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Descrizione sintetica del progetto

L’Isdi Learning Corner è un blog sperimentale, ideato e realizzato dall’Istituto
Diplomatico, utilizzato per condividere informazioni sulle competenze trasversali
(soft skills) utili per la formazione di tutto il personale del Ministero degli Affari
Esteri. Il Blog si basa sull’esperienza diretta maturata dall’Istituto Diplomatico
“Mario Toscano” in termini di fabbisogni formativi.
Il Blog è realizzato completamente in lingua inglese, facendo ricorso alla piattaforma
gratuita word press, in modo da poter essere consultato anche dai diplomatici
stranieri. Il contenuto del Blog è focalizzato soprattutto sulle competenze
trasversali, ed ha quindi un taglio manageriale.
Il numero degli iscritti al Blog, ovvero il numero delle persone che ricevono sulla
propria email personale i nuovi post pubblicati, sono allo stato attuale (ottobre
2013) 2000.
L’indirizzo al quale è consultabile il Blog è http://istitutodiplomatico.wordpress.com

Settori interessati
Il Blog dell’Istituto Diplomatico è un’importante risorsa per i
seguenti settori:

-

Formazione

-

Innovazione

-

Personale

-

Rete diplomatico - consolare

Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.
Nessuno strumento di ampia portata e di facile utilizzo era stato finora realizzato per la
diffusione su vasta scala e ad ampio raggio di materiale formativo. In particolare,
il Blog non era stato ancora utilizzato come strumento di formazione e di
condivisione delle conoscenze all’interno del Ministero degli Affari Esteri.
L’attenzione che veniva data alle competenze trasversali era limitata ad alcuni
interventi effettuati nelle modalità tradizionali dei seminari frontali.
Il Blog, tra i social media, è particolarmente adeguato anche per le esigenze di
formazione, in quanto facilmente accessibile e quindi, nel caso specifico del MAE,
pienamente fruibile dalla rete diplomatico - consolare.

Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

Il Blog si pone nell’ambito di una serie di attività innovative che l’Istituto ha intrapreso.
Tali iniziative sono volte ad un migliore e più intenso utilizzo delle tecnologie e
dell’informazione, in particolare di quelle che vanno sotto la denominazione
“social media” e che rientrano nella logica del WEB 2.0. Questi mezzi sono
particolarmente adeguati ad assicurare un processo di formazione continua.
È stato stabilito un calendario di pubblicazioni degli articoli (post) che prevede almeno
tre post a settimana di diversa tipologia. L’Istituto effettua un monitoraggio degli
accessi che permette di verificare non solo il numero, ma anche la provenienza
degli stessi.
Il Blog è stato diffuso anche nell’ambito delle altre Istituzioni omologhe a livello
europeo e la sua realizzazione è stata presentata nell’ambito di una delle
periodiche riunioni dei “Training Directors” dell’Unione Europea.

Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

Sul Blog vengono pubblicati articoli (post) di particolare interesse. I post sono
soprattutto orientati a segnalare risorse di vario tipo (libri, video, articoli)
particolarmente stimolanti per la crescita del personale.
Il Blog consente di condividere l’informazione con tutto il personale che vi accede e che
si è iscritto. Attraverso di esso si facilita la diffusione di una base comune di
conoscenze e di migliori prassi (best practices) volte a rendere più efficace ed
efficiente l’azione dei singoli dipendenti. Ciò ha valore sia per quanto riguarda il
livello dirigenziale (ad esempio, aspetti legati alla leadership, teambuilding e
motivazione) sia a livello non dirigenziale (ad esempio, lavoro di squadra,
organizzazione del lavoro e crescita personale).
Sulla base delle informazioni contenute nei post e nei link suggeriti, è possibile
effettuare ulteriori approfondimenti per conto proprio, a seconda degli interessi e
delle specifiche esigenze personali.

Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del
progetto

La difficoltà principale riscontrata è quella della scarsa familiarità dei potenziali
utilizzatori con lo strumento del Blog. D’altra parte, uno degli obiettivi
dell’iniziativa è quello di far familiarizzare il personale con i nuovi strumenti offerti
dal WEB 2.0.
In particolare, per favorire l’adesione al Blog si è utilizzata la funzione dell’invito
all’iscrizione (prevista dal programma), visto che la semplice comunicazione sulla
possibilità di iscriversi non aveva dato risultati soddisfacenti.

Modalità di coinvolgimento del personale

Il personale dell’Istituto Diplomatico è stato attivamente coinvolto nella realizzazione
del progetto. In particolare, alcuni collaboratori sono stati impegnati in attività di
promozione e marketing del Blog, attraverso l’individuazione e l’invito ad iscriversi
di possibili potenziali nuovi fruitori (follower) dell’ISDI Learning Corner. Grazie a
questa attività, gli Utenti del Blog sono notevolmente aumentati, raggiungendo il
numero di 2000 iscritti (follower ad ottobre 2013).
Il Personale dell’ISDI, inoltre, come tutto il personale iscritto al Blog, può suggerire
l’inserimento di nuovi possibili post, indicare risorse disponibili da segnalare agli
altri Utenti e proporre commenti. In alcuni casi sono stati inseriti (reblogged) post
e commenti realizzati dai dipendenti.
Alcuni collaboratori, infine, sono stati designati come “administrator” del Blog, essendo
chiamati a gestire tutte quelle attività informatiche necessarie al corretto
funzionamento dell’ISDI Learning Corner (selezione, inserimento,
programmazione e calendarizzazione dei post; gestione delle attività di “backoffice”).

