Cosa è il progetto ARIETE
Ariete è il nome dato al progetto che è stato attivato da un gruppo di imprenditori che dispongono delle
concessioni demaniali per la gestione di stabilimenti balneari sui lidi di Gaeta.
Il progetto si propone di attivare processi di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla clientela,
aumentando peraltro l’efficienza della gestione e l’integrazione con il territorio.
A stimolare l’iniziativa c’è stata la constatazione di un calo della domanda in ragione della crisi economica e
della competitività del mercato dell’offerta, ma anche la prospettiva dell’applicazione della legge europea
sulla liberalizzazione dei servizi, tra cui anche quelli balneari.
Gli imprenditori hanno pertanto condiviso di riunirsi e di sviluppare un progetto strategico che consenta di
sviluppare assieme i miglioramenti necessari e di allargare progressivamente la rete delle collaborazioni
con i colleghi di altri lidi locali e italiani.
Il progetto strategico è in fase di formalizzazione ed è il risultato di un processo di formazione-intervento
(www.formazioneintervento.it) che si è sviluppato dal 21 marzo al 18 Aprile, proprio nei mesi del segno
dell’Ariete, da cui il progetto prende il nome.

L’iniziativa di selezione e formazione degli stagionali
L’iniziativa è un primo esempio di lavoro in comune tra gli imprenditori che hanno aderito al progetto Ariete.
Essa ha l’obiettivo di effettuare la selezione del personale “stagionale” in modo congiunto, e non più e solo
in modo singolo, per ottimizzare il processo, standardizzare la metodologia e fare economie di scala.
Essa ha anche lo scopo di chiarire ai giovani che partecipano all’iniziativa il valore dell’esperienza che
andranno a fare e condividere un comportamento omogeneo di lavoro che qualifichi il servizio offerto sui lidi
di Gaeta come fattore competitivo.
Essa ha anche l’ambizione di aiutare comunque i giovani a qualificare il proprio approccio con il mondo del
lavoro e a prepararli all’incontro con le imprese nel difficile processo di scelta reciproca.
Gli attori
Il gruppo degli Imprenditori che hanno attivato il progetto. Essi contano di allargare progressivamente il
gruppo degli aderenti al progetto.
Il Comune di Gaeta, con il Consigliere delegato al settore
L’Associazione dei Comuni della provincia di Latina (SER.A.L) a cui il comune di Gaeta aderisce
(www.associazioneseral.it)
Impresa Insieme, la società di consulenza che svolge il ruolo di assistenza tecnica per l’Associazione
SER.A.L. (www.impresainsieme.com) e che si è prestata gratuitamente a supportare l’avvio del progetto.
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