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Introduzione
L’obiettivo primario del progetto PACE è lo sviluppo di una rete che consenta alle imprese di studenti
che offrono prodotti e servizi turistici di operare a livello internazionale. Le imprese di studenti
promuovono l’acquisizione di competenze imprenditoriali attraverso esperienze di lavoro in contesti
reali. Gli studenti inventano nuovi prodotti e li testano sul mercato, analizzando e riflettendo
continuamente sulle proprie azioni. Oltre a questi obiettivi il progetto ha lo scopo di migliorare la
comunicazione interculturale e l’abilità di lavorare in modo collaborativo in team multi-culturali.
Il contributo fornito da questo documento consiste nello sviluppo di una struttura organizzativa per
le imprese di studenti che opera a livello europeo. Questa struttura ha come scopo principale di
consentire alle imprese di studenti che vi partecipano di comunicare sia internamente che con le
altre imprese di studenti operanti in altri stati europei. Le idee e le raccomandazioni sviluppate di
seguito possono essere applicate ad un’ampia gamma di settori. Il focus sul turismo dovrebbe essere
preso come esempio di un settore in cui i bisogni comunicativi sono particolarmente intensi.
In questo settore, una struttura comunicativa dovrebbe consentire alle imprese di studenti di
comunicare con i (potenziali) clienti al fine di realizzare prodotti concorrenziali nel settore turistico.
La creazione di un’impresa di studenti di solito ha inizio con l’identificazione di un prodotto che
l’azienda intende vendere. Nel nostro caso è stato identificato il settore turistico, anche per la sua
vocazione transnazionale. Per far si che la struttura di comunicazione sia efficace i prodotti e i servizi
offerti dalle imprese di studenti devono essere definiti nel dettaglio.
Sebbene le imprese di studenti siano pensate per replicare quelle presenti nel mercato reale,
dovranno in ogni caso essere adottate delle modifiche al fine di soddisfare le normative locali ed i
requisiti didattici delle scuole coinvolte. Per esempio, in Germania, alle imprese di studenti non è
consentito di entrare in competizione con le aziende private. Di conseguenza, i prodotti ed i modelli
di
business
dovranno
essere
definiti
attraverso
strategie
specifiche.
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L’obiettivo delle imprese di studenti, parte del progetto PACE, è di vendere viaggi per studenti a
livello internazionale. In particolare, le imprese di studenti offrono viaggi su misura per studenti ed
insegnanti che visitano la loro regione. Una rapida analisi del mercato dei viaggi per studenti ha
mostrato la presenza di molte altre aziende impegnate nella vendita di viaggi per studenti. La nicchia
di mercato in cui le imprese di studenti possono inserirsi è rappresentata da viaggi “fatti su misura”,
grazie all’elevata conoscenza della propria regione. È anche probabile che gli studenti siano
maggiormente in grado di comprendere i gusti e gli interessi specifici di gruppi della loro stessa età.
Una impresa di studenti potrebbe anche riuscire a proporre costi più bassi di quelli adottati per viaggi
convenzionali o d’affari. Molti degli elementi sviluppati nelle pagine successive possono essere
facilmente trasferiti ad altri settori.
Un prodotto personalizzato richiede una intensa comunicazione tra venditore e compratore. Questo
è in linea con gli obiettivi del progetto di far acquisire agli studenti partecipanti abilità linguistiche ed
interculturali. La comunicazione transnazionale complica il lavoro delle imprese di studenti. Per
questo suggeriamo di far guidare il processo di comunicazione all’impresa di studenti del paese in cui
sarà fatto il viaggio. Per facilitare la comunicazione transnazionale le imprese di studenti lavorano
insieme a quella del paese in cui avverrà il viaggio, per definire un viaggio personalizzato. Ad
esempio, nell’autunno 2016 l’impresa di studenti spagnola SE NAVARWAY di Pamplona ha
organizzato un viaggio per gli studenti provenienti da Fano e Bremerhaven. Al posto di sviluppare
semplicemente un prodotto ed offrirlo agli studenti degli altri paesi, l’impresa ha organizzato il
viaggio insieme alle imprese delle due città coinvolte. In questo modo è possibile assicurarsi che i
dettagli del viaggio soddisfino a pieno i bisogni dei clienti e che gli studenti siano obbligati ad
interagire reciprocamente. Attraverso questa intensa comunicazione è molto probabile che gli
studenti migliorino le proprie abilità linguistiche ed aumentino la consapevolezza delle differenze
culturali tra i vari paesi. In questo modo il viaggio diventa un’esperienza molto più intensa che
supporta le finalità didattiche dei viaggi per studenti. Nel nostro caso gli studenti in viaggio e gli
studenti coinvolti nelle imprese di studenti coincidono. In generale sarà possibile che tutte le
imprese di studenti collaborino per offrire dei prodotti a terze parti.
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Questa organizzazione generale richiede una struttura in cui possano generarsi dei flussi
comunicativi. È utile distinguere diversi aspetti della comunicazione:

Chi?

Cosa?

Comunicazione
delle imprese di
studenti
Quando?

Come?

Figura 1: Diversi aspetti della comunicazione

La Figura 1 fornisce una panoramica dei quattro diversi elementi della comunicazione da considerare
quando si progetta una offerta turistica personalizzata. In primo luogo c’è il problema delle fasi di
comunicazione. La creazione di un’offerta turistica generalmente richiede tempo e passa per diverse
fasi di sviluppo con bisogni comunicativi specifici. In secondo luogo c’è il tema di chi partecipa al
processo nelle diverse fasi. Un prodotto personalizzato richiede un’intensa partecipazione da parte di
fornitori e clienti. Il terzo punto è costituito dai contenuti e dall’intensità della comunicazione tra i
partner/clienti nelle diverse fasi del processo (è necessario porsi la domanda di quali siano le
informazioni essenziali). Il quarto elemento consiste nel fatto che degli strumenti di comunicazione
flessibili devono poter supportare i bisogni comunicativi per tutto il processo di creazione dell’offerta
turistica. Questi quattro aspetti saranno discussi di seguito. La tabella 1 sintetizza gli elementi più
importanti.
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Fasi della comunicazione
(Quando?)
La Tabella 1 individua cinque diverse fasi di sviluppo. C’è una fase iniziale di valutazione, attraverso
cui i gruppi di studenti che pianificano un viaggio decidono dove andare. A questo punto diverse
imprese di studenti dovranno competere per ottenere un contratto, fornendo informazioni generali
sulla propria regione o su precedenti offerte turistiche già proposte. Nello specifico, in questo
progetto, questa fase è stata saltata poiché i gruppi di studenti e le destinazioni sono state definite
preventivamente dai partner del progetto. Al fine di favorire la decisione sulla scelta della
destinazione, potrebbe essere utile per i potenziali clienti, accedere ai commenti dei clienti
precedenti (se disponibili) attraverso una pagina Facebook o il sito web dell’azienda.
Nella fase successiva, quando la decisione sulla destinazione e su una impresa di studenti è stata
presa, dovranno essere raccolte informazioni più concrete per la pianificazione del viaggio. La
somministrazione di un questionario potrebbe costituire un’opzione per raccogliere desideri ed
informazioni rilevanti dai clienti. Un esempio è il questionario basato sul sistema Google Form,
sviluppato dagli studenti spagnoli per quelli italiani e tedeschi in visita presso la loro regione nel
Novembre 2016 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEoTWxOEgYxcPdJxuUCwG6-1k0zHEXilZ48vzczjBCG-bA/viewform?c=0&w=1). Questo questionario, ad esempio, offre l’opportunità di
scegliere camere condivise con uno studente di un’altra nazione. Questo mostra quali possano essere
le possibilità fornite dal fatto che siano degli studenti a progettare dei prodotti per altri studenti. Si
dà spazio alla creatività ed alle idee divertenti, cosa che rende un prodotto progettato dagli studenti
diverso da quelli convenzionali.
L’impresa di studenti spagnola NAVARWAY sul proprio sito web ha dato la possibilità agli studenti
italiani e tedeschi in visita, di scegliere alcune attività da fare durante il loro soggiorno, da una lista
composta da varie opzioni (http://agenciasburlada.wixsite.com/navarwayse/copia-de-free-time-1). In
questo modo è possibile elaborare le informazioni per creare un programma che soddisfi le necessità
e le preferenze dei clienti. In aggiunta il sito offre la possibilità di pianificare i mezzi di trasporto da e
per la Spagna, incluse le informazioni sui trasferimenti con l’autobus.
Queste informazioni possono anche essere utili durante il soggiorno.
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Figura 2: Esempio di opzioni di viaggio sul un sito web di una delle imprese di studenti
http://agenciasburlada.wixsite.com/navarwayse/travel-from-bremen
Successivamente le offerte iniziali proposte dalle imprese di studenti dovranno essere discusse con il
gruppo di turisti e con le imprese di studenti locali che mediano il processo di comunicazione. Questa
è una fase di comunicazione decisiva poiché è qui che il viaggio personalizzato prende forma. È anche
la fase in cui potrebbe essere coinvolto un agente di viaggio privato al fine di effettuare la
prenotazione dei voli e dei treni. Le prenotazioni per gli hotel locali, solitamente possono essere fatte
direttamente dagli studenti.
Infine. Poco prima della partenza, arriva il momento di condividere informazioni concrete riguardo al
viaggio. Questa è una fase in cui può essere utilizzata una comunicazione faccia a faccia. Nel corso
del progetto, gli studenti coinvolti hanno ribadito più volte che gli incontri faccia a faccia
costituiscono un elemento fondamentale per il lavoro collaborativo, in particolare in presenza di
barriere linguistiche e culturali.
La stessa cosa la si può evincere da un’analisi delle relazioni lavorative convenzionali, le quali,
nonostante la presenza di sistemi di videoconferenza e altri strumenti digitali, ancora richiedono la
tradizionale stretta di mano.
Dopo il viaggio, un feedback da parte del gruppo di studenti aiuta a valutare la qualità dei servizi
forniti. La Tabella 1 riassume i diversi aspetti della comunicazione. Il problema della tempistica in un
contesto collaborativo transnazionale non è banale dal momento che l’anno scolastico è strutturato
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in modo diverso da paese a paese. Le vacanze scolastiche, il periodo degli esami e gli stage sono
distribuiti in vari modi nel corso dell’anno. Gli studenti inseriti nel sistema duale tedesco, ad esempio,
frequentano la scuola soltanto per due giorni alla settimana. Il lavoro svolto dalla KLA Tours di
Bremerhaven, è stato organizzato in queste giornate poiché gli studenti erano impegnati nelle
aziende per il resto della settimana. I viaggi che includono attività sportive come le escursioni,
dovranno avere luogo in periodi caldi dell’anno. La tempistica degli sforzi collaborativi dovrebbe
essere una delle priorità da discutere quando si organizza un viaggio. L’uso di strumenti di project
management come, ad esempio, i diagrammi di Gantt, sarà essenziale per gestire la tempistica di
questo processo complesso.
La domanda sul “quando” riguarda anche il tempismo nel rispondere alle richieste di informazioni.
Dal momento che il lavoro svolto dagli studenti nell’impresa di studenti è per definizione part-time
(gli studenti devono seguire anche le altre lezioni o periodi di stage in azienda), potrebbero verificarsi
dei problemi nel caso in cui servano risposte immediate dovute alla richiesta di informazioni urgenti.
Per esempio, quando devono essere prenotati i voli o altri mezzi di trasporto, servono conferme
rapide per poter bloccare i biglietti a prezzi convenienti. In questi casi sembra appropriato fissare una
scadenza per le risposte o avere un membro per ogni gruppo (organizzatori e viaggiatori) disposto a
seguire costantemente il processo.

Quando?
(fasi della
comunicazione)

Chi?
(partecipanti)

1. Trovare una
Gli studenti viaggiatori
destinazione/partner consultano le informazioni
disponibili sulle diverse
possibili destinazioni
2. Prime scelte
L’impresa di studenti della
regione ospitante richiede
informazioni agli studenti
viaggiatori con l’assistenza
delle imprese di studenti
dei paesi di provenienza. Il
primo contatto verrà
moderato da un insegnante
di inglese per facilitare
l’interazione.
3. Pianificazione
Intenso scambio di
concreta e
informazioni tra l’impresa
prenotazioni in tre
di studenti della regione
aree organizzative :
ospitante ed il gruppo di
a. Trasporto e
viaggiatori (con il supporto
alloggio,
dell’impresa di studenti di
b. Pasti
quel paese). Un
c. Attività
responsabile delle
quotidiane
informazioni per ogni area
si assume la responsabilità
della corretta gestione del
processo. Se necessario, si
può coinvolgere una

Cosa?
(contenuto della
comunicazione)

Come?
(strumenti di
comunicazione)

Informazioni generali
sulla regione da
visitare

Brochure, sito web,
breve video, Pagina
Facebook.

Informazioni più
dettagliate sulle
preferenze/restrizioni
del gruppo (budget)

Questionario (online) standardizzato,
intervista Skype con
alcuni partecipanti.

Piano di viaggio
dettagliato , dettagli
del viaggio e
dell’hotel

Comunicazione
formale via Email,
telefono. Creare una
piattaforma
comunicativa con
Google Drive. I
dettagli possono
essere pubblicati sul
sito web o la pagina
Facebook.
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4. Viaggio

5. Valutazione

agenzia viaggi privata.
Impresa di studenti della
regione ospitante,
viaggiatori

Richiesta di informazioni da
parte dell’impresa di
studenti del paese
ospitante al gruppo di
viaggiatori (mediazione
delle imprese di studenti
dei paesi dei viaggiatori, se
necessario)

Guida (specificità
regionali),
informazioni pratiche
di viaggio, risoluzione
dei problemi
Feedback
sull’esperienza di
viaggio

Telefono, WhatsApp
messenger,
comunicazione
faccia a faccia
Questionario (online) semi-standard,
breve intervista
durante il viaggio,
diario fotografico
su, ad es., Instagram
o Google Drive, blog,
etc…

Tabella 1: Diversi aspetti della comunicazione nelle imprese transnazionali di studenti per il settore
turistico.
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I partecipanti alla
comunicazione (Chi?)
In secondo luogo dobbiamo definire chi comunica in questo processo. Dal momento che lo scopo
dell’impresa di studenti è di progettare viaggi personalizzati per gruppi di studenti, la comunicazione
dovrà avvenire tra l’impresa di studenti del paese ospitante e gli studenti/clienti provenienti da un
paese estero. L’idea del progetto è di facilitare questo scambio di comunicazioni integrando nel
processo un’impresa di studenti presente nella regione di provenienza del gruppo di viaggiatori. Le
due imprese di studenti lavorano insieme sul prodotto turistico al fine di plasmarlo in base ai desideri
dei clienti. In questo modo il piano di viaggio individuale si configura come un prodotto condiviso a
cui contribuiscono due imprese di studenti. Gli studenti che lavorano nelle imprese di studenti
partecipanti vengono formati per interagire in un ambiente transnazionale (lingua, differenze
culturali, etc…) in modo che la comunicazione nella fase di pianificazione potrà avvenire in modo più
strutturato di quanto possa avvenire in una comunicazione diretta tra cliente ed impresa di studenti
del paese ospitante.
Per facilitare la comunicazione tra gli studenti può essere utile l’aiuto di un insegnante di inglese che
faciliti il colloquio iniziale tra i partner. Se si organizza un primo contatto le conversazioni successive
avvengono più facilmente.

Impresa di Studenti
ospitante

IS del paese dei
viaggiatori

Studenti e docenti
viaggiatori

Figura 3: i canali comunicativi tra imprese di diverse nazioni
I due scambi di studenti previsti dal progetto PACE, hanno chiaramente mostrato come sia utile
identificare alcuni membri dei rispettivi team come responsabili dei differenti elementi del viaggio.
Gli studenti tedeschi, ad esempio, hanno definito tre aree organizzative: a. trasporto e alloggio, b.
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pasti e c. attività quotidiane (distinzione comune nelle agenzie turistiche). Per ognuna delle tre aree è
stato creato un gruppo di studenti responsabile per la pianificazione ed esecuzione. Tutti i
partecipanti dell’impresa di studenti dovrebbero strutturare la propria attività sulla base di questa
divisione del lavoro in modo da facilitare la comunicazione transnazionale. È utile anche che ogni
gruppo abbia un “Responsabile della comunicazione” che possa comunicare direttamente con
l’omologa funzione nell’impresa di studenti di un altro stato. Come suggerito nella sezione
precedente è sempre utile avere un membro del gruppo disponibile per il controllo dei messaggi in
arrivo in modo che sia possibile rispondere in breve tempo a richieste urgenti. Una tale struttura sarà
in grado di assegnare le responsabilità in modo chiaro e facilitare l’interazione.
Uno risultati attesi dall’implementazione di questa struttura sarà anche la creazione di una
collaborazione di lungo termine tra due imprese di studenti in diverse regioni europee in modo che i
gruppi di studenti possano organizzare degli scambi regolari. Questo consentirà di stabilire una
collaborazione più intensa e professionale tra gli stati coinvolti. Le imprese di studenti potrebbero,
per esempio, organizzare visite regolari tra due scuole. Diverse scuole tedesche hanno collaborazioni
di lungo termine con scuole straniere per l’organizzazione di scambi di studenti. Anche nel caso in cui
gli studenti vengano ospitati da alcune famiglie, devono essere organizzate diverse attività. Questo
lavoro
può
essere
svolto
dalle
imprese
di
studenti
dei
rispettivi
paesi.
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Contenuto della
comunicazione (Cosa?)
Il terzo punto riguarda quale tipo di informazione è necessario condividere. In generale, in ogni fase
del progetto è necessario garantire una corretta gestione delle informazioni al fine di supportare la
buona riuscita del viaggio di studenti. Come prima cosa, le imprese di studenti dei paesi ospitanti
hanno bisogno di ricevere informazioni riguardo i bisogni ed i desideri del gruppo di viaggiatori.
Quale tipo di viaggio si vuole fare? Qual è la durata? Il viaggio è collegato a progetti scolastici specifici
(lingue, sport, arte, storia, ecologia, etc…)? Quali sono gli obiettivi degli insegnanti accompagnatori?
Qual è il budget a disposizione (probabilmente inferiore a quello per un viaggio tradizionale). In
questa fase può essere opportuno preparare un questionario per raccogliere tute le informazioni
necessarie per iniziare a lavorare alla pianificazione del viaggio. Una divisione tra le diverse aree
suggerite precedentemente (viaggio ed alloggio, pasti, attività) può aiutare a condividere le
informazioni tra i partecipanti al viaggio e l’impresa di studenti. Ad un certo punto sarà necessario
pubblicare un programma di viaggio finale nella pagina web dell’impresa di studenti o nelle
piattaforme utilizzate per la comunicazione. Un buon esempio è la pagina web dell’impresa di
studenti tedesca KLA Tours (https://erasmus-bremerhaven.jimdo.com/). Questa offre informazioni
dettagliate sulle attività giornaliere, i ristoranti visitati, etc…
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Figura 4: Esempio di un programma di viaggio dettagliato, creato da KLA Tours, Bremerhaven
Quando siamo in prossimità del viaggio, sarà necessario condividere informazioni sulle tempistiche
ed altri dettagli del viaggio. Durante il soggiorno, possono essere fornite diverse informazioni sulla
regione, in base alle necessità. Sul sito web possono essere pubblicate informazioni utili e rese
disponibili ai visitatori. Durante il soggiorno queste informazioni potranno essere facilmente
consultabili attraverso uno smartphone.
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Figura 5: Esempio di un programma di viaggio dettagliato, creato da Navarway, Pamplona
Quando il viaggio sarà terminato ci sarà bisogno di raccogliere dei feedback dal gruppo, attraverso un
questionario o altri strumenti.
La seguente lista elenca le informazioni che potrebbero essere necessarie nelle diverse fasi del
processo. Le informazioni, possono essere usate come una lista di controllo, anche se non sono
completamente esaustive.
Premesse del viaggio ed informazioni preliminari


Premesse : durata, date, luogo di attivo ed orari, aspettative, preferenze riguardo ai pasti e
stanze, bisogni speciali. Queste informazioni dovrebbero essere raccolte utilizzando dei
formulari che gli studenti coinvolti nel viaggio compileranno in qualità di “clienti”.



Competizioni digitali relative ad informazioni storiche/culturali/ambientali sulla destinazione,
potrebbero essere organizzate dalle imprese di studenti ospitanti al fine di stimolare
l’interesse dei viaggiatori nel conoscere meglio il paese di destinazione.

Dettagli ed opzioni del viaggio


Informazioni sui diversi mezzi di trasporto utilizzabili per arrivare a destinazione: orari , costi
e condizioni speciali, se necessario. Si dovrebbero presentare all’altra impresa di studenti
diverse opzioni tra cui scegliere quelle più adeguate.
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Informazioni sulle possibilità di alloggio: diversi tipi di alloggio, ubicazione rispetto ai mezzi di
trasporto, alla stazione o l’aeroporto, prezzi (incluse le offerte speciali) di camere singole/
doppie e colazione, altre informazioni.



Informazioni sulle possibili attività e visite durante il soggiorno: descrizione, prezzo e
condizioni speciali, se necessario.



Dubbi, chiarimenti ed informazioni aggiuntive sui mezzi di trasporto proposti, alloggi ed
attività.

Pacchetto con i dettagli del viaggio


Informazioni sul trasporto locale con orari, prezzi dei biglietti, mappe delle varie linee e
stazioni.



Informazioni specifiche sull’alloggio scelto: ubicazione rispetto ai mezzi di trasporto, alle
stazioni ed aeroporti, istruzioni su come arrivare, prezzo finale e condizioni, orari di check-in,
check out e colazione.



Informazioni generali sulla destinazione: informazioni geografiche, clima, storia
locale/regionale siti storici, patrimonio culturale, natura, gastronomia, prodotti tipici, cibo,
bevande, luoghi famosi e turistici, eventi, shopping ed altre informazioni utili sulle condizioni
meteo, abbigliamento, servizi di emergenza, comportamenti da seguire, vita sociale etc…



Programma delle attività (selezionate dall’offerta iniziale): programma e dettagli delle attività
organizzate (tuor, visite, pranzi e cene, etc…) durante il soggiorno. Dovrebbe includere il
nome dell’attività e una breve descrizione, il luogo e l’indirizzo, l’ora, la durata, il costo ed
ogni altra condizione o requisito per la partecipazione.



Suggerimenti per il tempo libero: descrizione,tempi, luogo, orari di apertura/chiusura,
informazioni utili.



Vocabolario pratico ed espressioni utili proprie del linguaggio locale.

Durante il viaggio


Informazioni aggiuntive relative alle attività ed alle visite, presentazioni culturali, brochure,
risoluzione di dubbi, commenti ed integrazioni, etc…



Foto e video delle attività e del viaggio dovrebbero essere condivise attraverso Instagram,
Youtube, Vimeo o altri servizi.

Scambio di informazioni dopo il viaggio


Informazioni sulla soddisfazione del cliente: dopo il viaggio, informazioni sul livello di
soddisfazione degli studenti/clienti dovrebbero essere condivise tra le imprese di studenti. Il
contenuto dovrebbe essere relativo a:
-
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-

La qualità e l’utilità del sito web nel presentare l’impresa di studenti e nel fornire le
informazioni e la qualità delle informazioni condivise con altri mezzi come WhatsApp,
Facebook e Instagram.

-

La qualità delle informazioni fornite durante il viaggio: brochure, programmi,
spiegazioni, video, etc…

-

Il grado di soddisfazione relativo all’accoglienza ed alla gentilezza dello staff dell’impresa
di studenti ospitante.

-

Il livello di soddisfazione riguardo l’alloggio: impianti, camere, colazione, reception.

-

Il livello di soddisfazione relativo alla partecipazione alle diverse attività incluse nel
programma.

-

Il livello di soddisfazione riguardo ai pasti nei vari ristoranti.

-

La percezione sull’organizzazione generale del viaggio.

-

La soddisfazione delle aspettative

-

Suggerimenti per migliorare



I risultati di questo sondaggio dovrebbero essere condivisi tra le imprese di studenti



Un report sul viaggio, che includa impressioni e commenti personali, potrebbe essere
preparato dagli studenti che hanno partecipato al viaggio e condiviso con i compagni di
scuola.



L’esperienza dell’impresa di studenti ospitante e consigli alle altre imprese di studenti che
ospiteranno in futuro altri studenti. Queste informazioni potrebbero essere raccolte durante
le attività di valutazione effettuate dalle imprese di studenti con gli insegnanti e condivise
con le altre imprese di studenti.

È possibile raccogliere e condividere informazioni anche attraverso foto o brevi video. I moderni
mezzi di comunicazione rendono questi prodotti molto più semplici da realizzare. Gli studenti di
diversi gruppi possono visivamente documentare il loro soggiorno e rapidamente condividere le foto
su pagine web specifiche su Facebook o Instagram, per esempio.
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Strumenti di comunicazione
(Come?)
Il quarto punto riguarda come le informazioni possono e dovrebbero essere condivise. Esistono vari
mezzi di comunicazione gratuiti, adatti a comunicare con un gruppo di individui. Nella sezione
successiva verrà brevemente descritta e valutata una selezione di questi strumenti osservandone la
sostenibilità sulla base dei requisiti del progetto. Nell’elencare i diversi strumenti è utile distinguere
tra modalità comunicative formali ed informali, dal momento che entrambe saranno applicate nelle
diverse fasi di creazione di un viaggio per studenti.
Sarà inoltre utile distinguere tra (i) aspetti tecnologici, ad es. quali strumenti utilizzare ed in quale
fase del progetto e (II) le norme di comportamento, ad esempio quali modalità di comunicazione
siano più adeguate in contesti multiculturali etc…

Strumenti utilizzabili per una comunicazione informale

È il più conosciuto social network del mondo. L’utente può aggiungere
altri utenti e creare una comunità online attraverso cui comunicare
con i membri del gruppo. Consente di creare pagine professionali per condividere i prodotti e le
offerte disponibili. Le imprese di studenti potrebbero usare la piattaforma per creare la loro pagina e
pubblicare le ultime notizie ed aggiornamenti sulla propria impresa. Facebook consente di creare
gruppi chiusi, i cui membri possono comunicare in modo rapido tra loro. La piattaforma è disponibile
in moltissime lingue.
Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito

Disponibile per:

Android, IOs, Windows Phone, Blackberry,
Browser.
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è ad oggi, il social media testuale più popolare. Può essere installato
in ogni smartphone (Android, iOS, Blackberry o Windows). È
disponibile una versione online per browser (sempre collegato ad un
dispositivo mobile). WhatsApp consente di creare gruppi in cui le persone comunicano come in una
chat. Viene tenuta traccia delle conversazioni nella chat, ma le informazioni non possono essere
strutturate bene. Per questo è più adatto ad una comunicazione informale.
Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito

Disponibile per:

Android, IOs, Windows Phone, Blackberry,
Browser (Whatsapp Web).

Quando è necessaria una risposta rapida, le chiamate telefoniche costituiscono
l’opzione migliore. In ogni caso le decisioni importanti dovrebbero essere formalizzate in
modo scritto, in modo che possano essere archiviate e controllate facilmente.

Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Dipende dal provider e dal paese

Strumenti adatti per una comunicazione formale:

I messaggi e-mail sono conosciuti da tempo. Nonostante siano in auge da più di due
decadi, ancora costituiscono uno strumento molto adatto ad una comunicazione
formale, dal momento che i messaggi possono essere ben strutturati ed archiviati.
Costituiscono ancora il mezzo di comunicazione principale in ambito personale e
professionale.
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Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito

Disponibile per:

App per Browser e Smartphone

I siti web, per un’azienda, sono come le vetrine dei negozi. Possono essere usati per
condividere informazioni sui prodotti offerti. È la forma comunicativa più importante
tra l’impresa di studenti e i clienti. L’impresa di studenti tedesca KLA Tours, ha
sviluppato una pagina web utilizzando un provider gratuito (jimdo.com). Il sito web
fornisce informazioni dettagliate sulla città di Bremerhaven e sulle attività pianificate. Informazioni
iniziali in inglese vengono fornite attraverso il link ad alcuni siti ufficiali.
I blog possono essere usati per postare news ed aggiornamenti e possono essere inclusi nel sito web.
Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito / Dipende dal provider e dallo spazio
richiesto

Disponibile per:

Browser e Smartphone

È uno strumento che consente di effettuare videochiamate. Skype è utile per
organizzare meeting a distanza, quando non è possibile farli di persona. È possibile
anche organizzare video chiamate multiple. Questo strumento è molto importante per
comunicare con imprese straniere, separate da migliaia di chilometri.
Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito / Canone mensile per le chiamate

Disponibile per:

PC e Smartphone
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È una piattaforma che include molti degli strumenti elencati
precedentemente. Google offre diversi strumenti interconnessi che
favoriscono la comunicazione.
Google+: è un social media molto simile a Facebook. È possibile creare diversi gruppi di contatti
(cerchie) utili in caso di utilizzo in ambito professionale poiché consente di distinguere vita privata e
lavoro. Consente di creare gruppi privati o pubblici. L’utente può invitare altri utenti ad unirsi alla
community.
Google Drive: è un servizio basato sul cloud che consente di caricare documenti di testo, fogli di
calcolo, pdf, immagini e video, etc… Può essere utilizzato per archiviare i file o per lavorare
direttamente sui documenti simultaneamente da diversi dispositivi.
Google Gruppi: viene usato per cercare gruppi di utenti a cui inviare simultaneamente messaggi via
email (mailing list).
Google Hangouts: video chiamate. È utile per organizzare meeting con più persone in diversi luoghi.
Google Docs: Google documenti include un elaboratore per videoscrittura, presentazioni, modelli
(questionari) e fogli di calcolo. Google Forms è utilizzato in particolare per creare questionari al fine
di raccogliere informazioni da altri utenti.
Tutto questo fa di Google un ottimo strumento per avere tutto organizzato e sincronizzato online.
Questi strumenti possono essere applicati con successo al lavoro di squadra ed ad imprese
transnazionali.

Caratteristiche
Adatto ad una collaborazione transnazionale

Si

Costo

Gratuito

Disponibile per:

PC e Smartphone

Gli agenti di viaggio forniscono informazioni sulle loro offerte ancora attraverso cataloghi, siti web e
la tradizionale consulenza presso gli uffici dell’agenzia. In modo simile, le imprese di studenti possono
fornire informazioni iniziali sulla loro regione attraverso una brochure online. Potrebbero utilizzare
anche un breve video caricato su piattaforme come YouTube o Facebook. Tuttavia il vantaggio di un
viaggio per studenti personalizzato consiste nell’intensa comunicazione tra l’impresa di studenti ed i
viaggiatori finalizzata alla creazione di un prodotto individualizzato. Per esempio, se una classe di
biologia vuole visitare l’ecosistema locale, l’impresa di studenti ospitante dovrà organizzare una
proposta adeguata, che verrà modificata sulla base dei desideri del cliente. In questo contesto,
strumenti come WhatsApp possono essere utili per favorire una discussione attiva e lo scambio di
foto e messaggi vocali. Altri software potrebbero essere usati al fine di supportare la comunicazione
tra gli attori delle diverse fasi di pianificazione.
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Un aspetto ulteriore da tenere in considerazione nella scelta di uno strumento di comunicazione
appropriato, è la privacy. Tutti gli strumenti presentati hanno differenti politiche relative alla privacy
che possono tutelare o compromettere la privacy dell’utente.
Ogni impresa di studenti, così come la scuola ed il Dirigente scolastico, devono approvare la politica
relativa alla privacy che ogni strumento propone ai suoi utilizzatori e controllare se è in linea con le
politiche e le norme scolastiche.
In generale, non esiste la soluzione perfetta per ogni situazione. È necessario individuare quali
piattaforme ed opzioni comunicative possano essere utilizzate per scambiare le diverse tipologie di
informazioni nelle diverse fasi del progetto. Dal momento che una comunicazione efficace è
essenziale per la creazione di un prodotto adeguato, la domanda su quale strumento utilizzare
dovrebbe essere la prima a cui si dovrebbe rispondere quando ci si appresta ad organizzare un nuovo
viaggio.
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Regole di comportamento per
la comunicazione in contesti
interculturali
Al fine di definire un insieme di regole per una corretta comunicazione interculturale tra le imprese di
studenti è necessario considerare diverse aree relative alla comunicazione in generale, ed a quella
online in particolare, definendo delle regole di condotta. La comunicazione tra studenti o scuole
coinvolte nella creazione di un’impresa di studenti transnazionale avverrà attraverso la rete,
dispositivi mobile, computer o laptop. Uno dei benefici generati dalla creazione delle imprese di
studenti è di preparare gli studenti stessi a comunicare in modo appropriato in base alle tecnologie
utilizzate ed al contesto interculturale. In generale, l’abilità di comunicare, negoziare e lavorare in
modo efficace con persone di altre culture è considerato fondamentale per una carriera in contesti
internazionali.
Le regole necessarie a garantire il funzionamento della comunicazione tra le imprese di studenti
fanno riferimento a due aree: come comunicare online e come tenere in considerazione le differenze
culturali tra i partecipanti.

Come comunicare online

Le regole di comportamento da applicare durante la comunicazione che avviene online o sui social
network vengono definiti Netiquette. Lo scopo è di garantire una discussione civile attraverso email,
chat e gruppi favorendo l’interazione tra i partecipanti.
Quella seguente è una lista di raccomandazioni per una efficace netiquette, suddivisa in tre
categorie:
 Linee guida generali di netiquette,
 Contenuto e forma del messaggio,
 Considerazioni legali.
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Queste linee guida di netiquette si applicano ai diversi tipi di comunicazione elettronica elencati di
seguito:
Netiquette - linee guida generali:
 Le email dovrebbero essere inoltrate ad altri soltanto previo consenso del mittente. Nel caso
contrario la cosa potrebbe essere percepita come un’invasione della privacy.
 Sii onesto ed educato quando sei online. La rete contiene le personalità più disparate e può
essere un luogo piacevole da visitare se abitato da persone educate.
 Rifletti attentamente su ciò che scrivi. Un commento casuale può causare molti danni e
potresti avere un’audience molto maggiore di quella che credi. Commenti denigratori su altre
persone possono avere conseguenze catastrofiche, non solo per la persona che viene criticata,
ma anche per coloro che hanno fatto quel commento.
 Mostra rispetto per le personalità, gli stili di vita altrui, il paese d’origine o l’appartenenza
etnica. Le opinioni sono sempre ben accette online, ma devi anche essere preparato ad
accettare il fatto che a molte persone possa non piacere ciò che dici.
 Se vuoi tenere una copia di una email, inserisci il tuo indirizzo in copia conoscenza (cc) o copia
conoscenza nascosta (Ccn). Questo sarà utile per monitorare attività e discussioni.
Contenuto e forma del messaggio
 Rimani in argomento. Non postare link, commenti, pensieri o foto irrilevanti.
 Prima di postare le tue domande riguardo ad una discussione, controlla se qualcuno ha già
chiesto la stessa cosa ed ha ricevuto una risposta.
 Crea messaggi brevi e concisi ed utilizza una corretta ortografia, grammatica ed utilizzo delle
maiuscole/minuscole. L’utilizzo di lettere maiuscole è considerato come l’equivalente di
URLARE. Se vuoi enfatizzare qualcosa, prova ad utilizzare gli *asterischi* o il _trattino basso_
attorno alla parola o alla frase da sottolineare.
 Dai ai tuoi messaggi un “ oggetto” che abbia un significato in linea con il contenuto del testo.
Questo aiuterà il destinatario ad ordinarli facilmente.
 Accorcia il contenuto del messaggio originale nella tua risposta, includendo soltanto la parte
pertinente. In questo modo il lettore non dovrà scorrere all’infinito per ricordare cosa sia stato
detto.
 Stai attento ad utilizzare ironia o sarcasmo. È possibile che sorgano incomprensioni non
potendo comprendere l’intonazione, l’espressione della voce e i segnali forniti dal linguaggio
del corpo. La parola scritta è facilmente fraintendibile. Puoi anche aggiungere qualche
emoticon ai tuoi messaggi.
 Verifica i commenti più recenti prima di rispondere ad un vecchio commento.
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 Sii tollerante. Se qualcuno fa un errore non assillarlo per questo. Puntualizza l’errore, i motivi
per cui è sbagliato e poi passa oltre.
 Per favore, lascia soltanto commenti in inglese. Non è corretto escludere alcune persone dalla
discussione. È comprensibile che non tutti abbiano una padronanza perfetta dell’inglese e che
possano compiere errori grammaticali o di dizione. Questo non è un problema se le tue email
sono leggibili. Dai il tuo meglio però!
Considerazioni legali
 Rispetta le leggi del tuo paese e quelle dei paesi con cui stai avendo contatti
 Non provare ad entrare in un sistema informatico senza autorizzazione. Questo è un crimine in
molti paesi.
 Non condividere virus – sei considerato responsabile per i danni arrecati.
 Mostra rispetto per la proprietà intellettuale (copyright) dei materiali utilizzati, siano essi file
audio, file di testo, foto o software.
 Foto, testi, video e software presenti online possono essere protetti da copyright. Controlla
sempre se ci sono diritti associati ai materiali che condividi o utilizzi. Se hai dei dubbi contatta il
sito web in cui hai trovato il materiale.
 Non distribuire materiale pornografico, violento, razzista o blasfemo. Questo materiale può
suscitare emozioni forti in alcune persone. Potresti rischiare una reazione nei tuoi confronti o
commettere un crimine.
 Sii rispettoso degli altri utenti. Non cancellare dati e programmi.
 Fai immediatamente un report se vieni insultato personalmente, maltrattato o deriso online. Il
tuo Internet provider sarà, in molti casi, capace di tracciare il mittente.
 Riporta materiale illegale agli enti competenti del tuo stato, alla polizia locale o al tuo provider
internet.

Come tenere in considerazione le diversità culturali dei partecipanti.

Comunicare con persone appartenenti a diverse culture richiede competenze specifiche. È
importante che gli studenti siano consapevoli delle differenze tra i paesi ed adattino la loro
comunicazione al fine di evitare incomprensioni o altri problemi.
 Parla lentamente. Dai tempo a quelli che non parlano la tua stessa lingua di interpretare quello
che stai dicendo.

27

Strutture di comunicazione per imprese transnazionali di studenti
 Parla chiaramente ed in modo conciso. Mantieni un contatto visivo e scandisci le parole. Evita
di utilizzare termini ambigui o dal doppio significato. Uno dei maggiori problemi di chi parla
l’inglese come seconda lingua è la comprensione dei molteplici significati che uno stesso
termine può avere.
 Punta alla semplicità. Pensa alla tua audience e parla per farti capire da essa. Non fare discorsi
lunghi e dai agli ascoltatori la possibilità di assimilare ciò che hai detto. Fai attenzione alla tua
platea e sii un presentatore ed un ascoltatore attivo. Puoi verificare la presa di un tuo discorso
su un’audience dalla loro risposta alle tue parole.
 Evita di usare uno slang. Queste parole sono specifiche di una cultura e non sempre possono
essere interpretate correttamente.
 Evita di utilizzare domande o risposte negative. Una doppia negazione può confondere anche i
madrelingua inglese. In una situazione multiculturale una doppia negazione verrà facilmente
fraintesa. Fai domande e fornisci risposte semplici, in modo che tutti possano comprendere.
 Chiedi dei feedback. Chiedi ai membri di gruppi multiculturali di interagire o fare domande.
Instaurare una comunicazione a due vie, aiuta ad evitare incomprensioni ed a chiarirei dubbi
che alcuni potrebbero avere.
 Riassumi ciò che hai detto. Non credere che solo per il fatto che l’hai detto, tutti l’abbiano
capito. Ripeti ciò che hai detto in modi diversi, riassumilo e dai alle persone il tempo di
comprenderlo.
 Sii paziente: gestire imprese di studenti transnazionali e comunicare in un contesto
interculturale può essere frustrante. Le cose potrebbero non venire fatte quando pianificato, la
comunicazione può essere stancante e il comportamento di qualcuno inappropriato. La
pazienza con te stesso e con gli altri aiuta a gestire questi problemi ed a evitare simili situazioni
in futuro.
 Stabilisci delle regole: a volte, se si lavora in un team multiculturale, può essere necessario
fermarsi e fissare delle regole di base su argomenti come puntualità, meeting, email,
disaccordo, etc… è sempre una buona idea provare a sviluppare le regole in gruppo piuttosto
che con un approccio dall’alto.
 Fai domande: quando non capisci qualcosa o perché qualcuno ha agito in un determinato
modo, semplicemente, chiedi. Fare domande ti evita di fare congetture, fa capire quale
argomento non hai compreso e ti aiuta a costruire la base delle tue conoscenze interculturali.
 Rispetto: la base della comunicazione interculturale è il rispetto. Mostrando rispetto, otterrai
rispetto e favorirai la creazione di rapporti aperti e fruttuosi.
 Parole scritte: a volte le persone non di madrelingua inglese leggono meglio di quanto parlino.
È un’ottima idea mettere tutto per iscritto.
 Tempi: diverse persone potrebbero avere un approccio diverso alle attività del tuo progetto.
Per alcuni le attività pianificate potrebbero essere messe in secondo piano rispetto ad altre
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cose come la famiglia o altro. È sempre bene avere sempre un margine di sicurezza quando si
fissano le scadenze.
 Ironia: in un ambiente interculturale quello che per qualcuno è uno scherza, per un altro è un
insulto. Presta attenzione al diverso modo di accettare l’ironia ed usa una comunicazione
formale fino a che non si sia instaurata una relazione con il gruppo.
 Controlla costantemente: il modo più semplice di minimizzare l’impatto negativo della
comunicazione interculturale è di fare un doppio controllo. Quando si decide qualcosa o si
danno delle istruzioni, un minuto speso ad accertarsi che tutti stiano leggendo lo stesso
documento evita ore di lavoro aggiuntivo successivamente.
 Sii positivo: in occasione di incidenti di natura interculturale evita di attribuire colpe e di
generare conflitti. Sii positivo, analizza il problema e lavora come una squadra per costruire
strategie e soluzioni che assicurino che la cosa non si verifichi in futuro.
 Auto riflessione: un buon comunicatore interculturale non soltanto guarda al di fuori, ma
anche al proprio interno. Prendi tempo per riflettere sulla tua comunicazione, sulla gestione e
lo stile di motivazione e vedi dove puoi migliorare come individuo.
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Lo scopo di questo documento è di suggerire delle strutture di lavoro per imprese di studenti in
ambito internazionale. Per illustrare le opzioni e le sfide che devono gestire le imprese di studenti
abbiamo utilizzato l’esempio del turismo internazionale, poiché in questo settore la comunicazione è
particolarmente intensa ed importante per la creazione di un prodotto di successo.
Tradizionalmente, le imprese di studenti creano e vendono prodotti o servizi per un mercato locale.
In questo progetto gli studenti in ambienti multi culturali per fornire proposte di viaggio a gruppi
internazionali di studenti. L’organizzazione di questi viaggi è un processo complesso che necessita di
un’intensa comunicazione con gli studenti/clienti. L’organizzazione di questo processo è tutt’altro
che banale dal momento che alle preferenze dei clienti si vanno ad aggiungere le differenze tra gli
istituti scolastici e le normative.
Il processo di organizzazione di un viaggio per studenti viene diviso in cinque diverse fasi, dal
contatto iniziale al feedback fornito dopo che il viaggio è stato completato. Per ogni fase è
necessario procedere con l’individuazione dei partner della comunicazione (Chi?), del contenuto
della comunicazione (Cosa?) e negli strumenti da utilizzare (Come?). Sebbene queste distinzioni
possano sembrare artificiali, si rivelano utili nell’individuare gli elementi fondamentali e possibili aree
problematiche durante il processo. Queste fasi possono essere trasferite ad altri settori in cui le
imprese di studenti possono interagire a livello internazionale.
Questa analisi ha generato i seguenti risultati o suggerimenti per l’organizzazione di imprese di
studenti transnazionali.
Inizia in anticipo: nel settore turistico iniziare la programmazione di un viaggio in largo anticipo
spesso consente di poter sfruttare opzioni migliori e più economiche nella prenotazione di voli, pasti
e trasporti. In aggiunta, il fatto di lavorare tenendo conto dei tempi dell’anno scolastico richiede una
pianificazione anticipata. L’anno scolastico è organizzato diversamente nei diversi paesi europei in
termini di festività, periodo degli esami, stage, etc…
Pianifica in modo dettagliato: a prescindere dal tuo prodotto, se inizi a pianificare in anticipo, questo
potrà consentirti di inserire maggiori dettagli nella programmazione. L’organizzazione potrà poi
essere modificata in base alle preferenze dei clienti, alle condizioni meteorologiche o ad altri fattori,
ma una pianificazione ben fatta ti consentirà di evitare errori imbarazzanti.
Dividi il lavoro in pacchetti: l’organizzazione di un viaggio per un gruppo di studenti è un processo
complesso. Dividere il lavoro in pacchetti più facilmente gestibili facilita il processo. Per il settore
turistico suggeriamo una divisione tra viaggio, pasti ed attività. Questa cosa si rifletterà sulla
creazione di altrettanti settori aziendali. Questo non significa che questi tre settori possano essere
pianificati in modo indipendente l’uno dall’atro. Ovviamente, prenotare un ristorante per un pasto
deve considerare il luogo dell’attività pianificata in quella giornata. Una tale organizzazione rende
prodotti complessi, maggiormente gestibili. Questa divisione del lavoro è raccomandata anche per
altri settori, sulla base del prodotto commercializzato.
Assegna le responsabilità: un’impresa non soltanto si basa sulla divisione del lavoro, ma anche sulla
divisione delle responsabilità. Assicurati di assegnare le responsabilità nell’impresa di studenti sulla
base della divisione del lavoro. Una cosa importante è il fatto di assicurarsi sempre che ci sia un
responsabile della comunicazione. Gli studenti non lavorano nell’impresa a tempo pieno, ma
lavorano durante alcune lezioni scolastiche ed a volte durante il pomeriggio. Gli studenti tedeschi
impegnati nel sistema duale sono a scuola solo per due giorni alla settimana. A volte è necessario
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rispondere immediatamente alle richieste dei clienti in modo da prendere le decisioni rapidamente. È
auspicabile che una persona (a turno) sia sempre disponibile per controllare le email o i messaggi in
arrivo attraverso le connessioni tecnologiche proprie della nostra epoca.
Comunica regolarmente: scopri i tuoi clienti e colleghi stranieri attraverso contatti regolari. Stabilire
dei rapporti di lavoro buoni aiuta a superare le iniziali barriere linguistiche e le diverse sensibilità
culturali. Uno dei principali obiettivi dell’estendere le attività degli studenti oltre i confini del proprio
stato è di esporli ad ambienti di lavoro interculturali.
Questi cinque punti ovviamente traggono grande beneficio dall’applicazione di strumenti di project
management suggeriti dal Manuale e dalla Guida per la formazione degli insegnanti.
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