PROVINCIA

Barletta – Andria – Trani
Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione

Progetto

dei Servizi per il Lavoro
della Provincia Barletta Andria Trani

Viale De Gemmis, 42-44 ● Trani 76125 ● Tel: 0883/1978180 ● Fax 0883/1978019
e-mail: politiche.lavoro@provincia.bt.it; formazione.professionale@provincia.bt.it, pubblica.istruzione@provincia.bt.it

PROVINCIA

BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione
Premessa e contesto di riferimento

Oltre il 25% della popolazione della Provincia di Barletta Andria Trani appartiene
alla classe degli under 35. I cittadini più giovani percepiscono la realtà locale
come un ambiente statico e non in grado di offrire prospettive di sviluppo
professionale e culturale all’altezza delle loro aspirazioni, incrementando così il
fenomeno della mobilità verso i maggiori centri nazionali ed esteri, per
completare gli studi e poi rimanervi date la maggiori possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro. L’aumento della mobilità è certamente collegato anche allo
sviluppo di un nuovo modo di lavorare, caratterizzato da maggiore flessibilità e
autonomia nella scelta del luogo, dell’orario e degli strumenti di lavoro. Infatti, la
diffusione sempre più pervasiva di dispositivi intelligenti, di tecnologie ICT e del
cloud computing, rende possibile una comunicazione efficace, la collaborazione e
la condivisione di informazioni da parte di tutte le persone che lavorano in
un’azienda. Lo sviluppo e la massiccia diffusione delle nuove tecnologie e dei
dispositivi mobile supportano e creano valore aggiunto soprattutto all’interno
delle piccole e medie imprese, dove molte sono ancora le opportunità da cogliere
e tanti i benefici potenzialmente ricavabili dalla possibilità di interagire anche
non condividendo lo stesso luogo di lavoro. Si è andata configurando negli ultimi
anni una vera e propria rivoluzione all’interno delle aziende che hanno rivisto e
riorganizzato il lavoro, a beneficio di flessibilità, velocità e maggior produttività.
Le infrastrutture IT e i dispositivi mobile sono diventati così uno strumento
strategico che migliora i livelli di produttività, svolgendo così un ruolo importante
anche nelle relazioni con l’esterno, consentendo un miglioramento del servizio
offerto, più veloce e flessibile. L’accesso alla rete diventa sempre più facile ed
immediato, grazie a tecnologie quali quella “touch screen”, e assisteremo a una
diffusione esponenziale di smartphone e di tablet.
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Negli ultimi anni gli smartphone e i tablet stanno conquistando quote sempre
maggiori del mercato della telefonia mobile: nel mondo, gli smartphone
rappresentano oltre il 40% del mercato. Nei prossimi anni la connessione in
mobilità sarà il tema dominante nel mercato delle telecomunicazioni mondiali. Si
prevede che, entro il 2015, oltre l’85% del traffico sulle reti mobili sarà costituito
da dati, e il 49% di esso viaggerà su dispositivi palmari.
Il mercato vivrà anche una grande crescita in termini di applicazioni in mobilità:
in primis la posta elettronica e la navigazione Web, ma anche i video, la musica e i
social network il cui ritmo di sviluppo ed implementazione è vorticoso. Le varie
applicazioni disponibili sugli smartphone devono, per rendere al meglio, essere
sempre connesse. La popolarità delle APP ha continuato a crescere, così come il
loro utilizzo fino a diventare strumenti indispensabili e irrinunciabili da avere al
pari di uno smartphone. Uno studio di maggio 2012 ha, infatti, riportato un dato
rilevante: l'utilizzo di APP mobile ha superato quello della navigazione web,
rispettivamente 51,1% vs 49,8%. Una conferma del successo della tecnologia
mobile arriva dal report Cisco Visual Networking Index (VNI) – Global Mobile
Data Traffic Forecast Update. Questo studio, focalizzato nel periodo compreso tra
il 2012 e il 2017, analizza i trend di utilizzo delle reti mobili mondiali sia in
termini di evoluzione e diffusione di smartphone e tablet sia in termini di
quantità di traffico generato. I risultati parlano chiaro: il traffico Internet sulla
rete mobile globale è cresciuto del 70% durante il 2012 e crescerà ancora di 13
volte in 5 anni. Questo traffico, generato prevalentemente dalla fruizione di file
video e audio così come dal download di file e applicazioni, sarà 3 volte superiore
rispetto a quello previsto su rete fissa. Nello specifico, soltanto fra il 2016 e il
2017, si avrà un aumento pari a 4 volte il traffico Internet mobile che si è
registrato nel 2012 a livello globale. Restringendo l’analisi al territorio italiano, di
nostro interesse, si scopre che il numero di smartphone connessi alla rete mobile
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è cresciuto del 28%, quello dei tablet è quasi raddoppiato e le connessioni
machine to machine sono aumentate del 68%.
Secondo un studio effettuato delle Nazioni Unite, nel 2017 gli abitanti della terra
saranno 7,6 miliardi e sul nostro pianeta vi saranno più connessioni Internet
mobili che persone.
Obiettivi del progetto

Il progetto “VeLa” si inserisce perfettamente in questo contesto, avendo come
obiettivo la realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili, Smartphones e
Tablet Android e Apple, in grado di fornire una serie di servizi per il lavoro,
soluzioni per favorire l’incontro con l’offerta di lavoro, capace di veicolare e far
sviluppare il dinamismo giovanile, tramite lo scambio di conoscenze e la messa in
rete di idee e progetti. Il progetto intende creare uno spazio virtuale, in cui
orientarsi, confrontarsi, apprendere, ottenere e scambiare informazioni in modo
diretto e facilmente accessibile ai giovani. VeLa intende creare un sistema in
grado di facilitare i giovani della Provincia nella ricerca di un lavoro, e metterli
nelle condizioni di crearsi delle opportunità di crescita. La Provincia intende
assumere un ruolo di guida nelle politiche di sviluppo locali capace di indirizzare
gli stimoli provenienti dai giovani più dinamici.
La comunità virtuale rappresenta oggi il motore di un cambiamento che si vuole
mettere in atto: ribaltare la percezione che i giovani hanno del proprio territorio e
permettere ai ragazzi stessi di trasformarsi da soggetti passivi ad attori decisivi
per lo sviluppo su base locale. In questo senso, obiettivo della APP è anche quello
di rafforzare la capacità di rinnovamento delle politiche giovanili provinciali e
proporre nuovi approcci al mondo del lavoro.
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Il progetto e i risultati attesi

Operativamente, nel quadro del progetto, si intende sviluppare una applicazione
informatica, dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e tablet
Android e Apple, in grado di offrire nuove opportunità « a portata di clic ».
La APP consentirà ai giovani di accedere ad un’area riservata con il proprio
profilo ed entrare nella Community Virtuale del mercato del lavoro. Molte
saranno le opportunità offerte e i servizi disponibili: uno spazio libero per lo
scambio di informazioni, modulistica, e materiale vario, un’area virtuale dove
poter dialogare con gli utenti online, e pubblicare pensieri, idee, proposte, ecc.; la
bacheca virtuale liberamente consultabile delle offerte di lavoro della Provincia;
l’inserimento del proprio profilo professionale accessibile agli utenti registrati
alla APP, pertanto agli imprenditori del territorio e a quelli potenziali, con la
possibilità di caricare il curriculum vitae; il collegamento con i principali social
network; news, newsletter, mappe interattive con geolocalizzazione dei luoghi di
interesse e calcolo itinerario, e gli altri servizi offerti dal Settore accessibili
comodamente da Smartphone e Tablet.
Beneficiari

VeLa si rivolge ai giovani della Provincia di Barletta Andria Trani, in particolare a
giovani neolaureati, startupper, giovani professionisti aperti alle nuove
tecnologie, dinamici, curiosi e proattivi, desiderosi di entrare in un network in
grado di ispirare loro un nuovo approccio al lavoro. Il bacino di utenza potenziale
rappresenta una parte consistente della popolazione provinciale, ma il progetto è
aperto ad una sfera di beneficiari ben più ampia: l’intera collettività.
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Attività previste

Il progetto “VeLa” sarà strutturato in due macro fasi:
1° macro fase prevede la progettazione e realizzazione dell’applicazione
informatica, e le relative procedure amministrative connesse;
2° macro fase richiederà la promozione e pubblicizzazione del servizio
offerto: sono previsti 4 flash mob di lancio della APP nelle città di
Bisceglie, Trani, Barletta e Margherita di Savoia, con distribuzione di
gadget e brochure; saranno inoltre organizzati degli incontri informativi
negli Istituti Scolastici Superiori della Provincia. Saranno altresì coinvolti
tutti gli attori del territorio per garantire la massima diffusione della APP: i
Centri per l’Impiego della Provincia, i 10 Comuni ed in particolare i Settori
afferenti alle Politiche Giovanili, le altre Province Pugliesi, la Regione
Puglia, l’Università di Bari, di Foggia e la LUM, gli enti della formazione
professionale accreditati, le parrocchie, il Patto Nord Barese Ofantino, ecc.
Costo del progetto

Per la prima fase del progetto relativa alla progettazione e realizzazione della APP
si prevede una spesa pari a €4.800,00; per la seconda fase del progetto, relativa
alla promozione della APP, è possibile preventivare una spesa pari a €1.000,00.
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