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• Spesso si ricevono riscontri e commenti quando una applicazione 
viene rilasciata

• C’è sempre stata un’analisi dei requisiti prima di iniziare lo 
sviluppo

• Le persone coinvolte erano quelle che si conoscevano o che erano 
più vicine a chi poi implementava la risposta alle esigenze

• Occorreva individuare una metodologia che ci permettesse di 
disporre del contributo costante nel tempo delle persone coinvolte

COM’È NATA L’IDEA?
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• Nasce dall’esigenza e dal bisogno di creare un canale di 
comunicazione permanente con chi utilizza le applicazioni nelle 
Strutture e in AC al fine di:

• avere una definizione delle priorità di intervento sulle applicazioni
• coinvolgere esperti di dominio per  raccogliere riscontri e suggerimenti 

sulle applicazioni sviluppate
• intercettare e raccogliere esigenze dagli utenti al fine di poter dare delle 

risposte che evitino lo sviluppo solo in alcune sedi di ottime applicazioni 
che però non sono integrate nei sistemi centrali e soprattutto non  
diventano patrimonio comune

A COSA VUOLE DARE RISPOSTA
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• Questo ha fatto pensare alla necessità di iniziare una attività di 
ricerca nelle Strutture di persone interessate a questa attività

• Persone che spesso hanno espresso idee per migliorare le applicazioni 
esistenti o quelle ancore non sviluppate

• Persone che fossero disponibili a dedicare un po’ di tempo a questa 
attività 

• Persone che rappresentassero le diverse aree di interesse e avessero 
sviluppato esperienza nel tempo

• Persone che potessero fornire suggerimenti e formulare proposte

COME SI È PROCEDUTO
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• Si è iniziato con un gruppo che potesse essere un riferimento per 
la macroarea contabile 

• Si è iniziato da questo per rispondere ad alcune richieste 
prioritarie a cui dover dare risposta

• Permette di costruire una esperienza che poi possa essere 
impiegata nella gestione di altri gruppi per le altre aree

DEFINIZIONE DEL PRIMO GRUPPO 
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Persone coinvolte 
(1/2)
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Persone 
coinvolte (2/2)
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Collaborazione

• Questo metodo di lavoro vuole mettere al centro di tutto la collaborazione
• Favorire lo scambio di idee e la valorizzazione delle competenze che ci sono 

nelle Strutture e in AC 
• Avere sempre un riscontro della percezione di chi le applicazioni le utilizza al 

fine di rendere semplice il lavoro di ogni giorno
• Far partecipare gli utenti alla redazione dei requisiti e nelle fasi di test delle 

applicazioni sviluppate
• Si prevede il ricambio delle persone nei gruppi di lavoro se altre sono 

interessate a partecipare per poter allargare a tutte le persone che sono 
interessate a collaborare su queste attività



GRAZIE
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