“MOLTE PERSONE SONO IMPREPARATE AD AFFRONTARE QUESTA EMERGENZA: IMPRENDITORI E DIPENDENTI, DALL’OGGI AL DOMANI, SI SONO
RITROVATI A GESTIRE DA CASA IL LAVORO, MENTRE GLI INSEGNANTI DEVONO MANTENERE I CONTATTI COI RAGAZZI CHE FINO AL GIORNO
PRIMA VEDEVANO IN AULA. QUESTO PASSAGGIO REPENTINO È TUTT’ALTRO CHE SCONTATO O INDOLORE”, SPIEGANO MARCO GIANFRANCHI
E MARZIA BARBOLINI, DELLA DITTA CARPIGIANA STAR-T SERVIZI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

“Quando questa bufera sarà finita il modo di
intendere il lavoro e la didattica cambieranno”
Mai come ora la
tecnologia sta correndo in
nostro aiuto. Grazie ad aule
virtuali per fare lezione,
webconference e telelavoro per
i dipendenti, sono molti quelli
che stanno tentando di far
fronte alla chiusura delle scuole
e allo spopolamento di
numerose aziende causate da
quella bufera senza precedenti
chiamata coronavirus. Non tutti
però hanno a disposizione i
mezzi necessari per farlo e i
tanto osannati smart working
ed e-learning rappresentano
perlopiù un’eccezione nel
nostro Paese.
A Carpi però c’è qualcuno
che, in tempi tutt’altro che
sospetti, ha creduto e investito
fortemente in questi innovativi
strumenti. “La mission principale della nostra società - spiega
il general manager di STAR-T
Servizi per la Formazione a
Distanza, Marco Gianfranchi - è la creazione di corsi e
piattaforme per la formazione
on-line. Ogni giorno, da circa
quindici anni, ci adoperiamo
per rendere possibili a distanza

Marco Gianfranchi

una serie di attività e servizi, tra
cui la formazione per le aziende
e il coaching, che solitamente
vengono eseguiti in presenza”.
Un tema oggi di strettissima
attualità. Tra i primi progetti

“Per raggiungere 50 milioni di utenti nel
mondo alla Radio sono stati necessari 35
anni, alla Tv 12, a Facebook 3. Ora
parliamo di miliardi di persone che sono
- o saranno- costrette a trovare un modo
nuovo di studiare e lavorare. Tempo a
disposizione: poche settimane. Quando
tutto ripartirà il mondo sarà cambiato. Le
scuole e le aziende che si saranno attrezzate saranno più pronte e lo studio in
remoto farà parte del nuovo DNA”.
Termini spostati in
avanti, e quindi nessun
pericolo di perdere i
contributi. Maggiore liquidità alle imprese adesso,
attraverso pagamenti più
veloci e sicuri.
Misure e obiettivi confluiti in tre ordinanze firmate
dal presidente della Regione Emilia-Romagna e
Commissario delegato per
la ricostruzione, Stefano
Bonaccini.
I tre provvedimenti prevedono la proroga delle
scadenze relative alla
concessione di contributi
per la ricostruzione privata (Mude) e per la fine
dei lavori delle imprese
(Sfinge), fissate al 31
marzo: slittano rispettivamente al 30 settembre
2020 e al 30 giugno
2020. La sospensione dei
termini per il deposito
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approntati in città, Gianfranchi
ricorda “la creazione di una
piattaforma di formazione
ad hoc per l’Istituto tecnico
Leonardo da Vinci, strumento
che in questi giorni di chiusura
forzata delle scuole si sta rivelando particolarmente prezioso
per docenti e studenti. Da
allora siamo specializzati anche
sul fronte aziendale”.
Oggi STAR-T ha installato diverse decine di piattaforme per
aziende sparse in tutta Italia:
“imprese che utilizzano i nostri
servizi per la formazione a
distanza - prosegue Gianfranchi
- e usufruiscono dei corsi da noi
proposti per formare dipendenti, manager, agenti e in alcuni
casi, persino i fornitori”.

Un’esperienza che in questo
momento particolarmente
drammatico e complesso, Marco Gianfranchi e la sua socia,
Marzia Barbolini, si stanno
mettendo a disposizione di
tutti coloro che sono a caccia
di una soluzione urgente per
rimediare a un gap tecnologico
non più procrastinabile.
“Stiamo ricevendo un’escalation di richieste da parte di
aziende e scuole che devono organizzare le attività in
remoto. Ci chiedono consigli,
tecnologie, sistemi di webconference…” racconta Marzia
Barbolini.
“Molte persone sono impreparate ad affrontare questa
emergenza: imprenditori e

dipendenti, dall’oggi al domani,
si sono ritrovati a gestire
da casa il lavoro, mentre gli
insegnanti devono mantenere
i contatti coi ragazzi che fino al
giorno prima vedevano in aula.
Questo passaggio repentino
è tutt’altro che scontato o
indolore. Le scuole si stanno
organizzando come possono
e ogni insegnante utilizza gli
strumenti a lui già congeniali.
C’è chi usa Skype, chi la mail,
chi WhatsApp, chi il Registro di
Classe… ma questo crea, lato
studente, una Babele di flussi
informativi che disorienta i
ragazzi, non solo i più piccoli.
Appare dunque evidente che
se non c’è una vera struttura
pensata per la formazione a
distanza (tecnicamente LMS)
allora i problemi aumentano.
Le webconference sono un
elemento della didattica, ma
non sono la didattica: questo
è il mantra che ripetiamo da
quando è iniziato questo Tsunami” - ricorda Gianfranchi.
Usufruire di strumenti come
lezioni preregistrate, dispense,
quiz e forum per parlare con
i “colleghi di classe” anche in
modalità asincrona è in questo
momento è fondamentale (non
dimentichiamoci che in casa
possono esserci più persone
e un unico computer...). Nei
periodi pre-emergenza questo
era premiante per aiutare gli
studenti impossibilitati, anche
solo per brevi periodi, a essere
presenti in aula, a non perdere
il filo dei programmi scolastici.
Ora lo è per tutti. “Ogni classe
dovrebbe essere organizzata
per essere fisica e avere una

RICOSTRUZIONE POST SISMA E CORONAVIRUS. TERMINI ALLUNGATI O SOSPESI PER
COMUNI, CITTADINI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E PAGAMENTI VELOCI PER GARANTIRE
LIQUIDITÀ ALLE AZIENDE

Ricostruzione post sisma: slittano i termini
di saldo avanzamento
lavori (Sal) e delle relative
integrazioni, così come
dei termini per i cantieri.
Ancora: pagamenti più
veloci e certi, con il saldo
fino al 90% delle fatture relative ai lavori già
realizzati, per garantire
alle aziende risorse in un
momento di grave crisi e
tutelare investimenti fatti
per centinaia di milioni di
euro. Inoltre, per la messa
in sicurezza dei capannoni
(bando Inail) vengono
riaperti i termini per
presentare le domande e
prorogati quelli per la fine
dei lavori degli interventi
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in corso.
“Il momento che stiamo vivendo rafforza il

bisogno di dare risposte
rapide e condivise, facendo il possibile per essere

vicini alle nostre comunità
e ringrazio tutti i sindaci
per il lavoro che stiamo

sua versione virtuale: tutti gli
insegnamenti in un unico contenitore, raccomanda Marzia
Barbolini.
STAR-T si sta dando da fare
e, sottolinea Gianfranchi “noi
stessi lavoriamo da remoto e
cerchiamo nel nostro piccolo
di fare la nostra parte offrendo
consulenze telefoniche gratuite
e applicando sconti considerevoli rispetto alle normali tariffe
sui corsi on-line a catalogo
perché ci rendiamo conto
dell’oggettiva difficoltà del momento. Il nostro consiglio per le
aziende e le scuole è quello di
dotarsi di un sistema consistente e affidabile grazie al quale
dipendenti e studenti possono
fare formazione, partecipare
a meeting e riunioni e seguire
corsi anche da casa, soprattutto
ora”. Ma quando questa bufera
sarà finita il modo di intendere
il lavoro e la didattica cambieranno? “Io credo di sì - conclude
Marco Gianfranchi - stiamo
assistendo a una vera e propria
rivoluzione. Si creeranno nuovi
standard a cui non si potrà più
rinunciare. Per raggiungere 50
milioni di utenti nel mondo
alla Radio sono stati necessari
35 anni, alla Tv 12, a Facebook
3. Ora parliamo di miliardi di
persone che sono - o saranno
- costrette a trovare un modo
nuovo di studiare e lavorare.
Tempo a disposizione: poche
settimane. Quando tutto ripartirà il mondo sarà cambiato.
Le scuole e le aziende che si
saranno attrezzate saranno più
pronte e lo studio in remoto
farà parte del nuovo DNA”.
Jessica Bianchi
facendo insieme. E’ quindi
doveroso – afferma il
presidente Bonaccini –
dare maggiore sicurezza
e tranquillità anche a chi
è alle prese con le fasi
conclusive della ricostruzione. I cittadini, affinché
non corrano il rischio di
perdere i contributi. I
Comuni, che stanno terminando le concessioni,
ma anche alle imprese e ai
professionisti che si trovano in oggettive difficoltà per quanto riguarda la
sospensione dei cantieri,
la documentazione necessaria e le forniture. Ma è
importante anche assicurare adesso liquidità alle
imprese, provando a dare
loro più respiro attraverso
pagamenti veloci e sicuri,
in settimane nelle quali
le difficoltà per loro sono
davvero tante”.
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