vocational education & training or in
education & regional employment
policy making and execution, which all
possess a regional and international
cooperative orientation.

Follow our journey

www.enteringthegigeconomy.eu

