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Sintesi  

 
Nel periodo autunno 1998 primi - mesi 2001 in Marmilla, Sardegna sud-occidentale, si è 
sviluppato un intenso programma di formazione a sostegno dello sviluppo socio-
economico dell'area 1. 
 
Tra le molte azioni previste e realizzate, quella che fin dall'inizio si era presentata come la 
più "rischiosa" per la sua innovatività  e che ha dato i migliori risultati, è il progetto LAPs, 
Learning Access Points adatto in italiano come "Luoghi per Apprendere" 
 
Il progetto che si era prefisso  le ambiziose finalità di promuovere nella popolazione 
dell’area un atteggiamento favorevole ed un accesso diffuso alla formazione.  
 
Per conseguire queste finalità, era risultato chiaro fin dalla concezione del progetto che 
sarebbe stato necessario adottare concetti e metodologie non convenzionali. 
 
La scelta è caduta sul concetto di una formazione centrata sull’utente e che si adatta alle 
sue esigenze; metodologicamente il Progetto ha fatto propri i metodi e gli strumenti della 
formazione aperta ed a distanza.  
 
Altra scelta che ha caratterizzato il progetto è la sua focalizzazione sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per la loro pervasività e centralità in ogni attività 
“umana”. 
 
La caratteristica “visibile” del progetto è stata l'attivazione di “Punti di accesso 
all’Apprendimento” (in inglese Learning Access Points, LAPs) collocati presso una decina 
di biblioteche comunali, dotati di tecnologie informatiche di ultima generazione presso i 
quali la popolazione ha potuto accedere, flessibilmente, ad opportunità di miglioramento 
delle proprie conoscenze e competenze professionali. 
 
Questo progetto è illustrato più dettagliatamente di seguito.  
 
 
 
 
Il contesto in cui si è sviluppato il Progetto  

 
Il Progetto LAPs (Learning Access Points - punti di accesso all’apprendimento) è stato 
promosso dal Consorzio Turistico tra i Comuni dell'area "Sa Corona Arrubia", è stato 
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finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito di azioni ingrate ("Piani Integrati d’Area") ed 
ha avuto come finalità lo sviluppo delle risorse umane del territorio della Marmilla 
(provincia di Cagliari ai confini con quella di Oristano). 
 
Nell'ambito del programma di sviluppo dell'area, avviato da alcuni anni e che ha già visto 
numerose realizzazione come opere pubbliche ed attività imprenditoriali, una funzione 
strategica era stata assegnata alla formazione per la sua capacità di elevare la 
competenza della risorsa principale su cui la comunità locale può puntare: le persone, 
ritenute il solo e vero motore dello sviluppo. 
 
In questa logica, una quota consistente degli investimenti allocati è stata destinata alla 
formazione che ha, così, coinvolto tutte le fasce d'età della popolazione e tutti i settori 
economici indipendentemente dal loro titolo di studio e dallo status professionale. 
 
Il finanziamento pubblico destinato alla formazione a sostegno dello sviluppo sociale ed 
economico dell’area è stato, fino ad ora, superiore ai 2,5 milioni di euro. 
 
Descrizione del progetto LAPs 

 
Tra le diverse attività formative realizzate in Marmilla, quella che è stata certamente la 
meno convenzionale, è il Progetto LAPs che ha abbandonato il classico riferimento all'aula 
dove insegnanti ed allievi s'incontrano per insegnare ed apprendere a favore di un modello 
di "scuola" aperta e vicina, anche fisicamente, agli utenti.  
 
I LAPs erano, infatti, dei centri didattici di formazione distribuiti sul territorio: non è più il 
singolo che si reca nei grandi centri ma è la formazione che lo raggiunge vicino a casa 
sua. 
 
 

Filosofia dell’approccio “Rete dei LAPs”, Learning Access Points 
 
La formazione continua, il cui bisogno è crescente, è stata resa facilmente accessibile alle 
comunità locali attraverso una rete di centri didattici territoriali, i LAPs, Learning Access 
Points. 
 
Ogni LAP, per esprimere la massima efficienza ed efficacia,  era collegato 
strumentalmente e funzionalmente al Centro Comune di Risorse, collocato presso la sede 
della gestione del programma (l'Ente di formazione Irecoop Sardegna), che è stato il luogo 
dove sono state  collocate le risorse professionali, il know how ed alcune risorse 
tecnologiche e per l’apprendimento. 
 
Il sistema integrato Centro Comune di Risorse - rete dei LAPs ha consentito una capillare 
presenza nel territorio dei punti di accesso alla formazione (presenza in 10 comuni che 
contavano una popolazione tra i 165 abitanti ed i 3.500) ed una elevata qualità del servizio 
offerto grazie alla disponibilità di know how di qualità che era concentrato in un unico 
punto. Il sistema, grazie a questo dispositivo, è risultato essere efficiente ed efficace. 
 
Il progetto ha fatto propria la consapevolezza che il forte bisogno di formazione (anche se 
questo “bisogno” non si è sempre trasformato in “domanda”) che si sta manifestando in 
segmenti della società e dell’economia non toccati in precedenza va affrontato con una 
organizzazione del sistema di “erogazione” della formazione che sia coerente con le 
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caratteristiche di questa “nuova” domanda in modo che sia assicurata una agevole 
accessibilità. 
 
Accessibilità, in questo caso, ha significato: 
 non dover effettuare lunghi spostamenti dal luogo di lavoro/di vita per raggiungere la 

sede del corso; 
 non essere obbligati a date ed orari predefiniti; 
 non  dover seguire un programma standard con inizio, contenuti e termine uguali per 

tutti; 
 non essere obbligati ad un ritmo prefissato di progresso nell’apprendimento. 
 
Nell’ambito di un modello di Formazione Flessibile, la configurazione logistica ed 
organizzativa che ha consentito di accogliere queste istanze è stata rappresentata dai 
Learning Access Points, punti di accesso alla formazione che avevano le seguenti 
caratteristiche: 
 erano distribuiti sul territorio; 
 sono stati aperti tutti i giorni lavorativi per quattro ore, o di mattina, o di pomeriggio o di 

sera; 
 sono stati attrezzati con tecnologie e supporti didattici adeguati; 
 hanno offrono servizi di supporto all’apprendimento. 
 
Questi Centri, per la loro configurazione aperta e flessibile e per le risorse che hanno 
mettono a disposizione, hanno consentito una fruizione coerente con le esigenze di chi 
intendeva seguire un percorso di apprendimento. Infatti, hanno consentito di apprendere: 
 nel momento in cui altri impegni lasciavano tempo libero; 
 per la durata desiderata e necessaria; 
 per un programma di apprendimento che corrispondeva ai propri bisogni ed interessi; 
 quando risultava necessario. 
 
Le attrezzature tecnologiche ed un servizio di tutoring, hanno consentito la costruzione e 
la fruizione di percorsi formativi fortemente differenziati. 
 
Nella logica di promuovere una Learning community e fare sinergia con le risorse presenti 
nel territorio, i LAPs sono stati collocati all’interno delle Biblioteche pubbliche esistenti sul 
territorio con indubbi benefici anche per il servizio bibliotecario stesso.  
 
La formazione nei LAPs è stata organizzata secondo la metodologia  della Formazione 
Flessibile.  
 
Questa scelta si è basata sul riconoscimento della validità di una pluralità di modalità di 
insegnamento e apprendimento.  
 
I percorsi di formazione sono stati realizzati con l’uso di strumentazione didattica che ha  
consentito la familiarizzazione con le tecnologie dell’informazione. 
 
Ogni LAP infatti ha avuto più postazioni individuali per l’autoapprendimento.  
 
Una postazione era dotata di: 
- un box con piano di lavoro, sedia, presa elettrica e telefonica; 
- almeno due computer multimediali di ultima generazione; 
- accesso ad internet; 
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- set completo di pacchetti didattici; 
- posto di lavoro per il tutor. 
 
I LAPs hanno offerto percorsi formativi individualizzati al fine di non obbligare i singoli 
a: 
- seguire programmi standard con inizio, contenuti e termine uguali per tutti; 
- adeguarsi ad un ritmo prefissato di progresso nell’apprendimento 
- rispettare date e orari predefiniti. 
 
Il servizio principale offerto nei LAPs è il supporto all’apprendimento (individuale o di 
gruppo) garantito dal tutor esperto nella formazione a distanza. 
 
Il compito di questo professionista, nel nostro caso dieci giovani laureati in discipline 
pedagogiche formati in precedenza come "Tutor per la formazione a distanza e la 
formazione continua" (corso di 850 ore con qualifica rilasciata dalla Regione Sardegna),   
è stato quello di favorire e sostenere lo sviluppo personalizzato dell’utente attraverso: 
- l’identificazione dei bisogni d’apprendimento  
- il colloquio informativo e di orientamento 
- la stesura del contratto di apprendimento 
- la programmazione delle attività didattiche  
- la preparazione dei materiale didattici 
- il sostegno della motivazione 
- le attività di monitoraggio e controllo. 
 
Il servizio era accessibile all’utente mediamente per 5 giorni alla settimana per 4 ore al 
giorno con la presenza del tutor. 
 
I LAPs erano localizzati all’interno delle biblioteche comunali, o in altri locali messi a 
disposizione dai comuni, perché si è voluto dare una continuità con il servizio già offerto in 
tali strutture. Questo approccio ha procurato dei vantaggi per entrambi i servizi ed una 
possibilità di miglioramento reciproco: la biblioteca ha avuto più utenti perché ad essa si 
sono avvicinati con familiarità gli utenti del LAP, il LAP ha attinto i suoi utenti anche tra 
quelli delle biblioteche. 
 
La partecipazione ai corsi è stata completamente gratuita. 
 

Dispositivo didattico. 
 
 
Il percorso-tipo che  ogni partecipante al Progetto ha seguito è stato il seguente: 
 
1. Colloquio di orientamento e di progettazione con il tutor. Durata media 2 ore; 
2. Tutorial all'uso degli strumenti tecnologici (VLE e pacchetti didattici): 
3. Autoapprendimento assistito. Durante questa fase ogni utente ha usufruito dei seguenti 

servizi:  
- tutoraggio: per tutta la durata del percorso in autoapprendimento presso il LAP 
- workshop in aula: mediamente 6 ore 

4. Colloquio di valutazione: durata media 1 ore 
 
Durante il colloquio d’orientamento e progettazione si sono realizzate le seguenti attività: 

- informazione sulle caratteristiche della metodologia FaD; 
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- informazione sulle modalità di utilizzo delle attrezzature e dei servizi dei LAPs; 
- esplorazione degli interessi d’apprendimento; 
- valutazione dei prerequisiti per l’apprendimento; 
- identificazione delle risorse individuali disponibili; 
- identificazione dei contenuti del programma individualizzato d’apprendimento 

(PIdA); 
- definizione della durata del PIdA; 
- definizione delle modalità d’interazione didattica; 
- informazione sulle modalità di registrazione delle attività d’apprendimento a fini 

amministrativi. 
 
Durante la fase dell’autoapprendimento assistito, ogni allievo: 

- ha utilizzato i pacchetti didattici che costituiscono il PIdA nel luogo ed al ritmo 
definito; 

- ha utilizzato le attrezzature del LAP su prenotazione e secondo le modalità 
concordate; 

- in caso di difficoltà d’apprendimento ha chiesto l’intervento del tutor; 
- ha eseguito le attività di valutazione formativa previste dal programma didattico; 
- ha partecipato alle attività didattiche di gruppo previste dal programma 

formativo; 
- ha eseguito le attività di valutazione formativa. 

 
Nel colloquio di valutazione, ogni allievo ha incontrato il tutor per: 

- valutare il percorso appena concluso (difficoltà, impatto…); 
- riesaminare le prove raccolte nel portfolio; 
- compiere un riesame critico degli apprendimenti realizzati; 
- identificare possibili applicazioni professionali delle nuove conoscenze acquisite; 
- formulare un piano di breve-medio periodo per una ulteriore formazione. 

 
Al termine di ogni percorso formativo è stato rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 

Modalità di partecipazione alle attività di apprendimento 
 
Fermo restante il modello di "autoapprendimento assistito", le modalità attraverso le quali 
questo ha avuto realizzazione sono state sostanzialmente due: lo studio presso un LAP o 
al proprio domicilio: 

- presso un LAP, l'utente aveva la possibilità di scegliere quali corsi frequentare 
tra quelli messi on-line e quelli fruibili solo in locale, doveva prenotare la 
postazione di lavoro e seguire un calendario personalizzato ma, una volta 
definito non modificabile, poteva usufruire del supporto del tutor durante tutto il 
percorso individuale, utilizzava gli strumenti messi a disposizione 
dall'organizzazione; usufruiva dei servizi complementari attivati nell'ambito del 
progetto (orientamento, tutorial, workshop); 

- al proprio domicilio (abitazione, azienda), l'utente doveva avere un collegamento 
ad Internet ed un proprio computer, poteva accedere solo ai corsi messi on-line, 
usufruiva dell'assistenza del tutor solo a distanza (e-mail, telefono), usufruiva dei 
servizi complementari attivati nell'ambito del progetto (orientamento, tutorial, 
workshop); poteva accedere ai corsi 24 ore al giorno, 7 giorni la  settimana.   
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Contenuti della formazione 
 
Quando si fanno delle offerte formative la domanda che ci si pone è: “quale formazione 
serve?”. 
 
Nella logica del nostro Progetto, la risposta che abbiamo dato è stata: “quella che può 
assicurare maggiori probabilità di conservare, cercare o cambiare lavoro” ed abbiamo 
interpretato questo orientamento identificando come contenuti: 
- le lingue straniere,  
- le conoscenze informatiche,  
 
Considerati questi orientamenti generali, nel progetto erano state previste due tipi di 
offerte, una standard e una speciale. 
 
L’offerta standard avrebbe ed ha riguardato: 
- le conoscenze informatiche  
- la lingua inglese, francese e tedesca; 
- la gestione d’impresa 
- l’autosviluppo 
- la qualità dall’ambiente e la sicurezza sul lavoro (Legge 626). 
 
 
Era stata, inoltre, messa a punto un'offerta di "progetti speciali" che avrebbero potuto 
essere rivolti a: 
- utenti con esigenze specialistiche da soddisfare mettendo a disposizione l’accesso a 

corsi on-line organizzati da enti terzi e per i quali sarebbero stati a carico del progetto i 
costi di frequenza; 

- gruppi scolastici; 
- gruppi aziendali o cooperative. 
 
Questa sezione, pensata per poter raggiungere una potenziale utenza più vasta  ed avere, 
così, il numero di utenti previsto, non è stata attivata perché già con l'offerta standard 
erano state raccolte adesioni di 10 volte superiori al target di progetto.   
 
 

Destinatari 
 
La proposta è stata rivolta a:  
- studenti e giovani disoccupati che desiderano entrare nel mondo del lavoro con 

maggiori opportunità; 
- persone che già lavorano e intendono migliorare le proprie competenze o rendere più 

solida la loro posizione lavorativa. 
 
 

Team di progetto 
 
Il Progetto è stato gestito da un Project Manager. 
 
In funzione di staff erano presenti: 
- il responsabile metodologico 
- il responsabile delle tecnologie 
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Ogni LAP è stato gestito da un Tutor FaD qualificato. 
  
Completano il quadro delle risorse professionali necessarie a gestire il Progetto, alcuni 
docenti, esperti delle discipline oggetto della formazione. 
 
 

Tecnologie 
 
Il dispositivo attivato ha fatto ampio ed intensivo ricorso alle tecnologie disponibili. 
 
Complessivamente il progetto ha attivato 35 postazioni di lavoro (PC di ultima 
generazione) collocate in 10 luoghi diversi. 
 
In ogni LAP i computer erano collegati in LAN e, tramite Internet, i LAPs erano collegati ai 
Server centrali. 
 
Le attività gestionali e didattiche sono state gestite attraverso il VLE della Lotus "Learning 
Space 4". 
 
I Server centrali sono stati gestiti direttamente dall'Ente gestore (Irecoop Sardegna) ed 
erano collegati ad Internet tramite il servizio HDSL di Telecom Italia che assicura un 
collegamento a 2 Mbite. 
   
Nei server era installato il software del VLE ed i corsi distribuiti tramite lo stesso ambiente. 
 
Un sito di progetto (www.formazionemarmilla.it) era il punto di accesso al sistema, forniva 
informazioni generali e consentiva il contatto con l'organizzazione. 
 
Tutte le attività organizzative, pedagogiche e tecnologiche sono state gestite in-house 
attraverso un team Irecoop Sardegna supportato da due consulenti esterni (uno per la 
parte tecnologica ed uno per quella pedagogica).  
 
 
 

Offerta formativa. 
 
Per scelta organizzativa, determinata anche dal budget di progetto e dai tempi tecnici, il 
"catalogo corsi" è stato costruito sulla base dei prodotti presenti sul mercato italiano.  
 
L'orientamento iniziale era di rendere disponibile l'intera offerta tramite Internet, la 
disponibilità  sul mercato ha, alla fine, consentito di mettere on-line solo i corsi di 
informatica. 
 
Questa l'offerta: 
 
Corsi di Informatica accessibili on-line 

- Corso Microsoft Word 2000- due livelli 
- Corso Microsoft Excel 2000- due livelli 
- Corso Microsoft Outlook 2000 
- Corso Microsoft Power Point 2000  
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- Corso Microsoft Access 2000- due livelli 
- Corso Microsoft Internet Explorer 5.0 
- Corso Windows 98 

  
Corsi di lingua su 4 livelli accessibili solo in locale su CD-rom: 

- inglese 
- francese 
- tedesco 

 
Corsi accessibili in locale su CD-rom su: 

- la sicurezza sul posto di lavoro 
- l'HCCP 

 
Corso disponibile solo su supporto cartaceo: 

- autosviluppo 
 

 
Le "parole chiave" del progetto LAPs 

 
 
Il progetto LAPs  era stato ideato per perseguire due obiettivi strategici primari: 

- favorire la nascita e la diffusione nella popolazione dell'area di un 
atteggiamento favorevole alla propria formazione in maniera 
continuativa; 

- rendere possibile la fruizione di questa formazione secondo modalità 
non convenzionali in modo da aumentarne l'accessibilità eliminando, o 
limitando, le barriere materiali e psicologiche. 

 
La concretizzazione di questi obiettivi è stata perseguita identificando alcuni pilastri 
concettuali ed operativi, resi visibili attraverso "parole chiave" che sono: 

- la tecnologia 
- la promozione 
- l'apertura 
- la concretezza.  

 
 

Tecnologia 
 
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) sono state il centro focale del 
progetto per due ragioni:  
- primo, come motivazione del progetto stesso: le ICT hanno già modificato il nostro 

modo di vivere e di lavorare ed ancor più lo modificheranno nel futuro e ci obbligano a 
sviluppare nuove competenze (sociali, culturali, professionali, personali…) per non 
rimanere esclusi dal nuovo flusso degli eventi, per fronteggiare le minacce  e per 
cogliere le opportunità che questi cambiamenti portano. In questo senso, il Progetto è 
finalizzato ad "includere" le persone nella nuova società dell'informazione 
attrezzandole con adeguati atteggiamenti, comportamenti e  conoscenze;     

- secondo, come contenuto del progetto: la formazione che è stata erogata ha avuto 
come uno degli obiettivi formativi e contenuti più significativi lo sviluppo di competenze 
per l’uso dei più comuni applicativi informatici e per l’utilizzo di tutte le funzionalità 
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legate ad Internet. Oltre alle “basi” delle ICT, si sono perseguiti obiettivi di formazione 
per specifiche applicazioni professionali. Le ICT sono entrate nel Progetto come 
“contenuto” ed anche come “strumenti” che sono stati messi a disposizione presso i 
LAPs: gli utenti hanno potuto fare esperienza con le più recenti tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione in modo da poterne apprezzare le potenzialità 
e da vincere la naturale resistenza al nuovo. 

 
Promozione 

 
Il Progetto ha inteso perseguire, tra i suoi obiettivi, anche quello di promuovere presso la 
popolazione della Marmilla un atteggiamento favorevole alla formazione che dovrebbe 
essere vista come uno “strumento” utile e piacevole. Utile, perché è in grado di dare 
risultati concreti  in termini di occupabilità e di redditività e piacevole perché il 
miglioramento delle proprie competenze è un’esperienza positiva sul piano individuale e 
sociale. 
 
Perché questo avvenisse è stato, però, necessario che le esperienze che sarebbero state 
promosse non ripetessero, nel metodo e nella forma, la situazione educativa esperita 
durante le precedenti attività scolastiche. 
 
Oltre che a lavorare su metodo e forma dell’offerta formativa, si trattato di conferire alla 
stessa una “immagine” di “scuola” non convenzionale: questo importante e strategico 
obiettivo è stato perseguito con una intensa compagna promozionale di “immagine” e di 
“prodotto” condotta con messaggi e strumenti specifici per ogni target cui l’offerta è stata 
diretta. 
 
L’azione mirata alla costruzione di una immagine nuova per una formazione anch’essa 
“nuova”, ha avuto, anche, lo scopo di sollecitare la partecipazione al progetto di un numero 
significativo di persone. 
 

Apertura 
 
Il nostro Progetto si è caratterizzato per essere aperto: aperto a tutta la popolazione 
indipendentemente dai titoli di studio; aperto alle esigenze di frequenza dei singoli utenti; 
aperto alla domanda di formazione che ogni singolo utente avrebbe formulato. 
 
Il Progetto si era proposto di abbattere ogni barriera materiale e psicologica all’accesso 
alla formazione da parte di ogni individuo cercando di offrire un’opportunità di 
apprendimento che tenesse conto delle esigenze dei potenziali utenti e non di quelle 
dell’ente di formazione. 
 
Si è trattato di affermare, concretamente, l’idea del diritto di ogni persona al mantenimento 
dell’integrità del valore professionale; si è trattato di favorire l’inclusione sociale e 
professionale di ogni individuo e specialmente di coloro che, in seguito all’avvento della 
“società dell’informazione” avessero corso i maggiori rischi di esclusione.  
 
Concretezza  

 
Nonostante l’assunzione di “valori” importanti e l’enfasi che abbiamo dato a concetti, 
metodi e teorie, il progetto si è presentato come una azione fortemente concreta. 
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Concreta, nonostante la novità del metodo: gli strumenti ed i metodi della formazione 
flessibile, aperta ed a distanza che sono ancora nuovi per la realtà italiana, potrebbero far 
pensare a qualcosa di “sperimentale”, a qualcosa da “collaudare”. Si è trattato, invece, di 
un approccio ben consolidato e validato in numerosi contesti internazionali di diversa 
caratterizzazione economica, sociale e culturale. La novità, ed il rischio collegato, si 
riferisce solo all’introduzione in un contesto sociale e culturale più abituato a  metodi 
convenzionali d’istruzione. Da parte nostra, si è trattato di essere pienamente  
consapevole di questo fatto e di prevedere adeguate strategie d’implementazione. 
 
Concreta, nonostante la focalizzazione sulle nuove tecnologie: le nuove tecnologie 
proposte come contenuto e strumento (di formazione) avrebbero potuto essere ritenute in 
eccessivo contrasto, quindi poco coerenti, con una realtà  conservatrice e socialmente ed 
economicamente marginale. Anche se queste connotazioni fossero state vere ( e, 
secondo noi, non lo erano), è ampiamente dimostrato che le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione permettono di procedere “a balzi” saltando passaggi evolutivi 
continui. Di questa caratteristica delle ICT , si possono avvantaggiare, come, poi, è 
avvenuto, le realtà meno favorite ed arretrate. 
 
Concreta, per i contenuti della formazione che abbiamo proposto: l’informatica, le 
tecnologie per comunicare, la lingua inglese sono conoscenze ritenute di primaria 
importanza per poter stare da protagonisti nella società e nell’economia odierna. La loro 
importanza si scontra con la loro carente diffusione anche presso persone con alti livelli di 
scolarità. Il nostro progetto ha vuole partire con una offerta su temi che rappresentano la 
base di ogni professionalità e che sono ritenuti di primaria importanza.   
 
 
 
Le attività realizzate ed i risultati del progetto LAPs 
 
La connotazione di "audace" data nel titolo di questo paper al progetto LAPs si giustifica 
ampiamente se si considera la natura "innovativa" dello stesso vista nel contesto sociale, 
culturale ed economico in cui è stato realizzato. 
 
La sfida è stata consapevolmente accettata da tutti i soggetti coinvolti nell'audace 
operazione confidando su: 
- il contesto istituzionale (locale) che aveva espresso la volontà di "tentare 

l'esperimento" rappresentato da persone (gli amministratori locali) ed istituzioni (i 
Comuni ed il Consorzio Turistico) realmente motivate a portare al successo l'iniziativa; 

- la non "casualità" del progetto ma la sua derivazione e, conseguente, integrazione in 
un più ampio progetto di sviluppo del territorio che lo ha motivato e ne ha dato un 
senso; 

- l'affermazione, ampiamente condivisa, che le tecnologie dell'informazione della 
comunicazione hanno la proprietà di far compiere uno sviluppo sociale ed economico 
"a salti" consentendo, così, ad aree svantaggiate di recuperare rapidamente delle 
posizioni. 

 
I risultati hanno premiato la "temerarietà". 
 
Con l'aiuto anche di una consistente ed innovativa azione promozionale (più avanti 
descritta) si è manifestata una consistente domanda di partecipazione: l'obiettivo d'utenza 
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era di 180 persone; a termini d’iscrizione non ancora chiusi si erano raggiunte le 1.800 
domande di partecipazione. 
 
Le richieste di partecipazione sono continuate  a pervenire per tutta la durata delle attività 
e questo ci ha portati ad organizzarci per dar modo a tutti coloro che, non potendo 
utilizzare i LAPs per studiare, perché saturi, lo potessero fare "da casa". 
 
Gli "abbandoni" sono stati molto limitati: meno del 5%  non ha completato il programma 
individuale stabilito ed parecchi partecipanti hanno sostenuto sacrifici pur di non "perdere il 
turno" alla postazione LAP prenotata. 
 
Si sono tenute due manifestazioni di consegna degli attestati di partecipazione ed a 
queste hanno partecipato quasi l'80% di coloro che avevano completato il percorso. 
 
Per poter dar modo al numero più ampio possibile di persone di partecipare alle attività, si 
sono escogitati artifici organizzativi che hanno consentito quasi di raddoppiare la massa di 
attività realizzata in termini di numero di partecipanti ( 337 rispetto ai 165 previsti) e di ore 
di formazione svolte (11.197 rispetto alle 5.760 previste). 
 
La ragione di questo "successo",  nella lettura che delle attività viene data dai soggetti 
coinvolti, è da attribuirsi all'aver riconosciuto fin dall'inizio la complessità dell'iniziativa e 
nell'aver considerato adeguatamente tutte le numerose variabili che la determinavano 
dall'immagine della formazione al supporto istituzionale; dalla adeguata 
concettualizzazione dell'apprendimento, alle implicazioni del ricorso massiccio alla 
tecnologia; dalle competenze professionali degli operatori, all'adesione allo "stato dell'arte" 
internazionale. 
 
 
 
La promozione del progetto LAPs 

 
La promozione ha avuto un ruolo determinante nel successo dei LAPs. Per far conoscere 
l’iniziativa alla popolazione si è scelta una strategia promozionale non usuale per le attività 
formative; la consapevolezza della “difficoltà” intrinseca di “vendere” il progetto ci ha 
portati ad ideare ed a realizzare una  vera e propria “campagna promozionale”.  
 
Per far conoscere l’iniziativa alla popolazione locale interessata dall’iniziativa (circa 40.000 
abitanti distribuiti in 18 comuni), è stata svolta una promozione capillare, fatta in due fasi 
con finalità distinte.  
 
La prima fase, più generale, è stata caratterizzata dalla distribuzione di volantini e 
manifesti nei locali pubblici e gli esercizi commerciali dei comuni coinvolti nel progetto ed 
ha avuto lo scopo di suscitare l’interesse per l’iniziativa. La “curiosità” è stata sollecitata 
attraverso una comunicazione ad impatto emotivo e la non specificazione delle 
caratteristiche della stessa. 
 
Queste sono state illustrate nella seconda fase pubblicitaria, svolta circa 1 mese prima 
dell’avvio dell’attività didattica, quando è stata data una descrizione più mirata e dettagliata 
del progetto, con indicazioni precise sulle modalità ed i contenuti dell’attività formativa 
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La comunicazione di progetto è stata incentrata sul messaggio “… è possibile..”. In una 
realtà insulare, come quella della Sardegna, con elevati tassi di disoccupazione ( 18,7 % 
quella generale e di questa, il 26,7% quella femminile, il 30% quella sotto i 24 anni ed il 
62%  quella di lunga durata) è diffusa una certa rassegnazione sulla possibilità, soprattutto 
per i giovani, di “farcela” a causa della limitatezza delle opportunità che l’Isola offre a tutti 
per avere successo. Il messaggio che abbiamo scelto è stato, quindi, che è, invece, 
possibile cullare un sogno, un desiderio, che è possibile farcela… Il progetto LAPs, 
continuava la comunicazione, rappresentava una opportunità, uno strumento per farcela, 
per poter essere protagonisti. Il LAPs Learning Acess Point, come  "punti di vista" ....mi 
piace, mi piacerebbe, vorrei…per ognuno una visione delle cose, un idea e molti desideri 
che solo con la coscienza degli strumenti giusti hanno la possibilità di realizzarsi a 
disposizione del tuo punto di vista, della tua idea di crescita e, soprattutto, un servizio 
pubblico del tuo territorio che scommette su chi sa dire “Mi piace” … (dai depliant). 
 
Il progetto veniva promosso come destinato a "lavoratori, disoccupati, senza limiti di età, 
senza limiti di reddito, per esprimere un desiderio, per realizzarsi, per completarsi" Ed i 
laps "una realtà per tutti, una opportunità per molti".  
 
E “protagonisti” della comunicazione sono stati alcuni abitanti del luogo (scelti a caso, 
girando per i paesi assieme al fotografo) “raccontati” in differenti depliant, con una loro foto 
ed il racconto di un loro sogno, di un loro desiderio, della propria storia personale o 
professionale, storia vera, raccolta attraverso più colloqui. Persone di differente età, 
estrazione sociale e formazione scolastica. Con interessi e desideri differenti e tutti, 
comunque, in grado di formulare un desiderio, di manifestare un certo ottimismo verso il 
futuro proprio e della propria terra.        
  
La pianificazione iniziale della promozione prevedeva di articolare la seconda azione in 
due momenti, uno prima dell’avvio dell’attività ed uno a circa metà dell’attività 
programmata. La reazione, positiva, della popolazione è stata tale però da rendere inutile 
una seconda distribuzione del volantino: nei 10 giorni dopo la sua prima distribuzione sono 
pervenute circa 1.600 richieste di partecipazione, per un numero massimo complessivo di 
partecipanti ammissibili alla frequenza dei LAPs di 165.  
 
Contemporaneamente alla distribuzione del secondo volantino si sono svolti anche incontri 
pubblici dei tutors dei LAPs con la popolazione, annunciati attraverso bando pubblico nei 
comuni interessati, durante i quali sono state illustrate le modalità di svolgimento delle 
attività nel LAPs. La maggior parte di questi incontri è stata caratterizzata da un grande 
afflusso di cittadini; al termine dell’incontro era possibile consegnare la domanda di 
partecipazione al tutor di riferimento. 
 
L'attività svolta   

Le richieste di partecipazione 
  
La dimensione del progetto è data dalle domande di partecipazione pervenute che sono 
state 1601, provenienti da tutti i 18 Comuni coinvolti nel progetto.  
 
I posti disponibili erano 165; si è dovuto, quindi, procedere ad una selezione che ha avuto 
dei risvolti “politici”: nessuno voleva essere escluso, i sindaci dei paesi difendevano con i 
denti i posti spettanti ai loro cittadini, si sono avuti tentativi di, benevola, corruzione: si 
sono dovuti adottare criteri oggettivi (decisione: conservare nel gruppo degli ammessi,  
con riferimento alla condizione occupativa, lo stesso rapporto presente in  quello che 
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aveva fatto la domanda ed identificare le persone “fortunate” attraverso estrazione 
pubblica).  
 
 
 

  

Progetto LAPs - dati su le richieste di partecipazione:

Categoria Maschi Femmine totale età media  
(anni)

Studenti - 18 anni 81 112 193 15,5
Studenti + 18 anni 49 98 147 22,0
Disoccupati - 35 anni 127 307 434 24,0
Disoccupati + 35 anni 19 77 96 42,3
Occupati 245 247 492 36,7
Casalinghe 66 66 41,1
Pensionati 19 2 21 55,9
Non specificata 66 86 152 30,1

Totale 606 995
in % sul totale: 38 62

Totale complessivo: 1601

 
 
Questa la suddivisione dei candidati alla partecipazione suddivisi per titolo di studio 
 
Progetto LAPs - dati su le richieste di partecipazione:
suddivisione in base al titolo di studio possieduto

Categoria licenza 
elem.

licenza 
media-

inf.

diploma 
di 

maturità

diploma 
ist. Tecn.

diploma 
magistr.

diploma 
non 

meglio 
specif.

titolo di 
studio 
non 

specif.

qualifica laurea totale 
dom.

% sul 
totale

Studenti - 18 anni 11 182 193 12,1
Studenti + 18 anni 52 36 38 10 10 1 147 9,2
Disoccupati - 35 anni 184 17 164 38 14 3 14 434 27,1
Disoccupati + 35 anni 4 50 11 15 7 3 1 5 96 6,0
Occupati 5 182 29 131 71 32 2 1 39 492 30,7
Casalinghe 4 52 4 4 1 1 66 4,1
Pensionati 2 11 4 1 3 21 1,3
Occup. non specificata 2 53 19 54 5 14 2 3 152 9,5

Totale 28 766 116 410 132 74 6 4 65 1601

 
La partecipazione alla formazione 

 
Considerato lo straordinario interesse dimostrato per l’attività, si sono adottati degli 
accorgimenti organizzativo/didattici che hanno consentito di duplicare il numero di persone 
che avrebbero potuto prendere parte alla formazione. 
 
Il progetto prevedeva che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili (che avevano 
determinato, sulla base dei parametri standard della formazione finanziata dalla regione, il 
numero delle postazioni di lavoro attivate, delle ore di tutoraggio, la durata complessiva del 
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progetto) avrebbero potuto partecipare non più di 165 persone per complessive 5.760 ore 
complessive di formazione. 
 
L’aumento delle persone che hanno, alla fine, avuto la possibilità di partecipare al 
progetto, è stato possibile perché: 
- alcuni Comuni hanno messo a disposizione nuovi PC; 
- i Comuni hanno rinunciato al rimborso dei costi di affitto e manutenzione dei locali; 
- l’ente organizzatore ha contenuto al di sotto dello standard ammissibile l’incidenza dei 

costi organizzazione; 
- i collaboratori di progetto esterni (tutor, docenti, consulenti…) hanno aumentato, a 

parità di remunerazione, il numero di ore dedicate; 
- è stata attivata la possibilità di accedere alla formazione, via Internet, direttamente da 

casa o dal posto di lavoro. 
 
A consuntivo, i “numeri” di progetto sono i seguenti: 
 
 
 Consuntivo Previsione 
Numero persone 337 165 
Ore di formazione 11.197 5.760 
 
Le valutazioni dei partecipanti 

La valutazione finale degli apprendimenti non era prevista nel progetto per il semplice 
fatto che alla partecipazione non era associata alcuna certificazione degli esiti. 
 

Come Le sembra questo modo di studiare ?

10%

34%

30%

1%
0%

25%

molto divertente

abbastanza divertente

né divertente né noioso

abbastanza noioso

molto noioso

non risposto

 
 
 
 
I tutor hanno presentato ai partecipanti alcune prove per l’autovalutazione delle 
conoscenze sviluppate come feedback sul lavoro svolto. 
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Quanto Le pare di aver imparato con 
questo corso ?

16%

63%

11%
10% molto

abbastanza

poco

non risposto

 
 
Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere una propria valutazione sull’esperienza di 
studio non convenzionale appena compiuta allo scopo di verificare le ipotesi assunte e 
cioè: 
- è possibile avvicinare le persone alla formazione utilizzando, anche, modalità non 

convenzionali d’insegnamento ed apprendimento; 
- l’uso delle tecnologie nella formazione non inibisce l’accesso alla formazione stessa 

ed, in alcune situazioni, potrebbero costituire un elemento di motivazione; 
- le persone possono trovare piacevole (o, quanto meno, non pesante) l’esperienza  

d’apprendimento se questa pone la persona stessa al centro del processo adattandosi 
alle sue esigenze. 

 

E' soddisfatto dell'assistenza del tutor ?

49%

37%

1%13% molto

abbastanza

poco

non risposto

 
 
Su 337 partecipanti che hanno completato l’attività, hanno compilato il questionario 
(anonimo) in 218. 
 
I partecipanti esprimono le seguenti valutazioni: 
- lo studio autonomo ed assistito presso i laps non è risultato essere per niente difficile e 

noioso. Più di metà lo hanno trovato molto o abbastanza facile e divertente; 
- quasi tutti i partecipanti hanno avuto la sensazione di avere imparato in modo 

soddisfacente. Solo 1 su 10 ha imparato "poco"; 
- la quasi totalità è rimasta soddisfatta dell'assistenza data dai tutor; 
- quasi tutti hanno affermato che gli orari in cui hanno potuto frequentare i laps hanno 

offerto la possibilità di far fronte agli altri impegni; 
- il carico settimanale di studio è stato ritenuto adeguato anche se 3 su 10 avrebbero 

frequentato volentieri per un numero maggiore di ore.       
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Gli orari di apertura del LAP Le consentono di 
far andare d'accordo gli impegni di di studio 

con tutti gli altri suoi impegni ?

67%

22%

4% 7% si

abbastanza

no

non risposto

 
 
Oltre a questi dati “oggettivi”, le ipotesi assunte risultano validate dalle seguenti evidenze 
empiriche: 
- il bassissimo tasso di abbandono (5% di persone che non hanno completato il 

percorso concordato) e di assenza (7% il valore medio delle assenze con punte che 
non hanno mai superato  il15%); 

- il pervenire di richieste di partecipazione per tutta la durata del progetto; 
- l’elevata partecipazione alle due “cerimonie” di consegna degli attestati di frequenza 

(organizzate con il motto “i successi vanno celebrati”): 80%; 
- la decisione di alcuni sindaci di continuare l’attività per un breve periodo con proprio 

finanziamento; 
- la decisione di acquisto di un PC da parte di alcune persone escluse dalla frequenza ai 

LAPs per poter, comunque, partecipare studiando da casa; 
- la decisione di alcuni partecipanti “ammessi” di studiare in coppia con un amico o un 

familiare “escluso” o di figli giovani di portare ai LAPs i genitori per condividere 
l’esperienza. 

 
Conclusioni     

Il progetto LAPs, nei suoi esiti positivi, può offrire stimoli per un'ampia tipologia di azioni 
direttamente o indirettamente formative. 
 
Sulla base dell'esperienza realizzata attraverso il progetto LAPs, il modello messo a punto 
e validato attraverso l'esito positivo dell'azione stessa, può offrire indicazioni per 
applicazioni creative.  
 
Riteniamo che ci si possa riferire alle concettualizzazioni, agli strumenti, al metodo 
didattico, alla partnership qui sviluppate per ideare e realizzare azioni: 
- di formazione a sostegno di piani di sviluppo locale per la stretta integrazione con le 

azioni di sviluppo economico e le altre attività formative svolte nel territorio. Questo 
approccio è stato possibile per il governo diretto dell'iniziativa da parte dell'ente locale 
titolare delle azioni di sviluppo;  

- di animazione culturale per la possibilità di interessare un'ampia fascia di popolazione 
raggiungendola là, dove vive e lavora; Questo è stato possibile per l'approccio non 
convenzionale dato all'erogazione ed alla fruizione della formazione; 

- di orientamento delle persone alla propria formazione permanente attraverso una 
offerta formativa su temi la cui utilità è facilmente percepibile; 

- di promozione della "società dell'informazione" e di abilitazione all'utilizzo  delle 
tecnologie attraverso un approccio alle stesse che le vede, contemporaneamente,  
oggetto e strumento; 
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- di formazione a costo contenuto attraverso l'utilizzo di una strategia formativa basata 
sull'autoapprendimento che diventa efficace grazie a servizi di supporto organizzativo, 
tecnico e pedagogico;  

- di formazione realmente "centrata sull'utente" per averla portata, là dove le persone 
vivono, adattandosi alle loro esigenze di orario, per aver concepito e gestito il progetto 
come un cantiere sempre aperto e sempre pronto a modificarsi; 

- per far apprezzare il piacere per la formazione attraverso attività di apprendimento 
brevi, finalizzate, che danno la percezione di compiere dei progressi, in un ambiente 
"domestico" e non minaccioso, informale ma professionale. 

 
 

                                                           
 


