Comune di Casalmaggiore

Report periodo dicembre 2006 - febbraio 2007
Nel mese di dicembre 2006 si sono svolte le seguenti attività:
-

i Comuni partner hanno somministrato i questionari alla cittadinanza. Successivamente,
il personale del GAL Oglio Po ha analizzando i dati raccolti che andranno a confluiranno
nel database del sistema;

-

animazione sul territorio, attraverso una serie di incontri presso i Comuni partner di
progetto;

-

è stata redatta l’analisi statistica e sono state definite le aree di intervento e i pesi
statistici ad esse associate.

-

parallelamente è proseguita l’attività di comunicazione/promozione del progetto presso la
cittadinanza attraverso il portale del GAL e i media locali (stampa e radio) e tramite la
creazione di una brochure informativa sul progetto, diffusa in formato elettronico e
cartaceo.

Nel mese di gennaio 2007 è stata avviata l’attività di definizione della basi di dati, sulla base dei
dati raccolti attraverso i questionari distribuiti alla cittadinanza.
Nel mese di febbraio 2007 si è riunito presso il GAL Oglio Po il Comitato di Coordinamento del
progetto, presieduto dall’Assessore Ludovico Gardani del Comune di Casalmaggiore, capofila di
progetto. Il GAL ha illustrato i risultati dell’analisi statistica realizzata.
L’analisi svolta ha preso avvio dai dati raccolti mediante una serie di interviste e schede analitiche
somministrate agli enti partner tra giugno e ottobre 2006 e volte a sondare le conoscenze
pregresse e le capacità professionali del personale dedicato ad alcuni servizi. volte ad e aree
specifiche: lingue straniere, strumenti informatici ed utilizzo di internet, diritto comunitario,
statistica, marketing, tecniche di comunicazione, normativa sulla privacy.
Dall’analisi si evince che le carenze più gravi si concentrano nelle seguenti aree: diritto
comunitario, marketing pubblico, lingue straniere, programmazione strategica ed elementi di
informatica Ne consegue la proposta di un piano formativo che vada a colmare tali carenze oltre
ad includere un corso di informatica di base e avanzata.
Il Comune di Casalmaggiore emetterà a breve il bando di gara per la fornitura dell’hardware. Una
volta assegnato l’incarico si procederà all’erogazione dei corsi di formazione, strutturando il
modulo di informatica sulla base delle caratteristiche dell’hardware.
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