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Evento lancio consultazione degli stakeholder 
In occasione dell’evento lancio per la consultazione degli Stakeholder Ires – Toscana presenterà la 

metodologia attraverso la quale intenderà procedere. 

Si tratta di un intervento della durata di un’ora, durante il quale saranno discusse, nel dettaglio, le 

metodologie partecipative che si intendono utilizzare nelle sessioni successive. 

Nei fatti si tratterà di due focus group, gestiti – rispettivamente – mediante la metodologia del: 

- Metaplan ; 
- GOPP (Goal Orientend Project Planning). 

L’evento è particolarmente rilevante poiché al modulo formativo A – nel quale si inserisce anche l’intervento 

di IRES Toscana – vede la partecipazione di molti degli stakeholder che saranno invitati ai due focus group 

(sul dettaglio dei soggetti da invidate cfr. deliverable D2). 

Saranno distribuiti ai partecipanti le due schede seguenti rispettivamente sulla metodologia Metaplan e 

GOPP 
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Allegato 1 - Il metodo Metaplan 

Il Metaplan è una tecnica orientata ad ottimizzare il processo di comunicazione all'interno di un gruppo per 
favorire in una arco di tempo limitato il conseguimento di risultati, mantenendo un coinvolgimento profondo 
dei partecipanti.  

Si tratta di uno strumento di moderazione in grado di attivare processi di partecipazione per esplorare nuove 
prospettive a partire dal contributo dei membri di un gruppo. Può essere utilizzato per definire piani di azione 
e per raggiungere decisioni condivise. 

I partecipanti sono riuniti in una sala e sono dotati di una serie di materiali di lavoro: cartoncini, carte a forma 
di figure geometriche, pennarelli colorati, bollini adesivi, puntine, ecc., attraverso i quali ognuno può 
esprimere le proprie considerazioni su grandi pannelli appesi alle pareti che man mano vanno a 
rappresentare l'intero processo di lavoro del gruppo. 

In genere l'attività segue una sequenza codificata suddivisa in due blocchi, il primo nel quale si sviluppa il 
momento della creatività e della selettività, il secondo nel quale di approfondiscono i problemi specifici e si 
stabiliscono le azioni da intraprendere. 

In pratica un workshop che utilizza la tecnica del Metaplan è articolato attraverso le seguenti fasi: 

1. Si condivide la metodologia di lavoro; 

2. Attraverso un brainstorming, le opinioni dei partecipanti in merito al tema della discussione sono 

riportate su dei cartoncini colorati che saranno attaccati sui pannelli e quindi visibili a tutti; 

3. Le opinioni espresse individualmente sono aggregate e selezionate; 

4. A partire da ogni aggregazione sono formati dei gruppi di lavoro con il compito di analizzare, proporre 

idee e soluzioni, e far emergere elementi problematici relativi all'aspetto su cui si è scelto di lavorare; 

5. Se necessario, le ulteriori idee generate dai gruppi di lavoro possono dare avvio ad ulteriori 

sottogruppi che approfondiranno aspetti sempre più particolari; 

6. Si condivide il lavoro dei gruppi attraverso una presentazione in plenaria che porta all'eventuale 

definizione del piano d'azione. 

La presentazione visiva permette a tutti i partecipanti di appropriarsi della logica della discussione e di 
contribuire a disegnare, selezionare e ordinare le soluzione che via via emergono. Inoltre l'uso dei supporti 
visivi permette anche a chi normalmente non partecipa alle discussioni di sentirsi maggiormente autorizzato 
a contribuire, mentre chi è più estroverso è obbligato a fermarsi per dare spazio agli altri. L'obiettivo della 
tecnica è ridurre al minimo l'interazione sterile e la genericità dei contributi. 

La trascrizione dei contributi scritti sui pannelli e la loro traduzione in affermazioni verbali sono compiti del 
moderatore, che svolge anche i seguenti: 

 Gestire il fattore spazio-tempo del workshop; 

 Favorire la creatività e la distensione dei partecipanti; 

 Assicurarsi che tutti comprendano il metodo di lavoro; 

 Fare chiarezza sugli obiettivi e le aspettative del gruppo; 

 Promuovere la convergenza delle idee; 

 Favorire l'identificazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi e alle aspettative prefissate. 

Il moderatore può anche occuparsi di preparare in anticipo delle domande chiave per promuovere la 
partecipazione dei presenti. 

  

http://www.dors.it/pag.php?idcm=18
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Vantaggi della tecnica 

 Permette di rafforzare la comunicazione all'interno di un gruppo attraverso l'integrazione tra elementi 

orali e visivi; 

 Promuove la ricerca di prospettive nuove; 

 Consente l'espressione di tutti i partecipanti superando gerarchie e preconcetti; 

 Consente il raggiungimento di accordi in un tempo accettabile. 

Limiti 

 Il successo della tecnica dipende in gran parte dalle capacità organizzative e di sintesi del moderatore 

 Non è applicabile nei casi in cui sussistano forti conflitti all'interno del gruppo o gerarchie di potere che 

non sono state scardinate: la comunicazione diviene effettivamente efficace solo se a tutti sono date 

uguali opportunità di influenzare quanto accade all'interno del gruppo. 

 Richiede particolare attenzione agli aspetti logistici e al materiale (cartoncini di diverse forme e colori, 

pannelli su cui fissarli, locali con spazi adeguati). 
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Allegato 2 - Il metodo Goal Oriented Project Planning 

Il GOPP (Goal Oriented Project Planning) è una tecnica che facilita nei gruppi la definizione, la pianificazione 
e il coordinamento dei progetti utilizzando un processo partecipativo. Si tratta di una tecnica particolarmente 
indicata per la realizzazione di progetti in cui si chiede ai soggetti di una comunità di contribuire attivamente 
portando i propri bisogni e le risorse da mettere a disposizione. Facilita i processi di partecipazione ed 
empowerment. 

L´esito del GOPP è una matrice (detta Quadro Logico) che riassume e struttura gli elementi principali di un 
progetto e mette in relazione i dati di partenza, le attività e i risultati attesi. Approccio o Analisi del Quadro 
Logico sono altri termini che spesso vengono utilizzati per riferirsi alla stessa metodologia. 

Lo strumento si inquadra in un sistema denominato PCM (Project Cycle Management) che descrive il ciclo di 
vita di un progetto in fasi successive, dall´idea iniziale, attraverso le successive definizioni, fino 
all´implementazione, al monitoraggio e alla valutazione. Seguendo questo riferimento il GOPP può essere 
utilizzato durante le diverse fasi del ciclo di vita di un progetto: 

 Nella fase iniziale di identificazione e definizione dei problemi 

 Nella fase di lancio del progetto per chiarire la suddivisione dei compiti tra i soggetti coinvolti 

 Nella fase di valutazione del progetto in corso d'opera 

 Nella fase di valutazione finale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e identificare possibili 

percorsi di riprogettazione 

Il Quadro Logico trova applicazione a partire dagli anni '60 all´interno degli strumenti messi a punto 
dall´agenzia statunitense per la cooperazione allo sviluppo (USAID) ed è stato ampiamente utilizzato dalle 
agenzie dell´ONU. La sua sistematizzazione in workshop strutturati, da cui la definizione di GOPP, è stata 
successivamente realizzata dall´agenzia tedesca per la cooperazione allo sviluppo (GTZ). A partire dal 1993 
il GOPP è adottato dalla Commissione Europea come standard di qualità nelle fasi di programmazione, 
gestione e valutazione di interventi complessi. 

 

Il GOPP si realizza attraverso un workshop che comprende fino a un massimo di 20 partecipanti, individuati 
tra gli attori che hanno un ruolo cruciale per il successo di un progetto, guidati da un facilitatore esterno.  

Il facilitatore ha il compito di moderare gli incontri e di permettere ai partecipanti di mettere a disposizione 
le loro conoscenze, esperienze e competenze fino alla definizione di un progetto condiviso. Il workshop può 
avere la durata da uno o più giorni, anche se spesso 2 giorni sono sufficienti.  

I partecipanti sono selezionati in modo da rappresentare tutti i gruppi di interesse compresi lo staff tecnico 
del progetto, le autorità e i leader locali. Una premessa basilare è che i gruppi di interesse provengano da 
tutti i livelli, e che non sia trascurata la componente dei decisori. 

 

La metodologia adottata fa ampio utilizzo delle tecniche di visualizzazione. Spesso i partecipanti lavorano su 
cartelloni dove possono applicare dei cartoncini adesivi che contengono le idee, i problemi e i suggerimenti 
a seconda delle fasi dei lavori. L´uso dei cartoncini permette di spostare e aggregare le idee in una forma 
grafica che puó essere facilmente seguita da tutto il gruppo. Alla fine delle sessioni i cartoncini vengono fissati 
in modo permanente e vengono archiviati nel report del workshop. 

Il GOPP è generalmente diviso in due fasi:  

a) una di analisi; 
b) una di programmazione. 
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La fase di analisi è generalmente divisa in 4 unità volte all´identificazione dei problemi e di soluzioni 
realistiche. 

 Analisi degli attori-chiave: si prendono in considerazione le persone, i gruppi e le organizzazioni coinvolte 

e i loro interessi, motivazioni, idee e implicazioni connesse al progetto. 

 Analisi dei problemi: i principali problemi, sotto forma di relazioni di cause e effetto, sono raggruppati 

attraverso una rappresentazione grafica detta "albero dei problemi". 

 Analisi degli obiettivi: i problemi sono riformulati sotto forma di obiettivi, che spesso rappresentano i 

mezzi per risolvere le criticità individuate. La rappresentazione grafica che ne deriva è detta "albero degli 

obiettivi", che rappresenta il cambiamento desiderato 

 Analisi delle alternative o Analisi della strategia di intervento: gli obiettivi vengono selezionati dopo aver 

analizzato le possibili alternative e aver tenuto conto di alcuni fattori quali le risorse, la probabilità di 

riuscita, l´appoggio dei gruppi di interesse, il rapporto costi-benefici, i rischi sociali, l´orizzonte temporale, 

la sostenibilità e altri fattori identificati dal gruppo. Anche questo lavoro può essere rappresentato 

attraverso un grafico che rappresenta le diverse strategie tra le quali compiere la scelta. 

La fase di programmazione del progetto ruota intorno alla rappresentazione del Quadro Logico. Si tratta di 
un riassunto che comprende i motivi del progetto, ciò che ci si aspetta da esso, come si intendono raggiungere 
i risultati, quali fattori risultano cruciali per il suo successo, come si possono misurare gli esiti e quali sono le 
risorse da impiegare. Queste informazioni vengono organizzate in una matrice 4x4 che comprende nelle righe 
gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i risultati e le attività e nelle colonne gli indicatori, la fonte di verifica 
e le condizioni esterne che possono influenzare nel bene e nel male il decorso del progetto. Una volta definito 
il Quadro Logico è possibile preparare le tabelle di attività e le schede di spesa. Infine per poter permettere 
al gruppo di valutare in corso d´opera lo sviluppo del progetto potrà essere predisposto un piano di 
monitoraggio e valutazione dello stesso. 

 

Vantaggi della tecnica 

 Il GOPP migliora la qualità dell´analisi dei progetti da parte dei gruppi coinvolti. 

 Rende il progetto più coerente e trasparente mettendo in luce le responsabilità di ogni partner. 

 Aumenta la fiducia dei partner nel progetto riducendo i rischi legati al calo di impegno che spesso si 

riscontra durante l´implementazione del progetto. 

 Permette a un gruppo di lavorare efficacemente intorno ad un progetto in un arco di tempo limitato. 

 

Limiti 

 Il metodo è stato accusato di rigidità ed eccessivo rigore. 

 Richiede un forte impegno da parte dei partecipanti a prender parte attivamente ai lavori. 

 Ha bisogno di un facilitatore adeguatamente formato e di una situazione altamente strutturata. 

 Non può funzionare se si manifesta scarso interesse da parte dei partner locali. 

 

 

 



Modalità di consultazione degli 
stakeholder della filiera logistica 

dell’LNG



Le sessioni di consultazione degli Stakeholder

Le attività di consultazione degli stakeholder saranno svolte in due sessioni:

A) Il Metaplan attraverso la quale saranno reperite informazioni strategiche sui 
macro-processi della filiera logistica dell’LNG e del sistema professionale a 
supporto della medesima;

B) Il Goal Oriented Project Planning  attraverso il quale, in maniera concertata, 
saranno definite le principali problematiche da affrontare e gli obiettivi da 
conseguire al fine di 

- Rendere più efficiente l’incontro domanda /offerta dei profili 
professionali richiesti;

- Migliorare i processi formativi finalizzati a sostenere la qualificazione / 
riqualificazione delle imprese e istituzioni impegnate nel settore



Cos’è il Metaplan

Il Metaplan ©

• Il Metaplan è una tecnica di facilitazione fondata sulla 
visualizzazione. 

• Il Metaplan si basa sulla raccolta di opinioni dei partecipanti 
alle sessioni di lavoro e alla loro successiva organizzazione in 
blocchi logici fino alla formulazione di piani di azione in cui 
sono evidenziate le problematiche emerse e le possibili 
soluzioni.

• Il Metaplan è molto usato nella progettazione partecipata e 
permette ad esempio di gestire con efficacia una 
discussione di gruppo per l'elaborazione di un'Analisi 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).

https://it.wikipedia.org/wiki/Facilitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT


Gli strumenti a supporto del sistema 
decisionale

Il Goal Oriented Project Planning (GOPP)

• E’ una tecnica indicata per definire 
progetti in cui si chiede ai soggetti di una 
comunità di contribuire attivamente 
portando i propri bisogni e le risorse da 
mettere a disposizione. 

• Facilita i processi di partecipazione ed 
empowerment.

• Permette di indentificare chiaramente 
problemi da risolvere e obiettivi da 
raggiungere secondo uno schema di 
causa – effetto (problemi) e di mezzi –
scopi per gli obiettivi da raggiungere

Obiettivo 
Generale

Obiettivo 
Specifico 1
(OS1)

Obiettivo 
Specifico 2
(OS2)

Risultato 1 Risultato 3Risultato 2 Risultato 4

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Problema 1

Problema 2 Problema 3

Pr. 4 Pr. 7Pr. 5 Pr 8

Livello 1

Livello 2

Livello 3 Pr. 6

Albero dei problemi

Albero degli obiettivi

Effetti

Cause

Scopi

Mezzi



Metaplan
Analisi del sistema professionale LNG 

I partecipanti 
saranno chiamati a 
definire il fabbisogno 
professionale 
relativo agli ambiti 
logistici in cui si 
articola / articolerà 
la logistica del LNG.

Fasi logistiche Figure professionali da 

inserire ex novo nei 

processi produttivi

Figure professionali da 

aggiornare

Le navi che trasportano LNG 

come merce

Il terminal offshore OLT

Il (futuro) deposito costiero

Le navi che utilizzano LNG 

come carburante

I depositi satellite

Le stazioni di rifornimento dei 

mezzi stradali



• Ciascun partecipante sarà chiamato a esprimere la facilità / difficoltà di 
reperimento di ciascun profilo sul MdL e una breve descrizione del profilo;

• Ciascun partecipante sarà chiamato ad indicare i primi 3 canali per il 
reperimento delle RU sul MdL e – per ciascuno di essi – dovrà individuare 
vantaggi e svantaggi

• Ciascun partecipante sarà chiamato ad individuare gli elementi che 
caratterizzano la formazione finalizzata alla qualificazione / riqualificazione 
dei profili strategici all’implementazione del “sistema LNG”

• Ciascun partecipante sarà chiamato ad indicare, infine, quanta formazione 
ha svolto negli ultimi 3 anni e quanta di essa è stata realizzata sui temi 
riconducibili alla filiera LNG

Metaplan
Meccanismi di reperimento delle figure nel mercato del lavoro e modalità 
di riproduzione professionale



GOPP
La governance delle professioni del sistema LNG

Scopo

• Costruire “l’albero dei problemi” e “l’albero degli obiettivi” su cui 
saranno fondate le attività da svolgersi con i soggetti coinvolti 
attraverso attività predisposte ad hoc. 

• La sessione GOPP verterà:

- Sulle modalità per un più efficiente reperimento delle RU;

- Sui processi formativi in grado di sostenere la qualificazione 
/ riqualificazione del personale in forza nelle imprese e 
istituzioni già impegnate nel settore, anche al fine di avviare 
processi virtuosi di riproduzione professionale. 



• Attori istituzionali;

• Attori imprenditoriali.

Si tratta degli stessi attori che hanno preso parte alla prima sessione + 
APL

GOPP
Gli attori coinvolti



GOPP
Step Operativi I

1) Analisi degli attori chiave  probabilmente si tratterà dei medesimi attori che hanno preso parte alla 
precedente sessione del Metaplan.

2) Analisi dei problemi  relazioni di causa / effetto  raggruppati mediante una rappresentazione grafica detta 
«Albero dei Problemi»

Problema 1

Problema 2 Problema 3

Pr. 4 Pr. 7Pr. 5 Pr 8

Livello 1

Livello 2

Livello 3 Pr. 6

Effetti

Cause

Le problematiche, legate fra 
loro secondo rapporti di 
causa effetto, saranno 
probabilmente quelle già 
emerse durante la prima 
sessione.
Ciascun problema indicato 
nella figura a fianco è causa 
del problema a cui è legato 
che giace sul livello superiore
I livelli convenzionalmente 
saranno 3.



3) Determinazione degli obiettivi  i problemi individuati 
precedentemente saranno riformulati sotto forma di obiettivi

GOPP
Step Operativi II

Obiettivo 
Generale

Obiettivo 
Specifico 1
(OS1)

Obiettivo 
Specifico 2
(OS2)

Risultato 1 Risultato 3Risultato 2 Risultato 4

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Scopi

Mezzi

Ciascun obiettivo (Ob. Generale, Obb. 
Specifici, Risultati) costituisce lo scopo / il 
fine da conseguirsi attraverso gli elementi ad 
esso collegati che giacciono sul livello 
inferiore, che ne costituiscono i mezzi di 
realizzazione



Obiettivo 
generale

Obiettivo 
specifico 1

Obiettivo 
specifico 2

Obiettivo 
specifico 3

Obiettivo 
specifico 4

Risultato 
1

Risultato 
2

Risultato 
3

Risultato 
4

Risultato 
5

Risultato 
6

Risultato 
7

Risultato 
8

GOPP
Step Operativi III

3) Determinazione delle strategie da implementare  le strategie da 
adottare saranno scelte in base a (probabilità di riuscita, appoggio dei 
gruppi di interesse, rapporto costi e benefici, rischi economici / sociali, 
orizzonte temporale, sostenibilità, etc.)




