
Progetto ENGAGE | Con il contributo Avviso Pubblico «Orientamento e placement giovani talenti» 

Pagina 1

Realizzato da: In collaborazione con

Progetto ENGAGE

Con il contributo AVVISO PUBBLICO “Orientamento e placement giovani talenti”



Progetto ENGAGE | Con il contributo Avviso Pubblico «Orientamento e placement giovani talenti» 

Pagina 2



Progetto ENGAGE | Con il contributo Avviso Pubblico «Orientamento e placement giovani talenti» 

Pagina 3

CONTESTO, PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÁ

• I giovani - Molti giovani dispongono di competenze significative, spesso acquisite al di fuori di percorsi formali e istituzionali di apprendimento. 

Si tratta di competenze maturate nel “fare” o nell’esperienza, spesso legate ad Internet: utilizzo sistemi di e-commerce, social network, web 

application, sistemi cloud e sharing (Dropbox, Google Drive, Evernote, Slideshare). 

• Le imprese - Sul versante delle piccole e micro imprese, c’è un elevato fabbisogno di integrare gli organici per la gestione delle interfacce web: 

gestione siti Internet, profili social network, web application e marketplace on line per lo sviluppo dei mercati, ecc.

OBIETTIVI

Il progetto vuole favorire il placement dei giovani a partire dalle esigenze delle piccole e micro imprese. In sostanza si vuole identificare quelle 

competenze informali dei giovani che possano essere utili alle micro e piccole imprese per adeguare la loro capacità di sfruttare i potenziali del WEB. 

Obiettivi specifici:

a) Analizzare i fabbisogni delle micro e piccole imprese per aumentare lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet

b) Definire modelli di analisi delle competenze dei giovani sul fronte del WEB in linea con le esigenze delle micro e piccole imprese 

b) Creare occasioni di scambio confronto tra giovani e imprese

Il presente documento contiene la valutazione d’impatto sociale sulle piccole e medie imprese

Il progetto (1/2)

In data 11/03/2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ha 

sottoscritto la convenzione con l’ATS composta da Associazione Centro di Solidarietà di Foggia Onlus, Associazione Compagnia delle Opere 

Foggia, Università degli Studi di Foggia, per la realizzazione del progetto ENGAGE.

Introduzione (1/6)
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GESTIONE E COORDINAMNTO: Organizzazione, coordinamento, rendiconto tecnico e finanziario.

INDAGINE SULLE PICCOLE E MICRO IMPRESE: Disegno della ricerca, Indagine sulle esigenze, Banca dati

ANALISI DELLE COMPETENZE: Definizione del modello, test e validazione del modello

ANIMAZIONE E PROPOSTE: Pubblicazione su web, incontri con universitari, incontri aperti, animazione alla pari

VISITE AZIENDALI: Organizzazione, Animazione Visite, Verifica condizioni di collaborazione

INCONTRI DI PLACEMENT: Organizzazione, Workshop, Incontri One-to-One

COMUNICAZIONE: Sito Web, Materiali stampati, Social Network, Pubblicazione

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: Approccio, Analisi attività, Analisi risultati, Valutazione impatto

RISULTATI ATTESI

• Più consapevolezza nelle micro e piccole imprese sulla necessità di inserire giovani competenti nella gestione del WEB

• Più impiegabilità delle conoscenze informali dei giovani sulla gestione del WEB, come valore aggiunto per le micro e piccole imprese

• Generare collegamenti tra domanda e offerta di lavoro 

I BENEFICIARI E LE AREE DI INTERVENTO

I beneficiari del progetto sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Sono stati invitati a partecipare circa 5000 ragazzi e 1000 sono 

i partecipanti. 

Le aree di interessate dal progetto sono tutti i comuni della provincia di Foggia.

8
Macro attività 

per di 

realizzazione 

progetto

Attività

Il progetto (2/2) Introduzione (2/6)
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Timeplan e attuatori

ATTIVITA’
MESI

2019 2020 2021

N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G

mf 1 GESTIONE COORDINAMENTO T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

mf 2 INDAGINE SULLE MICRO E PICCOLE IMPRESE CU C C

mf 3 ANALISI DELLE COMPETENZE U U U

mf 4 ANIMAZIONE E PROPOSTE US U U U U U U US

mf 5 VISITE AZIENDALI C CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU CU

mf 6 INCONTRI DI PLACEMENT C C C

mf 7 COMUNICAZIONE T T T T T T T T T T T T T T T T T T

mf 8 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE S S S S S S S S X S S S S

LEGENDA:

S = Centro di Solidarietà

C = Compagnia delle Opere di Foggia

U = Università di Foggia

T = Tutti

20
MESI DI 

DURATA

NOTA:

Nel caso di compresenza di due 

lettere nella stessa cella, la prima 

corrisponde al responsabile delle 

attività, mentre la seconda 

corrisponde al partner coinvolto

Introduzione (3/6)
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Output attesi

Organigramma, flussi, procedure e modelli di documentazione per l’organizzazione delle attività

Rapporti di stato avanzamento lavori del progetto (resoconto attività)

Rapporto sulle eventuali criticità emerse e relative azioni correttive

1
Gestione

Rapporto di ricerca sui risultati delle interviste, per definizione modello analisi delle competenze dei giovani

Modello di analisi delle competenze sperimentato e validato dalle imprese.

Calendario incontri di animazione

Rapporto sulle attività di animazione alla pari

Elenco partecipanti alle visite aziendali (registri partecipanti e contenuti

Rapporto di follow up delle visite aziendali a un mese dallo svolgimento.

Registri di programmazione degli incontri one-to-one tra giovani e imprese

2
Impleme

ntazione

Rapporto sugli indicatori di attività

Rapporto sugli indicatori di risultato

Rapporto sugli indicatori di impatto

3
Monito

raggio

Sito web con area di content management per l’aggiornamento dei contenuti

Copie del materiale stampato (flyer, locandine, roll up, totem, targhe autoportanti)

Profili ENGAGE sui principali social network

Video di presentazione del progetto

Rapporto sulle attività e sui risultati degli strumenti di pubblicità on line.

Pubblicazione con i risultati di progetto

4
Comuni

cazione

Introduzione (4/6)
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Risultati attesi

i. N. 200 imprese coinvolte nelle attività di ricerca

ii. N. 1 modello di analisi delle competenze

iii. N. 10 incontri di animazione territoriale presso Università

iv. N. 50 visite aziendali presso le imprese

v. N. 200 imprese partecipanti agli incontri di placement 

vi. N. 400 incontri di placement one-to-one

vii. N. 15 giovani coinvolti nei test e validazione degli output

viii. N. 2 enti pubblici interessati (Camera di Commercio e Comune)

ix. N. 4 ricerche quali quantitative realizzate 

Introduzione (5/6)
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Milestone per il monitoraggio delle attività

1^
Milestone

MARZO 

2020

i. Banca dati intervistati

ii. Modello di analisi delle competenze

vii. Schede attività svolte dai giovani

ix. Rapporti di ricerca

viii. Accordi per l’animazione territoriale

2^
Milestone

DICEMBRE

2020

iii. Registri presenze agli incontri di animazione

iv. Registri presenze e rapporti sulle visite aziendali

v. Registri presenza imprese partecipanti agli incontri di placement 

vi. Registri di incontri one-to-one tra giovani e imprese.

2^
Milestone

DICEMBRE

2020

iv. Registri presenze e rapporti sulle visite aziendali

v. Registri presenza imprese partecipanti agli incontri di placement 

vi. Registri di incontri one-to-one tra giovani e imprese.

ix. Rapporti di ricerca

NOTA: il punto elenco corrisponde a quello indicato nella precedente sezione sugli indicatori di risultato

Introduzione (6/6)
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Metodologia della ricerca

L’impatto sociale può essere definito come l’effetto generato su uno o più stakeholders a seguito di una determinata attività.

Per valutare l’impatto del progetto Engage sulle imprese nell’orientamento e nel placement di giovani con competenze digitali si è impiegato 

un approccio di analisi controfattuale con gruppi di controllo.

Nell’approccio controfattuale l’effetto è definito come differenza tra ciò che è accaduto grazie alla partecipazione al progetto (situazione 

fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se non ci fosse stata la partecipazione al progetto (situazione controfattuale).

Per stimare questa differenza la ricerca è stata condotta sue diversi gruppi di imprese:

1) gruppo di imprese che ha partecipato ad Engage;

2) gruppo di imprese che non ha partecipato ad Engage.

Per ogni gruppo la ricerca è stata articolata su due obiettivi conoscitivi:

Caratteristiche 

del campione

Inserimento 

occupazionale di 

giovani

La ricerca (1/2)
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La ricerca (2/2)Raccolta dati

A Gennaio 2021 sono state condotte le interviste ai responsabili di piccole e medie imprese (Presidenti, membri del CDA o altri responsabili 

dell’impresa) con la somministrazione di un questionario strutturato con tecnica CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). 

105 questionari raccolti:

• 88 questionari su imprese che hanno partecipato al progetto;

• 17 questionari su imprese che hanno non partecipato al progetto.

Le piccole e medie imprese sono una particolare definizione e classificazione di imprese introdotte dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della 

Commissione Europea del 6 Maggio 2003 e recepita dall’Ordinamento Italiano con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 Aprile 2005.

All’interno delle piccole e medie imprese si possono distinguere tre categorie di imprese in base a specifici parametri dimensionali:

• Micro impresa: sono le imprese che hanno contestualmente meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 

superiore ai 2 Milioni di Euro;

• Piccola impresa: sono le imprese che hanno contestualmente meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 

superiore ai 10 Milioni di Euro;

• Media Impresa: le imprese che hanno contestualmente meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 Milioni di Euro, oppure 

che hanno un totale di bilancio non superiore ai 43 Milioni di Euro.
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Le caratteristiche del campione (1/4)Settore di attività (1/2)

Imprese che hanno partecipato al progetto

Campione di 88 imprese che hanno partecipato al progetto
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Le caratteristiche del campione (2/4)

Campione di 17 imprese che non hanno partecipato al progetto

Settore di attività (2/2)

Imprese che non hanno partecipato al progetto
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Le caratteristiche del campione (3/4)Dimensione dell’impresa (1/2)

Campione di 88 imprese che hanno partecipato al progetto

Imprese che hanno partecipato al progetto
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Campione di 17 imprese che non hanno partecipato al progetto

Le caratteristiche del campione (4/4)Dimensione dell’impresa (2/2)

Imprese che non hanno partecipato al progetto
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Colloqui con i giovani (1/2) L’inserimento occupazionale dei giovani (1/4)

Campione di 88 imprese che hanno partecipato al progetto

Avete svolto colloqui con giovani under 35 per svolgere attività digitali per l’impresa (realizzazione o gestione siti 

web, gestione social media, e-commerce, web marketing, SEM e SEO, ecc.) negli ultimi 12 mesi?

Imprese che hanno partecipato al progetto

N.B.: la domanda ammetteva più risposte ad 

eccezione di quelle negative «No,…»; quindi ogni 

variabile va considerata come dicotomica (Si/No)
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L’inserimento occupazionale dei giovani (2/4)

Campione di 17 imprese che non hanno partecipato al progetto

Colloqui con i giovani (2/2)

Avete svolto colloqui con giovani under 35 per svolgere attività digitali per l’impresa (realizzazione o gestione siti 

web, gestione social media, e-commerce, web marketing, SEM e SEO, ecc.) negli ultimi 12 mesi?

Imprese che non hanno partecipato al progetto

N.B.: la domanda ammetteva più risposte ad 

eccezione di quelle negative «No,…»; quindi ogni 

variabile va considerata come dicotomica (Si/No)
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L’inserimento occupazionale dei giovani (3/4)Probabilità di collaborazione con i giovani

34,7%
La probabilità 

media con la quale 

verrà avviata la 

collaborazione

Imprese che non hanno partecipato al progettoImprese che hanno partecipato al progetto

8,2%
La probabilità 

media con la quale 

verrà avviata la 

collaborazione

Con che probabilità ritiene che almeno una collaborazione verrà avviata con un giovane per l’attività digitale d’impresa?

Campione di 88 imprese che hanno partecipato al progetto e di 17 imprese che non hanno partecipato
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L’impatto del progetto

Variabili
Imprese che hanno 

partecipato al progetto

Imprese che non hanno 

partecipato al progetto
Impatto

Imprese che hanno svolto colloqui per 

l’inserimento occupazionale di giovani 

negli ultimi 12 mesi

30,7% 0,0% +30,7%

Imprese che hanno svolto colloqui per 

stage, tirocini, collaborazioni esterne di 

giovani negli ultimi 12 mesi

56,9% 23,6% +36,3%

Imprese che non hanno svolto colloqui 

con giovani negli ultimi 12 mesi
14,8% 76,4% -61,6%

Probabilità con la quale verrà avviata 

almeno una collaborazione con i giovani
34,7% 8,2% +26,5%

Campione di 88 imprese che hanno partecipato al progetto e di 17 imprese che non hanno partecipato

L’inserimento occupazionale dei giovani (4/4)


