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L’ obiettivo è stato perseguito attraverso: 

 
- Istituzione di un Servizio Consulenziale attivo h24 attraverso il numero 

verde 800334343. 
 

- Pool di operatori attivi sul territorio.  

OBIETTIVO DEL SERVIZIO “InOltre: LA SALUTE 
DELL’IMPRENDITORE” 

Promuovere la salute dell’imprenditore  ( e quindi del territorio) attraverso 
la gestione delle ripercussioni della crisi economica 



Utilizzo del servizio da parte dell’utenza da Giugno 2012 a Marzo 2014:   

1316 chiamate da parte di 843 utenti differenti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le chiamate fuori 
territorio risultano 

pertinenti con 
l’obiettivo del 

servizio. 

541 utenti pertinenti con l’obiettivo del Servizio;  177 non pertinenti 
e 145 fuori territorio ( 20 sono sia non pertinenti che fuori territorio) 
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NB: Servizio: intese tutte le telefonate di richiesta gestione di utenti da parte di altri 
servizi o figure professionali specifiche (avvocato, commercialista etc) . 
Libero professionista: ad esempio avvocato, commercialisti, architetti etc. 
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Attraverso l’analisi dei Repertori Discorsivi  (il modo in cui l’utente parla della situazione) 
l’operatore valuta il grado di anticipazione del rischio suicidario 

 



VR; 19 

VE; 32 

VI; 74 PD; 69 

TV; 41 

RO; 9 

BL; 2 

Gli utenti seguiti sul territorio: 246  



BISOGNO: Contenuto, ovvero il risultato di un processo di   

  ricerca.    (Turchi G.P., 2012) 
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ESIGENZA:  Processo di ricerca che ha portato alla 
formulazione della richiesta. ( Turchi G.P., 2012) 

 
 
 

LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE DELL’OPERATORE:  
 

 
 
 
 
 
 

Definizione 
dell’obiettivo 

Individuazione 
della rete 
territoriale (quali 
risorse utilizzare 
per perseguire gli 
obiettivi di vita e 
imprenditoriali) 

Uso della rete 
territoriale (come 
utilizzare 
efficacemente gli 
esperti e le risorse a 
disposizione) 

BISOGNO VERSUS ESIGENZA 



La valutazione dell’efficacia secondo la Scienza Dialogica 



Efficacia del Servizio 

Gestione da piattaforma 

Momento dialogico: modificabilità del 
processo discorsivo in atto, in quanto 
esprime la possibilità del parlante, nel 
dialogare, di costruire una posizione 
differente, attraverso la misurazione 
dell’elasticità dei legami tra differenti 
repertori.  

5 

3,4 

Peso dialogico relativo alla configurazione discorsiva raccolta a T0 e a T1. 

 

T0: “una persona 
disperata che non 
vedeva via di uscita 
e che non vedeva 
futuro”;  
T1: “ho trovato la 
mia strada, il 
percorso che devo 
intraprendere” 

Gestione sul territorio 



Efficacia del Servizio 

Risoluzione di un problema vs  
Gestione di un aspetto critico 
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Soddisfazione dell’utenza 
Il 100% degli utenti gestiti 
territorialmente valutano il 
Servizio massimamente efficace. 
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massimamente efficace mediamente efficace poco efficace 

Soddisfazione utenti gestiti da Numero 
Verde Contenuti  

E' piacevole ecco, per chi ha chiesto un 
consiglio, un supporto o quel che sia. 

Mi hanno dato delle vie concrete che io non 
avevo neanche pensavo che io ignoravo 
completamente, il microcredito per esempio/ha 
cercato di farmi visualizzare la situazione e i 
passi da fare cercando di capire quali erano i 
punti da affrontare. 

Innanzitutto la tempistica con cui si è stati 
contattati dall’operatore, ovvero, il modo celere 
usato nel prendere in considerazione l’aiuto 
nell’emergenza. 



Reti Territoriali  
La Rete Territoriale di Vicenza - Protocollo di Intesa 

13/03/2013 

 

 

 

 

 

Protocollo d’intesa con Unioncamere Veneto 

 

 



SERVIZIO 

CONSULENZIALE 

SERVIZIO 

STRUTTURAZIONE 

RETI TERRITORIALI 

SERVIZIO 

VISIBILITA’ 

STRATEGICA 

Numero Verde h24. 

Operatori Territoriali. 

Task-force provinciali. 

Pool Consulenziali/operativi. 

Coordinamento con le istituzioni :SSN; 

FORZE DELL’ORDINE; SERVIZI SOCIALI 

Gestione sito Internet- Ricerca occasioni 

di implementazione del progetto. 

Formazione alle Istituzioni. 

Workshop rivolti ai cittadini 

Gli sviluppi futuri 


