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EDITORIALE
Abbiamo rispettato l’impegno di una pubblicazione semestrale di Dialoghi. Rivista di studi sulla
formazione e lo sviluppo organizzativo: il secondo numero data 31 Marzo 2011.
La sfida, come già avevamo sottolineato nell’editoriale del primo numero, era quella di
continuare un confronto, ampliando il numero di contributori, sui temi della formazione e della
consulenza e sul contributo che esse oggi possono offrire ai più ampi cambiamenti nel contesto,
mettendo a valore esperienze, progetti, idee.
Non solo: ci eravamo posti l’obiettivo di dare alla rivista una forma “dinamica” e, appunto,
dialogica attraverso i commenti e i feedback agli articoli pubblicati. Li proponiamo nella Sezione
“Dialoghi sul primo numero”, in cui diversi Colleghi hanno contribuito ad alimentare le riflessioni
intorno ai contributi, recuperandone il valore di confronto e rendendolo disponibile ai lettori.
La scelta di una rivista non legata ad appartenenze organizzative, dal taglio pluridisciplinare –
nel rispetto della ricchezza di approcci teorici e di esperienze diversificate –, coinvolge non solo i
Consulenti, ma anche gli interlocutori interni, i Responsabili della Formazione e del Personale, i
Manager e tutti i Professionisti che intorno al tema della formazione, dello sviluppo, dei processi
educativi vogliano dare un contributo critico e costruttivo al confronto. Abbiamo iniziato e
continueremo un lavoro insieme a loro di raccolta ed elaborazione, ampliando ulteriormente i
confini e valorizzando un’idea di più ampia Comunità Professionale.
L’utilizzo del sito che ospita la rivista consente, per ogni articolo pubblicato, di recepire dai
lettori osservazioni, integrazioni e critiche, che l’autore potrà a sua volta - citando i contributi
ricevuti - commentare nel numero successivo.
Rinnoviamo l’invito a consultarlo (la rivista è interamente scaricabile e gratuita) e a inviare un
proprio feedback sugli articoli e sulle recensioni pubblicate e a segnalarsi per contributi successivi.
Questo secondo numero di Dialoghi si apre con un articolo scritto a quattro mani da L.
Mattalucci ed E. Sarati, La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità,
best practice e riflessioni possibili, e nasce da una continuità di dialogo negli anni tra gli autori a
partire da esperienze e progetti. Intorno al tema della cultura della formazione vengono esplorati
alcuni nodi centrali. La questione del ritorno degli investimenti formativi viene messa in relazione
alla necessità di sviluppo del “capitale umano”, oltre il persistere di una cultura rigidamente
gerarchica e volta al mantenimento di logiche di status che rischiano di impedire la messa in atto di
prassi gestionali efficaci, in nome di una facile realpolitik. In tale scenario la pratica formativa non
può risultare strategica se rimane ancorata in modo esclusivo alle tecnicalità del “fare formazione”:
diviene necessario favorire azioni di change management attraverso il coinvolgimento e la
creazione di consenso tra i principali stakeholder. È facendo leva su da tale impostazione che
vengono individuate, prendendo spunto da alcuni casi reali, alcune direttrici lungo le quali far
crescere la cultura della formazione affinché divenga strumento strategico e di sviluppo.
Sul fronte metodologico degli interventi formativi T. Teruzzi, ne L’immaginario in aula:
strumento didattico e trasformativo, mette in evidenza l’utilità del pensiero immaginativo durante
l’attività d’aula, sia per il formatore, che può sperimentare alternativi strumenti didattici, sia per i
partecipanti, che possono trarre beneficio dall’analizzare “l”eccedenza di senso” che deriva
dall’analisi delle immagini. Se infatti la formazione deve implicare azioni di cambiamento può
risultare opportuno avvalersi del potenziale trasformativo delle produzioni simboliche.
A. Zanardo, nell’articolo Regia formativa: dinamiche di ruolo e metodologia della formazione,
ispirato al volume Action methods nella formazione dello stesso autore, affronta il tema della
metodologia attiva all’interno di contesti di apprendimento. Uno stile, un approccio, che intende
sottolineare l’importanza del “fare” per apprendere in modo rapido, intendendo sempre gli
strumenti come un mezzo, non un fine, per ottenere risultati duraturi.
Rimanendo sempre sul tema degli strumenti e delle metodologie F. Fantacone, nel suo
contributo Concetto ed applicazioni del Web 2.0: oltre l’elearning tradizionale, chiarisce il concetto
di Web 2.0 dal punto di vista del formatore, come esso abilita l’elearning 2.0, quali discontinuità e
difficoltà pratica comporta ma anche come può contribuire ad arricchire i processi di
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apprendimento e supportare l’integrazione, con particolare riferimento alla formazione
manageriale.
Nello spirito di Dialoghi e dell’attenzione ai più ampi cambiamenti all’interno dello scenario
socio-economico internazionale C. Volpi, ne L’Atelier de la Sagesse: per una risposta
mediterranea alla crisi, a partire dalla sua esperienza di Consulenza in contesti internazionali offre
una serie di riflessioni che rovesciano gli stereotipi sulla relazione tra cultura mediterranea e
business proponendo una prospettiva di uscita dalla crisi attraverso una valorizzazione del
rapporto tra comunità ed impresa. Si porta a tal proposito l’esperienza dell’attività dell’Atelier de la
Sagesse e della metodologia seguita.
Sempre in relazione al tema del cambiamento e dello sviluppo, vengono dedicati tre articoli
alla questione della valutazione nella Pubblica Amministrazione, resa ancor più attuale e stringente
alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 150/09.
L. Mattalucci, nel contributo Evoluzione della cultura della valutazione del Personale nella P.A.,
affronta il tema della cultura della valutazione del personale nella P.A. italiana intesa come
orientamento che la dirigenza esprime rispetto alla esigenza di valutare in modo attento e palese i
propri collaboratori. Dopo una rassegna della lunga serie di tentativi compiuti dal legislatore per far
crescere la cultura valutativa e, con essa, le performance delle Amministrazioni Pubbliche, ci si
interroga su motivi delle continue "delusioni del legislatore". Costatato come le possibilità di
cambiamento non derivino dalla introduzione di nuove norme, né dalle tecniche valutative adottate,
si cerca di comprendere, in una prospettiva di change management, quali strategie gestionali
possano contribuire a far evolvere tale cultura.
In relazione con il precedente, l’articolo di E. Sarati, La cultura della valutazione nella P.A. alla
luce della recente normativa e il ruolo della formazione. Il caso di Asl Milano, affronta, alla luce
dell’evoluzione normativa e della sottolineatura sempre più forte della necessità di introdurre
sistemi di valutazione delle performance nelle P.A., il tema della necessaria costruzione di una
cultura della valutazione, che vada oltre il puro adempimento normativo e divenga strumento di
sviluppo. Nell’esemplificare il ruolo che la formazione può avere a tale scopo, si fa ampio
riferimento ad un progetto di formazione e consulenza in una Azienda Sanitaria Locale, dando
voce alle elaborazioni e riflessioni della dirigenza sulle condizioni di contesto e sulle azioni possibili
a sostegno di una nuova cultura valutativa.
Giuseppe Andriolo, ne Valutare negli Enti Locali dopo le (tante) riforme. Alcune note, analizza
le opzioni culturali che stanno alla base del decreto Brunetta e le retoriche che hanno connotato il
dibattito pubblico attorno ad essa, individuandovi gli aspetti che ne rendono problematica
l'applicazione. Partendo da tali considerazioni, e dalla esigenza di individuare comunque modalità
applicative utili per far crescere capacità di pianificazione e controllo nelle Amministrazioni
Pubbliche, si entra nel merito come affrontare la sovrapposizione logica e funzionale tra il Piano
delle performance introdotto dal decreto Brunetta e strumenti quali il Piano Esecutivo di Gestione
ed il Piano strategico previsti da precedenti disposizioni normative, strumenti in rapporto ai quali le
Amministrazioni possono sentire la esigenza di non disperdere le esperienze pregresse.
Dialoghi pone particolare attenzione a testi e letture significativi per il dibattito: Francesco
Bernardi propone una recensione sul testo del Premio Nobel per l’economia 2001 George Akerlof,
(Akerlof G., Kranton R., Identity Economics, how our identities shape our work, wages, and wellbeing, inedito in italiano), offrendo anche una personale interpretazione del testo e una serie di
spunti di riflessione.
Conclude questo numero la raccolta di dialoghi e nuovi commenti sugli articoli del numero
precedente, a cura di Lauro Mattalucci, Sabrina Parenti, Elena Sarati, e con i contributi di Giovanni
Greco e Antonietta Zecchini. Alcuni di essi sono scaturiti l’uno dall’altro, come ad alimentare una
continuità di scambi che ben rappresenta la cifra di questo progetto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare per la partecipazione alle riflessioni e per i contributi alla
diffusione della rivista Maria Grazia Accorsi, Susanna Minghetti, Silvia Olivero, Augusto Vino,
Gianfranca Vitale.
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LA CULTURA DELLA FORMAZIONE NEL PANORAMA AZIENDALE:
ELEMENTI DI CRITICITÀ, BEST PRACTICE E RIFLESSIONI POSSIBILI

di Lauro Mattalucci, Elena Sarati

1. Premessa
Il tema della “cultura della formazione”, vista come aspetto della più generale cultura
gestionale ed organizzativa che troviamo nelle aziende (Imprese e Amministrazioni Pubbliche), ci
sembra aver trovato, in letteratura, una trattazione poco attenta. L’ampia offerta di strumenti
metodologici per affrontare i progetti formativi sembra voler configurare un “dover essere” della
funzione formazione che lascia in ombra l’esigenza di sottoporre ad indagine le categorie
concettuali, i frames valoriali, i dubbi, le convinzioni, gli stereotipi e le retoriche che i diversi attori
sociali impiegano per discorrere della formazione e giudicarne gli effetti.
La presenza di una cultura della formazione sufficientemente condivisa ed idonea a sostenere
l’attuazione dei progetti formativi rappresenta tuttavia il fattore chiave per vincere la sfida del
superamento di quella che è stata definita la “formazione apparente” (Maggi, 1974; Boldizzoni e
Gagliardi, 1984), vale a dire di una formazione che non ha capacità di incidere nei processi reali di
lavoro, perché – a differenza di quanto avviene per i programmi di addestramento1 – non sono
date le condizioni di contesto che consentono facilmente di trasferire nella prassi lavorativa le
competenze apprese durante le iniziative corsuali. Il tema di come valutare il “ritorno
dell’investimento formativo” è esso stesso oggetto di numerose proposte metodologiche; ma più
che di sofisticati strumenti per misurare il “ROI della formazione”, vi è necessità di capire perché le
prassi valutative siano poco diffuse e, soprattutto, occorre creare nelle aziende le condizioni
organizzative e culturali idonee a garantire un effettivo ritorno.
L’articolo si rivolge ai formatori ed ai manager interessati a far evolvere la cultura della
formazione nelle aziende nelle quali (o per le quali) essi operano al fine di garantire una maggior
incisività dei progetti formativi che vengono intrapresi.
Volendo superare la sindrome della formazione apparente, il primo scoglio da affrontare è
quello di non lasciarsi trascinare dalle retoriche e dalle mode manageriali (Abrahamson, 1996,
Abrahamson, Fairchild, 1999) che popolano ampiamente il “mercato della formazione”. Nei primi
due paragrafi di questo scritto focalizzeremo quindi l’attenzione sulla cultura della formazione
presente nelle aziende, mettendo in evidenza quali sono le retoriche che, impossessandosi via via
dei concetti “alla moda” e depotenziando il senso del loro impatto organizzativo, non rendono un
1

Nell’addestramento (vale a dire nell’apprendimento di “linguaggi” e di pratiche di lavoro che si inscrivono nelle attività di
ruolo che i partecipanti devono svolgere) si integrano normalmente, senza troppi problemi, attività d’aula e training on the
job. Il loro limite sta nella dimensione meramente operativa delle attività che sono oggetto di addestramento.
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buon servizio a tale cultura, perpetuando il distacco tra i luoghi della formazione e quelli della reale
vita organizzativa. Arriveremo, per tale strada, ad individuare nella necessaria integrazione tra
contesti di apprendimento formali ed informali la questione cardine da affrontare quando si voglia
davvero preoccuparsi del ritorno dell’investimento formativo (paragrafo 4).
La pars construens delle nostre riflessioni, con le indicazioni operative che si ritiene di poter
suggerire ai formatori aziendali, rappresenta il compito più difficile da svolgere, soprattutto quando
non si voglia banalizzare la complessità dei problemi con la proposta di “ricette” pronte all’uso.
Cercheremo di declinare (paragrafo 5) quali siano i punti d’attenzione allo sviluppo della politica del
personale e le acquisizioni professionali necessarie per un formatore, quando egli accetti l’idea di
non essere solo un tecnico delle metodologie formative, ma intenda operare come agente di
cambiamento organizzativo e culturale.
I “casi reali” citati (riferiti ad alcune nostre esperienze e sinteticamente raccontati nei riquadri
ad essi dedicati) vogliono dare il senso di tale complessità, mettendo in evidenza come, nella
gestione di un progetto formativo, l’impegno a far crescere la cultura della formazione costituisca
una sorta di “agenda parallela” a quella della gestione tecnica del progetto stesso, attenta
esclusivamente alle metodologie da adottare nelle varie fasi. Si tratta di un’agenda che,
assumendo come prospettiva di azione il change management, si connota necessariamente per il
riferimento ai “giochi di implementazione” (Bardach, 1978) in cui sono coinvolti i formatori nei
rapporti che essi debbono intrattenere con i diversi stakeholders; tali giochi (come mostrano i casi
citati) possono essere segnati da successi ed insuccessi, come sempre avviene quando si devono
affrontare le resistenze al cambiamento. Le indicazioni fornite nel paragrafo 6 non aspirano quindi
a diventare le linee guida di un nuovo manuale su “come fare formazione”, ma si propongono al
servizio dei formatori che intendano gestire tale “agenda parallela”.
Nel paragrafo 7, infine, si tenterà di analizzare come tutto ciò impatti sulla professionalità dei
formatori che vogliano operare come agenti di cambiamento, suggerendo indirettamente possibili
sviluppi dei programmi di “formazione-formatori”.

2. Cosa si deve intendere per “cultura della formazione”?
Esiste, nelle Aziende e nelle Pubbliche Amministrazioni, una grande variabilità di connotazioni
assunte dalle politiche di formazione del proprio personale: variabilità di budget, di articolazione,
consistenza di organico e prerogative decisionali degli Uffici Formazione2, di finalità perseguite
attraverso la leva della formazione, di processi di elaborazione di piani e programmi, di
metodologie formative impiegate ed altro ancora. Il termine “cultura della formazione” è stato
utilizzato, sia pure con una qualche parsimonia, per spiegare tale variabilità di situazioni e il tema
dello sviluppo di una cultura della formazione è stato correlato alla capacità delle aziende3 di usare
la formazione del proprio personale come leva strategica per rispondere alle sfide provenienti dal
contesto esterno e per migliorare le proprie performance (Robinson e Arthy, 1999).
Per cercare di precisare che cosa s’intenda per “cultura della formazione” di una determinata
azienda potremmo, legandola ad una più generale connotazione di cultura organizzativa, definirla
come “l’insieme di convinzioni, di idee generali, di pratiche e di valori che – in un dato momento
della storia aziendale – legittimano, danno senso, indirizzano le prassi formative all’interno di
un’organizzazione e che sono utilizzati per giudicarne l’efficacia” .

2

Indichiamo con il termine Ufficio Formazione la struttura responsabile della elaborazione dei piani e programmi di
formazione in una data azienda, comunque essa venga denominata e quale che sia la sua collocazione e strutturazione
organizzativa.
3
Si dovrebbe sempre dire “aziende e amministrazioni pubbliche”; utilizziamo per brevità il termine “azienda” anche per
indicare entrambi i tipi di organizzazione tanto più che le considerazioni svolte in questo scritto sono per lo più trasversali
rispetto alle due realtà. Questo non significa negare una specificità alle due realtà (né tanto meno aderire ad una visione
“aziendalistica”, proposta spesso come modello per le amministrazioni pubbliche): tale specificità verrà “recuperata”
quando necessario.
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Il richiamo ad un dato momento della vita aziendale intende mettere la definizione al riparo dai
limiti di una “prospettiva integrativa” di analisi della “cultura”organizzativa4, quando essa venga
ricondotta unicamente ai valori istituzionalizzati, che hanno messo radici in una organizzazione
determinandone un’identità che dura nel tempo, trascurando in tal modo di chiamare in causa le
dinamiche attraverso le quali i diversi attori sociali contribuiscono nel tempo a modificarla. Appare
invece utile, soprattutto quando si ragioni di “cultura della formazione”, adottare un’idea
processuale e storica della cultura (Sarati, 2010, e Commento).
Cosa intendiamo per “cultura” di un’organizzazione? Essa può essere definita come un
insieme di criteri di senso, pratiche e codici simbolici sufficientemente condivisi, prodotti attraverso
le interazioni sociali e costantemente rielaborati dai diversi attori sociali (Crozier e Friedberg, 1977)
impegnati in una continua negoziazione di significati. In tale processo di rielaborazione e
negoziazione entrano in gioco molteplici fattori: le relazioni tra i soggetti, la loro identità, le diverse
posizioni nel “campo”, le dinamiche di potere5. È da questa accezione che vogliamo partire per
analizzare i fattori che possono determinare le caratteristiche della “cultura della formazione”.
Da un lato essa è espressione del gruppo dirigente al vertice dell’azienda, gruppo che legittima
costantemente le proprie scelte strategiche e gestionali in riferimento ad un insieme di “teorie” e di
valori, ed i cui discorsi, anche quelli attorno alla formazione, hanno una rilevanza primaria: la
cultura della formazione è quindi determinata fortemente da ciò che, in merito a piani e programmi
formativi, decide e argomenta il gruppo dirigente. Capita di leggere nella prosa tranchant ma
pragmaticamente efficace di società statunitensi di consulenza affermazioni di questa natura:
«The goal of creating a Training and Learning Culture in an organization is to create an
environment where everyone teaches, everyone learns, and everyone enhances their
exceptional abilities. Achieving this goal starts at the top. Leaders of the firm must commit to
developing a Training and Learning Culture and develop their own Teachable Point of View
(TPOV). [...] Leaders should not only be able to put down their TPOV on paper, but they also
should be able to easily articulate it to the rest of the firm. [...] Culture starts at the top of the
firm. Without the commitment of the CEO and firm partners, it is difficult — if not impossible —
to build a Training and Learning Culture.»6 (corsivo nostro)
D’altra parte, nell’ambito della visione dinamica della cultura che abbiamo proposto, occorre
subito dire che la cultura formativa dei vertici aziendali trova significato solo se messa a confronto
con le culture degli altri stakeholders: il responsabile del Personale e dell’Ufficio Formazione, i
formatori interni, i consulenti-formatori esterni all’azienda (impegnati nel “vendere formazione”, ma
anche nel realizzare i progetti a loro affidati), il middle management, il sindacato, gli utenti di
iniziative di formazione, ed altri ancora.
La semplice elencazione degli stakeholders e la riflessione sui diversi interessi, sulle diverse
priorità che possono connotare le loro agende, sulle asimmetrie di potere di cui dispongono, fa
comprendere quanto difficile sia raggiungere una cultura unitaria e atteggiamenti sinergici nella
gestione dei progetti. Gli utenti dei piani e dei programmi di formazione hanno possibilità di
incidere sulla cultura della formazione in azienda se hanno accesso – in maniera non solo rituale –
all’“opzione voce” attraverso effettive inchieste sui bisogni formative, indagini di follow-up ed altro.
Avremo modo di tornare più avanti su questo punto, anche attraverso il riferimento a casi reali.
Nella connotazione che la cultura formativa assume in un’azienda, pesano senza dubbio
anche le esperienze che i formatori portano e le idee che essi (intesi come membri di una ben
4

Schein (che, come noto, va annoverato tra i più autorevoli esponenti di tale approccio) definisce la cultura di una
organizzazione come «l’insieme di assunti fondamentali che un dato gruppo ha inventato, scoperto, o sviluppato
imparando ad affrontare i suoi problemi di adattamento esterno e di integrazione interna, e che hanno funzionato
abbastanza bene da essere considerati validi, e perciò tali da poter essere insegnati ai nuovi membri come il modo
corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi» (Schein, 1985).
5
In questo senso la cultura può essere vista come la risultante, sempre contingente e ribaltabile, del potere di produrre o
di inibire i discorsi da parte dei vari attori sociali (Foucault, 1972).
6
http://www.microsoft.com/dynamics/accountingprofessionals/ap_boomer_trainlearn.mspx, sito consultato il 29-05-08. Si
trova oggi in http://www.sefip.gov.uk/pdf/marketplace/Developing_a_true_organisational_learning_culture.pdf
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visibile comunità professionale che comprende formatori aziendali, associazioni professionali,
rappresentanti di società di consulenza, docenti universitari che scrivono sul tema, ecc.) hanno
sugli obiettivi e sulla qualità della formazione, e sulle modalità operative attraverso cui si può
presidiare tale qualità in ciascuna fase di un progetto formativo (analisi dei fabbisogni,
progettazione, realizzazione, valutazione dei risultati)7. Ogni formatore, in quanto tecnico in grado
di padroneggiare teorie e metodologie specifiche, ed impegnato a tenere aperti i canali di confronto
con la propria comunità professionale, ha in mente quali dovrebbero essere gli “standard di qualità”
da rispettare nelle varie fasi di impostazione ed attuazione dei progetti formativi8; aderisce inoltre,
più o meno esplicitamente, ad un codice etico condiviso all’interno della propria comunità di
riferimento che ne orienta l’agire9. Nella costruzione della cultura della formazione interviene
dunque l’adozione di principi, criteri e linee-guida e pratiche aventi una validazione, finanche a
livello internazionale, da parte della comunità professionale dei formatori: tali principi configurano
quindi una sorta di “cultura formativa a cui tendere” che i professionisti della formazione si sforzano
di promuovere all’interno delle organizzazioni. Gli Uffici Formazione e le risorse professionali da
essi attivate, interne ed esterne, forti delle accennate competenze disciplinari, dispongono quanto
meno di un “potere di influenza” rispetto alle decisioni in merito alle politiche formative in azienda.
Sono loro che sono in grado, oltre che di identificare le più idonee metodologie, di prospettare
taluni contenuti, di raccontare cosa avviene in altre aziende ed altro ancora. Tuttavia tali risorse
non sempre rappresentano -sulla base della nostra esperienza- un elemento decisivo nello
sviluppo della cultura della formazione in azienda, posizionandosi generalmente più sul “come” che
sul “perché” della formazione, più sugli strumenti che sulle finalità, finalità che debbono
necessariamente inscriversi nelle strategie definite dai vertici aziendali e, più specificatamente,
nella people strategy adottata.
È facile indicare quella che dovrebbe essere la situazione ideale a cui tendere, in grado di
mettere d’accordo tutti gli stakeholder. Perché una cultura della formazione “ricca” prenda piede
nelle organizzazioni è necessario che tutti coloro che gestiscono attività formative in azienda, in
stretta sinergia con i Responsabili del Personale e delle Funzioni coinvolte, divengano sempre più
parte attiva nella definizione delle finalità della politica formativa, discostandosi dalla matrice
culturale di tipo tecnico alla quale si è accennato. Se si vuole sostenere una cultura in cui la
formazione assuma un valore strategico, i soggetti che si occupano dei processi formativi devono
dialogare con il Management, entrare nel merito dei fini organizzativi che si perseguono con i vari
progetti formativi, cogliere le possibili incongruenze tra finalità palesi e latenti e, in particolare,
contrastare i pericoli di restare prigionieri della sindrome della “formazione apparente”10.
La nostra esperienza di gestione di progetti formativi ci testimonia – soprattutto, ma non solo in
Italia – una realtà che appare talvolta lontana da quella appena delineata. Affronteremo a seguire
alcuni nodi relativi alle condizioni organizzative che possono facilitare lo sviluppo di una cultura
della formazione, ed ai contributi che i formatori possono apportare allo sviluppo di un diverso e più
incisivo ruolo della formazione aziendale.
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La letteratura sulle metodologie con le quali gestire le varie fasi di un progetto formativo ha avuto, negli ultimi decenni,
uno sviluppo formidabile (Quaglino, 2006). Una grande messe di proposte si è concentrata sulle cosiddette metodologie
attive (Outdoor Training, Teatro d’Impresa, etc.): vedasi per tutti Rago, 2004.
8
A questo riguardo è significativa, in Italia, la presenza dell’Associazione Italiana Qualità e Formazione (AIQF). Essa
“adotta i principi e le norme di riferimento internazionali creando un modello di ingegneria e valutazione degli investimenti
formativi basato su principi, criteri e linee-guida propri dei sistemi di gestione per la qualità ISO”
(http://www.cestor.it/enti/aiqf.htm, sito consultato il 20/03/2011). Viene inoltre sempre più promossa, per i processi
riguardanti l’impostazione e l’attuazione dei progetti formativi -anche in relazione all’utilizzo dei Fondi Paritetici
Interprofessionali-, l’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità basato sui principi propri della normativa ISO
9001:2008.
9
In Italia, oltre al codice etico di AIQF, troviamo anche la “Carta dei valori” proposta dalla Associazione Italiana
Formatori (http://www.aifonline.it/showPage.php?template=istituzionale&id=144, sito consultato il 20/03/2011).
10
Sul tema della formazione apparente esiste un’ampia pubblicistica, a partire da Maggi (1974), Boldizzoni, Gagliardi (a
cura di, 1984).
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3. Cultura della formazione e valorizzazione del “capitale umano” tra retorica
e buone prassi
Abbiamo sottolineato il carattere diversificato e mutevole della cultura della formazione, in
connessione alla più ampia cultura aziendale, e la necessità di prendere in esame le prassi
espresse dai diversi attori sociali. Questa sottolineatura solleva implicitamente il dubbio che tali
prassi possano essere cosa diversa dai valori e comportamenti connessi alla professionalità dei
formatori. Eppure esiste, nei discorsi diffusi, un’unanime sottolineatura della rilevanza del “capitale
umano”, come vero asset strategico per le aziende che vogliano essere all’altezza delle sfide poste
dallo sviluppo sempre più rapido di quella che è stata chiamata la “società della conoscenza”. Chi
dunque può dissentire rispetto all’esigenza che ogni azienda ha di riuscire a creare un contesto
organizzativo in cui – come si afferma nella citazione sopra riportata – «everyone learns, and
everyone enhances their exceptional abilities»?
In effetti, una vastissima pubblicistica, a partire dagli atti dell’Unione Europea, in cui si
ribadisce la necessità di «investire ulteriormente nel capitale umano tramite il miglioramento
dell'istruzione e delle competenze»11, sembra oggi corroborare ampiamente questa cultura della
necessaria valorizzazione del capitale umano. «La conoscenza – afferma Drucker - è diventata la
risorsa economica chiave e la fonte di vantaggio competitivo dominante, se non l’unica» (Drucker,
1995). Rifkin (2000), il teorico della New Economy, sostiene che nel «capitalismo culturale, la
cultura non è più una sovrastruttura, ma una forza produttiva effettiva». Il dibattito che si è
sviluppato attorno a tali affermazioni, ponendole a confronto con le poco edificanti vicende di
alcune aziende ampiamente rimbalzate sulle cronache giornalistiche, ha portato qualche
osservatore critico a sottolineare la funzione di copertura ideologica che anche tali imprese
affidano ai discorsi sul capitale umano, sulla responsabilità sociale dell’impresa e simili (Gallino,
2005)12.
Osserviamo qui solamente che, pur essendo difficile accedere a precise statistiche sugli
investimenti formativi, la sensazione di chi opera nel campo della formazione è che non si registri –
come ci si aspetterebbe, stanti le dichiarazioni sulla rilevanza strategica del capitale umano – una
crescita verticale degli investimenti, e che, anzi, in presenza dei primi venti di crisi di mercato o di
restrizione della finanza pubblica, ci si affretta spesso a stringere i cordoni della borsa proprio
partendo dai budget della formazione.
Se gli investimenti per sviluppare il capitale umano fossero considerati veramente strategici ci
si aspetterebbe, oltre ad una forte crescita degli investimenti formativi, una più marcata attenzione
anche alla valutazione del loro ritorno; spesso le prassi valutative in uso, pur partendo dalla
enunciazione di voler riferirsi al “modello dei quattro livelli di Kirpatrick”13 – rimangono quasi
esclusivamente ancorate alla valutazione del gradimento; assai più raramente contemplano la
valutazione dell’apprendimento, mentre rimangono per lo più inosservati – anche a causa delle
11

Comunicazione al Consiglio europeo di primavera, il 2 febbraio 2005, dal titolo «Lavoriamo insieme per la crescita e
l'occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona». Comunicazione del presidente Barroso con l'accordo del
vicepresidente Verheugen
(vedasi http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/growth_and_jobs/c11325_it.htm, sito
consultato il 20/03/2011). È significativo che, nel 2003, soltanto il 4,7% degli italiani fra i 25 e i 64 anni aveva svolto
attività formative. L’obiettivo comunitario da raggiungere entro il 2010, conosciuto appunto come “Strategia di Lisbona”, è
del 12,5% (Editoriale di Francesco Florenzano su Input 2005, Gennaio-Febbraio).
12
Rimanendo su un piano critico generale, si deve anche sottolineare quanto spesso venga disinvoltamente eluso il
tema di come si possano conciliare le affermazioni sul necessario investimento in capitale umano con quello che
Bourdieu (1999) chiama l’ “habitus di precarietà” (che investe un numero crescente di lavoratori precari, a rischio di
downsizing aziendale, ecc). «La filosofia d’impresa» - afferma Bordieu - «non ha mai tanto parlato di fiducia, di
cooperazione, di lealtà e di cultura d’impresa proprio in un’epoca in cui la continua adesione viene ottenuta attraverso la
scomparsa di tutte le garanzie temporali [...]. Adesione che, d’altronde, non può che essere incerta e ambigua, perché la
precarietà, la paura del licenziamento, il downsizing possono, come la disoccupazione, generare angoscia,
demoralizzazione o conformismo». Su questo tema e sulle conseguenze dei vasti cambiamenti nel mercato del lavoro in
termini di adesione e di sviluppo del capitale umano torneremo in questa rivista, stanti anche le differenti interpretazioni
degli autori. Sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, ved. Mattalucci, Parenti, Sarati (2010).
13
Il modello messo a punto nel 1959 da Donald Kirkpatrick si sviluppa, com’è noto, su quattro livelli ed è detto anche
gerarchico perché i dati raccolti a ciascun livello servono da base per la valutazione al livello successivo. I livelli sono: a)
le reazioni dei partecipanti; b) l’apprendimento; c) l’applicazione di quanto appreso; d) i risultati per l’organizzazione.
(Kirkpatrick, 1994).
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difficoltà tecniche – quelle dei due livelli superiori, i più significativi per apprezzare il ROI della
formazione. La sproporzione tra l’ampiezza e varietà di proposte metodologiche in tema di
valutazione e la debole pratica applicativa nelle aziende è segno – dal nostro punto di vista – di
una cultura della formazione ancora tutta da costruire.14 «C’è – è stato osservato – una sorta di
rassegnata accettazione della complessità e, quindi, dell’insolvibilità del tema della valutazione
della formazione, e ciò porta a poca innovazione sia sul piano teorico-concettuale sia sul piano
metodologico» (Boldizzoni, 2004).
Difficile è dunque non pensare che le affermazioni sulla rilevanza strategica del capitale
umano nella società della conoscenza siano connotate da un’abbondante deriva retorica. Le
affermazioni sulla conoscenza come asset strategico per il “capitalismo culturale” paiono essere
per lo più inscrivibili nel repertorio più aggiornato dei “labirinti morali” studiati da R. Jackall, come
manifestazione di quella che egli chiama “destrezza con i simboli”, vale a dire la capacità di valersi,
nel discorso pubblico, di edificanti teorie alla moda (Jackall, 1989). Tuttavia sono proprio le
ricorrenti affermazioni retoriche a sostegno della valorizzazione del capitale umano che hanno
trovato riscontri anche nella gran parte delle offerte formative15: emerge poco – quasi fosse
scontato – il nodo delle condizioni di contesto e delle dinamiche che lo caratterizzano, non sempre
facilitanti (quando non divengono addirittura ostative) lo sviluppo dei talenti.
Se – per riprendere il filo del nostro ragionamento – si vuole superare la sindrome della
formazione apparente, occorre tenere le riflessioni che si fanno in azienda attorno ai piani ed ai
programmi di formazione al riparo dalle tante (e non disinteressate) retoriche e mode manageriali
che sovente connotano il mercato della formazione, facendo sì che esse assumano un reale valore
per l’azienda. Si tratta di un proposito facile da enunciare ma difficile da mettere in pratica: il tema
delle retoriche e delle “mode manageriali” ha dato luogo ad un amplissimo campo di studi critici,
senza peraltro scalfire il successo che tali mode riscuotono in azienda16.
Ai fini del nostre riflessioni sulla cultura della formazione è utile riferirsi agli studi di
Abrahamson (relativi alla così detta “theory of management fashion”) focalizzando l’attenzione sui
discorsi sviluppati da alcune società di consulenza: si può osservare una sorta di “ciclo di vita”
delle mode relative alle diverse tecniche manageriali che, di volta in volta, promettono di superare i
limiti incontrati da modelli e strumenti precedentemente diffusi. Seguire le mode, non lasciando il
dovuto spazio a processi riflessivi che mettano in evidenza quali risultati si sono ottenuti rispetto ai
benefici attesi, significa condannarsi a non valutare il ritorno dell’investimento formativo. Non vi è
neppure tempo per riflettere sulle condizioni organizzative e culturali che devono esser presenti
quando si vogliano applicare tali tecniche, perché nel frattempo, per lo stesso ordine di problemi
aziendali, emergono nuove proposte di strumenti “di sicura efficacia”17.
Ciò che le analisi di Abrahamson (incentrate su sofisticate valutazioni statistiche) non mettono
sufficientemente in luce sono le discrasie che possono manifestarsi tra i discorsi sui modelli e sulle
tecniche manageriali, e le applicazioni che se ne fanno nei progetti formativi e nelle
sperimentazioni aziendali. C’è spesso, in queste ultime, un “depotenziamento” del portato di
innovazione presente in taluni concetti, modelli e tecniche che le fa apparire come facilmente
recepibili dalle aziende, senza dover affrontare difficili cambiamenti culturali e senza mettere in
14

Una ricerca ISTUD su oltre 100 aziende -citata in (Quarantino, 2004) - testimonia la debole presenza di prassi di
valutazione formativa e l’insoddisfazione per tale stato di cose.
15
È molto facile incontrare affermazioni del tipo: «Perché le aziende dovrebbero investire sempre più in formazione?
Implementare sistemi di apprendimento e quindi di formazione vuol dire creare vantaggi competitivi, rendere più agevole
l’esecuzione delle strategie, trasformare i cambiamenti in momento di crescita, valorizzare le persone e soprattutto
gestire i talenti, vero differenziale delle moderne organizzazioni, allineandoli alla cultura aziendale (corsivo nostro)».
L’utilizzo del termine “cultura”, in correlazione con “allineamento” appare quantomeno discutibile. La citazione è riportata
dal sito http://www.areapress.it/vediarticolo.asp?id=15201, sito consultato il 20-03-2011.
16
Citiamo, tra i tanti, i contributi Czarniawska (1995), Abrahamson (1996), Abrahamson, Fairchild (1999).
17
Abrahamson (Abrahamson, 1996) chiama progressive normative expectation la retorica che sostiene le aspettative
sull’affinamento progressivo delle tecniche. In Abrahamson, Fairchild (1999) gli autori esaminano il susseguirsi dei cicli di
vita delle mode concernenti le tecniche manageriali di job empowerment, circoli della qualità, total quality management,
business process reengineering che, com’è noto, hanno avuto (e, per molti versi, ancora hanno) grande rilievo nel
mercato della formazione. Le fortune delle differenti mode sono legate alla retorica che alimenta le sempre nuove
proposte avanzate dalle società di formazione e consulenza e che trova rinforzo nella propensione diffusa che talvolta si
riscontra a sfruttare tali proposte per veicolare verso i diversi stakeholders una positiva immagine di attenzione ai più
moderni approcci (Meyer, Rowan, 1977).
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discussione le strutture, le prassi gestionali e gli equilibri di potere. Eppure, a nostro parere, è
proprio quest’azione di depotenziamento che consente, sul lato dell’offerta di formazione, di
alimentare la promessa di risultati di breve termine e che può indurre, nelle organizzazioni, la tacita
accettazione di una “formazione apparente”18.
Poiché si tratta di un punto essenziale che è opportuno riconoscere se non si vuole essere
condizionati dalle enunciazioni retoriche sulla valorizzazione del capitale umano, è utile fornire
almeno un paio di esempi di come si possa ottenere, in sede formativa, il depotenziamento di
concetti, modelli e tecniche.
Il primo esempio si riferisce al concetto di empowerment. Secondo una definizione proposta
dalla Banca Mondiale l’empowerment è un processo di «aumento della capacità degli individui o
dei gruppi di compiere delle scelte e di trasformare quelle scelte nelle azioni e nei risultati voluti,
per costruire i diversi beni collettivi e per migliorare l'efficienza e l'imparzialità del contesto
organizzativo ed istituzionale che governa gli stessi»19. In tale accezione, al centro del processo di
empowerment si colloca non semplicemente l’idea di impedire che le persone s’impoveriscano
professionalmente (attraverso l’opportunità di partecipare a programmi di life-long training), ma
proprio di acquisizione di potere, ossia di maggior autonomia decisionale, e migliore possibilità
d’influenza all’interno del contesto organizzativo di riferimento, in un rapporto interlocutorio con altri
ruoli. Una tale visione dell’empowerment (che coinvolge non solo i singoli, ma i gruppi di lavoro) si
discosta con tutta evidenza da alcune prassi organizzative e formative che, di fatto, riducono il
concetto di empowerment ad un processo di sviluppo, spesso proposto come ricetta
universalistica, delle attitudini individuali, configurabile come un attitudinal shaping (Wilkinson,
1998), oppure a programmi di formazione volti a contrastare l’obsolescenza professionale, laddove
non si arrivi al paradosso di confondere la valorizzazione del capitale umano e l’arricchimento dei
ruoli con un processo che deve solo produrre “allineamento”.
La stessa sorte, di depotenziamento concettuale e di standardizzazione al ribasso delle prassi
applicative, ha subito in qualche caso l’idea dello sviluppo di “Comunità di Pratica” (CdP)
(Gherardi, 2008). Le ricette consulenziali sono spesso ridotte a “disegno a tavolino” – ancorché
sostenuto da soluzioni digitali “user centered” – di presunte community, in realtà sovente
corrispondenti a professionisti legati tra loro dall’appartenenza alla stessa unità organizzativa o al
medesimo ruolo formale. Il consolidamento di tali “aggregati sociali” è ritenuto di importanza
“strategica” per l’organizzazione, sino al punto di parlare di management by communities nella
illusione di avere accesso “per editto” al patrimonio di saperi taciti, e fondando su tale illusione
quella che vorrebbe essere la politica aziendale di knowledge management (Mattalucci, 2003).
Gli esempi citati (ed i molti altri si potrebbero portare) ci portano a considerare come il
depotenziamento del portato di innovazione stia alla base di talune iniziative formative, in
particolare ove siano incentrate esclusivamente sulle tecniche (senza riflessioni sulle condizioni
che rendono o meno applicabili tali tecniche). Tutto questo ci induce ad interrogarci su una serie di
questioni relative alla cultura della formazione che troviamo presente, in un dato momento, in una
data organizzazione. Per esempio, in che termini possiamo parlare di aperture verso processi di
apprendimento organizzativo piuttosto che della persistenza di un orientamento a sostegno di
modalità non più funzionali di gestione? Quali sono le ragioni del permanere di una cultura
gestionale che spesso appare poco propensa a mettersi in discussione? Cosa comporta tutto
questo in termini di effettive possibilità di cambiamento dei modelli manageriali, sui quali pure si
spendono numerosi programmi formativi?
18

In casi estremi si può parlare, in riferimento agli ostacoli che s’incontrano nel tentativo di far crescere la cultura della
formazione, di presenza - nell’ambito dei discorsi che talvolta connotano l’adozione e lo sviluppo di piani e progetti
formativi - di forme di “ipocrisia organizzativa”, utilizzando tale termine nel senso tecnico indicato da Brunsson (1995),
vale a dire come strategia discorsiva in grado di affrontare il problema della differenza tra ciò che dentro l’organizzazione
“è possibile dire e ciò che è possibile fare”. Brunsson afferma che «L’ipocrisia implica che quanto si può e si deve dire
venga detto [...] anche da personaggi importanti [...] ma senza che il discorso conduca all’azione corrispondente. [...]
Inoltre dal momento che i discorsi e le decisioni non sono collegati all’azione, è più facile accettare variazioni e
contraddizioni all’interno di essi...» (Brunsson, 1995).
19
Citazione riportata nel documento Health Evidence Network (HEN) del WHO, What is the evidence on effectiveness of
empowerment to improve health?, Annex 1. Empowerment and related concepts: definitions and dimensions, 2006, pp.
17 (consultabile sul sito http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf). Per una definizione di empowerment si veda
anche Wilkinson (1998); sul tema dell’empowerment e delle possibili declinazioni in ambito organizzativo si rimanda
inoltre a Piccardo (1995) e Butera (1999).
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La risposta da dare alle domande sopra formulate non può essere, a nostro modo di vedere,
troppo generale. Esiste una variabilità di situazioni nelle quali chi propone iniziative di formazione
può giocare un ruolo, anche rilevante, nella costruzione di una cultura della formazione capace di
uscire da affermazioni ritualistiche e restituire valenza strategica (e non retorica) alla
valorizzazione dei saperi. È su questo terreno di gioco, fatto di discrasie tra intenzioni dichiarate ed
intenzioni reali, di fraintendimenti nei codici linguistici utilizzati, ma anche di problemi organizzativi
che reclamano una soluzione, di attori sociali che desiderano accettare le sfide, ed altro ancora,
che i responsabili della formazione e i formatori si trovano ad interpretare il proprio ruolo. È un
terreno spesso fluido dove si confrontano e scontrano, nell’attivazione e gestione dei progetti
formativi, punti di vista ed interessi diversi dei vari stakeholders; punti di vista ed interessi che si
possono modificare nel corso dello svolgimento di tali progetti. Si tratta per i responsabili della
formazione (e per i consulenti-formatori esterni che non si accontentino di assecondare le mode
formative, ma si sentano impegnati a far crescere la cultura della formazione dell’azienda cliente)
di guadagnare sul campo, nel corso dei progetti formativi, spazi ragionevolmente più ampi per
consentire all’azienda di beneficiare di nuove competenze e di valorizzare davvero il potenziale
professionale delle persone coinvolte.
Quella che qui proponiamo è dunque – come già accennato – una concezione del ruolo del
Formatore – interno o esterno che sia – diversa da quella prevalente, ispirata ad un “approccio
politico” allo sviluppo della cultura della formazione, riconducibile alla metafora del “gioco di
implementazione”, ed, in particolare, alla capacità di produrre un sufficiente consenso sulla
esigenza di non accontentarsi delle mode, ma di lavorare per costruire le condizioni organizzative
che consentono realisticamente di andare al di là della formazione apparente. Si tratta, in altri
termini, per un formatore, di accettare di operare come “agente di cambiamento culturale”, in grado
di riconoscere come i processi formativi costituiscano un campo di azione nel quale sono presenti
molteplici attori sociali, essendo ognuno portatore di proprie attese ed interessi e di un suo
specifico potere di influenza: in tale campo di gioco (o “arena”20) anche i discorsi e le retoriche che
si sviluppano attorno alla formazione sono espressione di una tensione per confermare o ridefinire
e la propria posizione.
Di questo si avrà modo di dire più avanti, anche in relazione ad alcuni casi reali che saranno
presentati. Ora dobbiamo però allargare un po’ il campo della riflessione considerando assieme i
processi di formazione e quelli di apprendimento, o meglio le iniziative formative formalmente
strutturate e le occasioni di apprendimento che hanno luogo nello svolgimento delle attività
lavorative o che passano attraverso la partecipazione a gruppi e comunità professionali.

4. Contesti di apprendimento formali ed informali
C’è una questione di livello generale che emerge quando si tenti di comprendere quale sia la
“dialettica dei valori” che si sviluppa attorno alle prassi formative; la possiamo riassumere nella
domanda “a cosa si riferiscono i vari attori sociali quando parlano di formazione?” Solo alle
iniziative corsuali formalizzate nell’ambito dei piani e programmi di formazione o all’insieme dei
“contesti formativi”, vale e dire alle possibilità di apprendimento che sono offerte ad una persona
(in primis attraverso le attività lavorative che egli svolge)21? L’apprendimento nell’ambito dei
contesti professionali nei quali un soggetto opera è notoriamente la principale fonte di acquisizione
di competenze, tanto più ricca quanto più tali contesti si connotano per la presenza di ruoli
lavorativi che consentono di cumulare esperienze significative e diversificate, offrendo occasioni di
scambio con i colleghi, di contatto con i “clienti” della propria unità organizzativa, di confronto con
le comunità professionali esterne ed altro ancora.

20

La metafora dell’arena - che mette in luce come ogni processo di cambiamento costituisca una partita dagli esiti non
mai completamente prevedibili- deriva dalla già citata teoria dell’“attore sociale” nell’ambito della quale si muove anche
Bardach (1978).
21
Rientra in questo ambito anche il dibattito sui processi di autoformazione, tema tanto più attuale quanto più
frammentata risulta l’esperienza professionale dei soggetti. Si veda in proposito una ricerca ISFOL “Tra orientamento e
auto-orientamento, tra formazione e auto-formazione” (Grimaldi, Quaglino, 2004); sempre sul tema della formazione
centrata sulla persona e “oltre l’organizzazione”, si veda Quaglino (2004 e 2006b).
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Anche nel campo dei sistemi di formazione professionale e delle prassi di accreditamento delle
competenze acquisite si distingue, a livello di Unione Europea, tra apprendimento “formale”
(all’interno di percorsi formativi) ed apprendimento “informale” (che avviene nell’ambito di altri
contesti di apprendimento)22.
La questione dei rapporti tra contesti di apprendimento formali e non formali non è certo di
poco conto in rapporto alla cultura della formazione di un’azienda; essa può tuttavia alimentare
aspetti anche ambivalenti. Esiste una diffusa opinione a vantaggio dell’imparare sul campo,
attraverso la prassi lavorativa: secondo un tale orientamento valoriale tutto ciò che sta fuori dal
circolo del “praticantato” o dalla esperienza on the job è “teoria”, «bella ma poco utile» (o, come
spesso si legge nei questionari di gradimento compilati a fine corso, «molto interessante sul piano
personale ma poco applicabile dentro la nostra organizzazione»23). Il corollario che taluni possono
derivare da un siffatto “teorema” è la svalutazione delle iniziative formative o la loro riconduzione a
“rito”. Capita con frequenza di sentire, soprattutto tra il middle management, ragionamenti del
tipo24: «Le competenze che contano s’imparano con l’esperienza; io sono tanti anni che occupo
questa posizione, dunque.... Sono comunque contento di partecipare al corso: è sempre utile
sentire nozioni nuove!», o viceversa affermazioni quali: «Sono tutte cose che già si sanno, ma mi è
servito a dare loro un nome», spostando così l’attenzione ad un livello puramente “linguistico” o
classificatorio.
Per quanto limitative in termini di effettivo cambiamento possano essere le opinioni sopra
ricordate, esse inducono ad indagare i confini tra processi formativi formalizzati ed i processi di
apprendimento che seguono percorsi informali, meno facili da individuare, ma potenzialmente
assai ricchi in termini di crescita professionale. Il tema dell’integrazione tra i due processi diventa
allora un punto chiave delle riflessioni che si possono fare attorno al cambiamento della cultura
formativa. Separare i due processi significa decontestualizzare le proposte formative: in aula si
parla ad esempio di problem solving e decision making, e non si ragiona sui processi reali con i
quali in azienda si affrontano i problemi, si prendono le decisioni, e sulle effettive prerogative
decisionali dei diversi ruoli.
Eppure, tutte le proposte formative promettono un ritorno dell’investimento formativo.
Decontestualizzare significa banalizzare e depotenziare – come già abbiamo argomentato a
proposito di concetti di empowerment e di CdP – il senso di tali proposte, anche quelle più
meditate e promettenti. Esse rischiano così di venir ridotte a “mode”, che si affermano e
rapidamente si consumano nel mercato della formazione. L’oblio delle proposte anteriori, superate
da nuove mode, avviene senza che siano analizzate le ragioni delle mancate promesse: ci pare
questa l’altra faccia della medaglia rispetto alla debole valutazione del ritorno degli investimenti
formativi. Senza una qualche integrazione le iniziative formative che un’azienda attua rischiano di
essere racchiuse in una gabbia (più o meno dorata a seconda della ricchezza dei setting formativi
prescelti e dei “cerimoniali” che l’accompagnano) e diventa difficile parlare di ritorno
dell’investimento formativo.
Il tema dell’integrazione tra processi di formazione formalizzati e processi di apprendimento
informali è – come noto – ben presente nella letteratura sulla formazione. Senza entrare qui nel
merito, basterà ricordare, tra le altre cose, le riflessioni sull’action learning 25, vista come strategia
educativa per consentire ai gruppi di fare esperienza e di riflettere sulle modalità di soluzione di
problemi che hanno luogo all’interno dell’organizzazione (Revans, 1980 e 1982) e, in tempi più
recenti, i dibattiti sulla possibilità di utilizzare la formazione come leva per mettere in valore i
“saperi” delle CdP (Piccardo e Benozzo, 2005; Scotti e Sica, 2007) o per consentire che le
Comunità di Apprendimento (CdA), sorte nel corso di programmi formativi, possano
realisticamente sopravvivere e mettere radici all’interno dell’organizzazione (Mattalucci, Sarati,
2007).
Proprio per il ruolo cruciale che riveste rispetto al superamento della formazione apparente, la
ricerca di un efficace raccordo tra contesti di apprendimento formali e non formali rappresenta, a
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Nei documenti dell’U.E. in materia di VET System si distingue – forse con un eccesso di scrupolo analitico – tra
apprendimento formale, non formale ed informale, dove la distinzione tra non formale ed informale si connette alla
intenzionalità o meno di arricchire le proprie competenze dal punto di vista di colui che impara.
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Si veda nel precedente numero di questa rivista il contributo di Zanardo (2010) e Commenti.
24
Le citazioni sono tratte dai questionari di gradimento somministrati da chi scrive alla fine di un corso di formazione.
25
Si veda nel precedente numero di questa rivista i contributi di Mattalucci (2010), Vino (2010) e Commenti.
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nostro modo di vedere, un punto cardine rispetto alla maturità o meno che ha in azienda la “cultura
della formazione e dell’apprendimento”, innanzi tutto a livello dei vertici aziendali, ma anche del
middle Management e degli altri stakeholder. Non basta certamente lasciare ai soggetti che
fruiscono di iniziative formative la ricerca di un tale raccordo, sperando che siano essi a farsi
protagonisti del trasferimento nella prassi lavorativa delle competenze apprese in aula (oppure in
altri contesti di apprendimento comunque lontani dalle proprie prassi)26. Considerare inoltre
l’apprendimento come una pratica attiva, situata in specifici contesti, mediata da gruppi di lavoro o
da CdP, pone, come si è accennato, il problema della ricchezza dei contesti gestionali ed
organizzativi (Lave e Wenger, 1991; Wenger, 2000; Gherardi, 2006).
Occorre dunque ricercare proattivamente le modalità e le condizioni di raccordo; ma questo
non può avvenire operando in condizioni di invarianza gestionale ed organizzativa, senza riflettere
sulla strategia del personale in essere in azienda, sui modelli di organizzazione del lavoro, sulla
cultura gestionale, sulle politiche di empowerment (nel senso ampio chiarito in precedenza) e di
riconoscimento e gestione delle conoscenze presenti in azienda, mettendo questi ultimi aspetti al
riparo da retoriche di facciata sui temi della valorizzazione del capitale umano.

5. Il ruolo dei responsabili della formazione e dei professionisti della
consulenza nella crescita della cultura della formazione: indicazioni pratiche
e case-history.
L’idea di fondo che abbiamo adottato per delineare l’evoluzione della cultura formativa
s’incentra sulla presenza di una consapevolezza diffusa di dover integrare tra loro i piani di
formazione che l’azienda adotta ed i processi di apprendimento che hanno luogo sul campo, in
modo che essi si sostengano reciprocamente. Senza una specifica attenzione alla creazione di
contesti organizzativi che consentano l’acquisizione e lo sviluppo di competenze, non esistono le
condizioni perché si affermi un’adeguata cultura formativa.
Avendo sposato questo punto di vista, ne discendono alcune affermazioni che, diversamente,
potrebbero apparire poco plausibili. Nelle Pubbliche Medie Imprese, com’è noto, è limitato il ricorso
ad iniziative formative (e neppure esiste un Ufficio Formazione); tuttavia – come numerose
ricerche hanno messo in luce – i modelli organizzativi adottati da talune PMI possono consentire al
personale impiegato l’acquisizione sul campo di importanti competenze, secondo un modello che è
stato variamente denominato: situated learning (Lave e Wenger, 1991; Anderson, Reder e Simon,
1996), cognitive apprenticeship (Bandura, 1997), etc. Viceversa, la presenza di un “sistema per la
qualità della formazione”, certificato secondo gli standard ISO, che sia esclusivamente incentrato
sui processi formativi in sé (dall’analisi dei fabbisogni alla valutazione finale) – senza connessioni
con i contesti di apprendimento presenti nell’organizzazione – non può essere considerato un
indicatore decisivo rispetto alla cultura della formazione, soprattutto tenendo conto delle possibili
derive di mera applicazione formalistica che a volte connotano la gestione dei sistemi di qualità
(Colombo, 2004).
Quali sono dunque gli aspetti che, in un’azienda, valgono a connotare l’esistenza di un
effettivo sforzo d’integrazione della cultura della formazione e quella dell’apprendimento?
Proviamo a rispondere sinteticamente a questa domanda facendo riferimento alla esistenza o
meno delle prassi gestionali indicate nella tabella riportata qui di seguito (senza ovviamente voler
dare ad essa il valore di un repertorio esaustivo di azioni da intraprendere e tanto meno pensare a
tali azioni come riconducibili a metodiche standard). La ragione per cui abbiamo selezionato talune
prassi rispetto ad altre, sta in quello che, sulla base della nostra esperienza, riteniamo essere il
contributo che ne può derivare per ricomporre la separatezza tra formazione e realtà lavorativa.
26

Non si vuole sicuramente negare che non vi siano spazi per un “raccordo strisciante” tra formazione e prassi
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come indicano con grande frequenza le attività di follow up formativo – tale raccordo, se lasciato alla sola iniziativa dei
partecipanti ai corsi, può risultare scarsamente efficace, stanti i vincoli organizzativi e culturali che essi incontrano e che
li scoraggiano dal portare avanti loro iniziative.
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Collegamenti della formazione con le politiche del personale attraverso:
diffusione di modelli gestionali che responsabilizzano la dirigenza nello sviluppo
delle competenze dei collaboratori;
formazione ed apprendimento collegati a processi gestionali (di valutazione,
mobilità, etc) basate sulla valorizzazione di competenze chiave impiegate nei
processi lavorativi (“gestire per competenze”);
sviluppo di effettive politiche di empowerment.

Formazione a supporto dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
formazione a supporto del change management (CM):
- creazione di modelli di organizzazione del lavoro che mirano a dar spazio alla
crescita professionale delle persone;
- coinvolgimento dei formatori nei progetti di change management;
- valorizzazione del ruolo che la formazione gioca nei progetti di cambiamento non solo
come strumento per garantire la “provvista di competenze”, ma anche come
strumento di creazione di cultura e consenso tra gli attori coinvolti.

Collegamenti con le politiche volte a facilitare lo sviluppo di Comunità di Pratica:
- formazione finalizzata a “nutrire” lo sviluppo di CdP;
- progettazione degli interventi formativi coinvolgendo le CdP per mettere a fuoco le
“buone prassi”;
- interesse a seguire nel tempo le CdA creando occasioni nelle quali esse possano
trasformarsi in CdP;
- sostegno allo sviluppo di una cultura manageriale in grado di accrescere le capacità
di apprendimento organizzativo (management by learning).

Le prassi gestionali evidenziate inducono una riflessione critica sulla capacità che può o meno
avere oggi nelle aziende la funzione formazione, insieme ai consulenti-formatori esterni, di
stimolare e sostenere tali prassi. Essere agente di cambiamento significa infatti, per chi si occupa
di formazione, entrare nel merito di specifiche questioni di people strategy e di sviluppo
organizzativo, come quelle richiamate in tabella. Una simile riflessione serve a mettere in luce, a
nostro parere, possibili linee di necessario sviluppo delle professionalità dei formatori in termini di
acquisizione di key competence che vanno ben oltre lo specifico campo delle teorie
dell’apprendimento e delle metodologie formative.
Le prassi menzionate – che non sono ovviamente riservate solo alle grandi organizzazioni –
richiedono, beninteso, il riferimento a specifici concetti, modelli e tecniche (sui quali non ci
dilunghiamo), ma il fatto di averle richiamate non deve essere interpretato – è bene ripeterlo –
come perorazione dell’impiego di “ricette manageriali” più o meno alla moda. Lo sforzo di
implementazione di un’adeguata cultura della formazione e dell’apprendimento non si esaurisce
con l’adozione di specifici progetti, ma si configura piuttosto come processo continuo, capace di
durare nel tempo.
Nell’ambito della definizione processuale che abbiamo dato di tale cultura, legata all’incontro /
scontro delle opinioni e degli interessi dei vari attori sociali, il tema del suo sviluppo chiama in
causa, come già sottolineato, la metafora del gioco. Il termine implementation game può essere
utilizzato per mettere in evidenza come i cambiamenti nella cultura di una organizzazione siano da
considerarsi come la risultante delle tensioni, dei confronti critici e dei contrasti tra coloro che
intendono dar rilievo ad alcuni valori e coloro che, in termini più o meno consapevoli, contrastano i
tentativi di cambiamento utilizzando il loro potere di influenza (i “contro-implementatori”27). Ne
27
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discende che nessun progetto formativo avente una qualche complessità si presenta mai come lo
svolgimento lineare di un percorso razionalmente pensato sin dall’inizio, ma si configura come una
successione cangiante di mosse da giocare per consolidare, sul piano dei comportamenti e delle
attribuzioni di senso, i risultati via via raggiunti. L’analisi in itinere di quanto accade nel corso del
progetto è tanto più utile quanto più apre, tra le persone coinvolte, spazi di autoconsapevolezza
delle proprie logiche di azione28.
Il caso “Una società di assicurazione”, di seguito riportato, mostra appunto quale può essere il
concreto svolgersi del ciclo di vita di un progetto, con i relativi successi e limiti incontrati nel
produrre cambiamento organizzativo.

Una società di assicurazioni
Premessa
Il presente caso intende fornire un esempio di come si possa, nel corso di un progetto
formativo, far evolvere la cultura della formazione e dell’apprendimento. Il punto d’avvio
del progetto è stata la richiesta del Top Management di voler continuare un percorso
formativo già iniziato in precedenza sulle tecniche di problem solving e decision making
viste come parte integrante delle strategie di empowerment dei Professional e delle
Seconde linee manageriali. Grazie ad una già evoluta cultura formativa presente in
azienda è stato agevole per i formatori concordare con il Committente (la funzione
Personale) una linea di azione finalizzata (attraverso azioni mirate di coaching e di
training on the job) a realizzare quella saldatura tra formazione ed apprendimento sul
campo che abbiamo indicato al § 4 come condizione necessaria per poter parlare di
ritorno dell’investimento formativo. Di fatto su questo terreno si sono registrati (come
testimoniano le analisi di follow up condotte) incoraggianti elementi di successo, proprio
in termini di superamento della formazione apparente. Gli aspetti di interesse del caso
consistono soprattutto nell’analisi dei percorsi che il progetto ha assunto in virtù delle
riflessioni su quanto, in corso d’opera, andava emergendo nella percezione dei diversi
attori sociali, arrivando anche a modalità di presa delle decisioni da parte dei vertici
aziendali. Quest’ultimo fronte, sul quale, alla fine del progetto, si era deciso di collocare il
“gioco di implementazione”, avrebbe certamente potuto prevedere ulteriori sviluppi.
Le richieste del cliente e la fase iniziale del progetto
Nel caso della società in questione – un’azienda assicurativa di medie dimensioni, parte
di un gruppo internazionale – la richiesta iniziale era quella di favorire l’utilizzo di
adeguati strumenti di analisi e valutazione (“tecniche” di problem solving e decision
making per Professional, “Seconde linee” e per il Management): tali tecniche dovevano
essere il più possibile condivise, per poi divenire patrimonio diffuso dell’intera
organizzazione, garantendo in tal modo l’adesione ad un “metodo” comune di fronte ai
problemi emergenti e alle decisioni da assumere.
La domanda di formazione – è bene precisarlo fin da subito – appariva sostenuta da un
ampio Commitment, rappresentato sia dalle Funzioni Formazione e Personale, sia da
una forte attenzione ai processi formativi e da un coinvolgimento diretto da parte
dell’Amministratore Delegato (AD).
Nel corso della progettazione si decise di utilizzare una serie di strumenti d’indagine,
praticabili in virtù della forte sponsorship interna:
- interviste con l’AD e le prime linee di Dirigenti, mirate a meglio comprendere il senso
e il valore aggiunto che al possesso di tali tecniche veniva attribuito nel contesto e nel
momento che l’organizzazione viveva;
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- osservazione di una riunione del Gruppo di Management (GdM) e di alcune riunioni
delle Prime linee con i loro collaboratori, per individuare le modalità in essere di
analisi dei problemi e di gestione del processo decisionale;
- un paio di focus group con un campione di Seconde linee e Professional, per
identificare aspettative sull’intervento formativo, esperienze pregresse, situazioniproblema e processi rilevanti sui quali costruire esperienze di apprendimento, a
partire dall’applicazione di alcune tecniche.
A valle delle azioni di analisi risultò chiaro che la finalità implicita nell’avvio del percorso
formativo era duplice:
• per quanto riguarda il Management, il cambiamento delle forme di partecipazione ai
processi/progetti finalizzati ai traguardi di business ed all’attuazione della mission
aziendale, attuata a livello di GdM, ma anche attraverso un diverso modello di
raccordo tra Prime e Seconde linee aziendali;
• più estesamente il bisogno da un lato di potenziare la capacità propositiva dei soggetti
in un contesto in forte cambiamento, e dall’altro di diffondere modalità di
partecipazione ai processi di sviluppo organizzativo (e ai momenti decisionali) fondate
appunto sulle tecniche apprese e condivise, in modo che il loro impiego diventasse
una sorta di habitus nei modi di partecipazione alle riunioni.
Si decise di puntare su una strategia di intervento distinta per ruoli di Professional,
Seconde linee e Management, con un “training mix” così articolato per target:
Professional e Seconde linee:
- procedere in prima battuta con una serie di interventi formativi centrati sulle tecniche
di problem solving/ decision making, costruendo intorno a tale “dominio metodologico”
una Comunità di Apprendimento trasversale rispetto alle strutture aziendali,
comprensiva di tutte le Seconde Linee e i Professional;
- far seguire a questa prima fase un’attività di coaching e di training on the job
effettuata dai Consulenti/Formatori dividendo i Corsisti in piccoli gruppi, in cui si
dovevano sviluppare progetti di miglioramento fondati su un corretto utilizzo delle
“tecniche” e degli strumenti appresi.
Gruppo di Management (AD e “Prime linee”):
- coinvolgere nel piano formativo anche il GdM con un percorso parallelo centrato sulla
condivisione di alcune tecniche applicate a casi reali che il gruppo si trovava ad
affrontare.
Gli sviluppi in itinere ed i fattori chiave emersi
A livello di Seconde linee e Professional la costruzione delle Comunità di Apprendimento
(CdA) ebbe successo; il programma formativo venne apprezzato dai partecipanti, e si
decisero alcune linee di sviluppo, fondate sul recupero dei risultati dell’esperienza
formativa come “primo passo” per favorire lo sviluppo di vere e proprie Comunità di
Pratica (CdP), proseguendo lungo un percorso che aveva comportato un forte
investimento da parte dei partecipanti, soprattutto nella fase di coaching e di training on
the job, ed aveva fatto crescere l’esigenza di una cultura della partecipazione e della
collegialità.
I passi successivi, concordati con il cliente, furono dunque:
• la presentazione al Management di alcune proposte di miglioramento e innovazione
che potessero sostenere processi di sviluppo organizzativo in corso o futuri;
• la creazione di un sito di progetto sulla intranet aziendale nel quale fossero messi a
disposizione di tutto il personale materiali didattici ed una guida all’uso delle “tecniche”
e degli strumenti (sui quali si era già prodotto uno sforzo di rielaborazione autonomo);

18

• la definizione autonoma da parte dei gruppi di nuovi “domini” (o nodi problematici)
intorno ai quali lavorare, allargando i meccanismi di partecipazione alle CdP.
Nel caso del GdM, la necessità da un lato di misurarsi con decisioni strategiche e
dall’altro di soffermarsi meglio sui meccanismi con cui nel gruppo tali decisioni erano
prese, portò ad un nuovo sviluppo nel merito e nel metodo dell’intervento formativo: ci si
indirizzò verso un percorso di riflessione critica (secondo una modalità di team coaching)
sui processi decisionali che riguardavano il GdM, intesi come componente del modello di
governance aziendale, conducendo il gruppo all’analisi e alla revisione di alcuni processi
decisionali e delle modalità con cui essi erano affrontati, attraverso la definizione di
regole costruite e condivise nel corso di alcuni specifici workshop.
Le ragioni di successo del progetto si ricollegano in ampia misura ad una forte
attribuzione simbolica di valore all’uso delle “tecniche” e degli strumenti proposti, voluta
espressamente dall’AD. L’utilizzo di tali tecniche ha assunto nel corso del progetto un
significato non di tipo tecnico strumentale, ma come elemento visibile di una cultura
focalizzata sul miglioramento delle performance. Inoltre, è emerso nel corso del progetto
un reale bisogno, ad ogni livello, di partecipare fattivamente ai processi di sviluppo
organizzativo e di riflettere nello stesso tempo sulle modalità di partecipazione, con
particolare riferimento alla dimensione collegiale. La finalità generale del progetto
poneva infatti sul tappeto, attraverso l’insistenza sul “metodo”, l’esigenza di radicare gli
apprendimenti alle prassi organizzative che segnavano i momenti di collegialità e di
partecipazione alle decisioni organizzative. In tal modo si completava la saldatura tra
formazione e processi reali.
Un elemento rilevante è stata la disponibilità del Management a mettersi in discussione
e a sviluppare il confronto dialettico tra le diverse funzioni e ruoli aziendali: è proprio tale
disponibilità che assume, infatti, un ruolo centrale nello sviluppo, in azienda, di capacità
di apprendimento organizzativo29.
Tuttavia la realizzazione del processo di apprendimento organizzativo sopra delineato
non poteva non impattare sulla persistenza residua di logiche di status, di barriere
organizzative, di ottiche monodisciplinari, che dovevano essere messe in discussione. Si
è visto che, al di là delle intenzioni dei soggetti, la transizione verso una cultura
maggiormente “learning oriented” ha portato inevitabilmente con sé squilibri e tensioni
che rischiavano a volte di “sospendere” la propensione al dialogo e al confronto.
Positivo è apparso, in questa prospettiva, l’aver voluto, da parte dell’AD, che la
riflessione sulle modalità di presa delle decisioni coinvolgesse le Prime linee aziendali.
Tale riflessione ha dato come risultato – attraverso opportuni workshop supportati dalla
consulenza esterna – l’elaborazione di linee di miglioramento che riguardano non solo le
modalità di svolgimento delle riunioni del GdM, ma anche cambiamenti da adottare nella
gestione dei progetti strategici.
La possibilità di procedere in parallelo, lungo la direttrice delle CdP da sviluppare tra le
Seconde linee ed i Professional e lungo quella della revisione delle modalità di presa di
decisione nel GdM, è apparso come elemento essenziale per un effettivo passaggio
verso un’organizzazione che fosse maggiormente learned oriented. È tuttavia verosimile
che in tal modo si sia prodotto un overload di aspettative nei confronti del progetto. Su
quest’ultimo terreno, avente rilevanza strategica, per un ancor più produttivo modello di
gestione delle comunicazioni aziendali e delle riunioni, la strada di attuazione del
cambiamento si è fatta più impervia e probabilmente avrebbe avuto bisogno di una
continuità nel tempo per consolidare i risultati ottenuti e sostenerne di ulteriori.

Dall’approccio dell’implementation game discende anche che nessun progresso compiuto nel
corso di un progetto, per quanto importante esso sia, può mai considerarsi decisivo; esso va
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difeso, ma rimane pur sempre legato al complesso andamento del gioco tra implementazione e
contro-implementazione.
Ogni progetto che, all’interno di un’azienda, connota la politica formativa può – come già si è
detto – essere visto dai responsabili della formazione come occasione per far crescere la cultura
della formazione e dell’apprendimento. Ciò che suggeriamo è di stabilire uno stretto legame tra il
modo con il quale, sotto il profilo tecnico-metodologico, si gestiscono i piani ed i programmi di
formazione e quello dello sviluppo della cultura della formazione e dell’apprendimento che fa
necessariamente da sfondo a tale gestione. Si tratta – come abbiamo anticipato in premessa – di
due agende di lavoro parallele. La case history esaminata ci dice della difficoltà di giocare questa
partita che, lungi dal poter essere vinta una volta per sempre, va vista piuttosto come possibile
progressivo “spostamento in avanti” della cultura della formazione e dell’apprendimento.
A questo proposito riportiamo di seguito un esempio di progetto formativo realizzato tempo fa
in una importante Azienda Ospedaliera che, fin da subito, è stato fortemente legato a processi di
innovazione e di cambiamento organizzativo, e ha poi significativamente originato esperienze di
diffusione, circolazione e messa in valore delle conoscenze all’interno e anche all’esterno
dell’Azienda, in una logica di costruzione di un network di relazioni con altre realtà sanitarie per
promuovere e migliorare l'informazione e la condivisione del sapere.

Un Ente Ospedaliero
Sintesi del progetto
Il caso in questione è relativo ad un’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, con 2650
posti letto e 6000 dipendenti, che accorpa diversi presidi e strutture sanitarie regionali, e
conta un’utenza di circa un milione di abitanti con percentuali elevate di pazienti
provenienti, specie per le alte specialità e le terapie intensive, da altre regioni.
Quando è stato erogato il primo progetto (2001-2002, cui sono poi seguiti negli anni altri
interventi) il nuovo assetto organizzativo dipartimentale mirava a creare un’Azienda nella
quale si riducesse il peso della burocrazia e si tendesse ad eliminare gli sprechi,
incoraggiando l’efficienza attraverso una nuova programmazione dei servizi.
In questo contesto l’Ufficio Qualità aveva disposto e guidato un modello di certificazione
di singole Unità Operative (U.O.), richiedendo l’identificazione dei referenti per la Qualità
per U.O. e a livello di Dipartimento, e organizzando un breve percorso formativo per i
primi (Referenti U.O.), che comprendesse, oltre allo sviluppo di conoscenze e strumenti
di base sui temi della qualità del servizio, della normativa ISO9000 e dell’accreditamento
in Sanità, anche giornate di sensibilizzazione su aspetti di taglio più relazionale
nell’interazione con il cliente interno ed esterno.
A valle degli interventi pilota e del successo dell’iniziativa, e procedendo ad un’analisi
congiunta con l’Ufficio Qualità dei bisogni specifici di formazione, è stato
successivamente definito, parallelamente al percorso base per i Referenti Qualità per
Unità Operative, un piano formativo per gli stessi che comprendesse anche sessioni di
aggiornamento sulla norma ISO9000 in ottica Vision 2000 e la definizione di un Piano
Organizzativo delle azioni da impostare per poter avviare all’interno della propria UO il
progetto SGQ (Sistema di gestione per Processi della Qualità).
Per ottenere questo riscontro si rendeva necessario un ampliamento del programma
didattico non solo sul piano tematico, ma dedicando un ampio spazio sia a modalità che
sostenessero l’applicazione sul campo degli apprendimenti, sia a situazioni che
favorissero una reale socializzazione ai nuovi ruoli e la interiorizzazione di un’autentica
cultura della qualità.
Il ruolo dei formatori esterni si è spostato quindi oltre lo spazio dell’aula, nella direzione di
un supporto consulenziale, di coordinamento e monitoraggio per la realizzazione di un
sistema di gestione per la qualità e processi che fosse certificabile e che potesse fornire
un modello organizzativo legato ad un vero percorso di miglioramento continuo.
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Sono stati costruiti momenti di consulenza ad hoc, mirati a supportare “on the job”, in
modo più flessibile e personalizzato, gli attori impegnati nel processo di consolidamento
di sistemi di gestione processi e qualità, e volti ad alimentare l’efficacia e la produttività
dei gruppi di miglioramento (ad es. attraverso la preparazione a riunioni per la definizione
di piani di miglioramento o riunioni di riesame, o tramite azioni di supporto per
l’identificazione e sviluppo degli indicatori di processo, ecc.).
Nello stesso tempo, la consapevolezza della complessità nel processo di costruzione di
nuovi ruoli ha centrato l’attenzione sull’analisi di alcune dinamiche centrali nella
costruzione del role-set, ed al coinvolgimento, nella ricerca di una comune cultura della
qualità, dei vertici.
In quest’ottica sono stati dedicati alcuni momenti seminariali ai Dirigenti (Dirigenti
Tecnico-Amministrativi e Primari), proponendo una panoramica sulla realtà sanitaria
italiana e la politica della qualità e l’accreditamento e certificazione a livello regionale, un
confronto su riscontri sui cambiamenti introdotti dall’implementazione del Sistema Qualità
nelle rispettive U.O. e una riflessione sul ruolo del Dirigente Ospedaliero, anche alla luce
dei principi del Quality Management.
Il percorso è stato poi esteso (ovviamente con i necessari adattamenti) anche ai Direttori
di Dipartimento (Referenti Qualità per Dipartimento), con l’obiettivo di favorire un
rafforzamento ed una estensione delle competenze della funzione di responsabile di
Dipartimento, in particolare come figura di coordinamento e riferimento dell’SGQ delle
relative U.O. di competenza.
L’intervento ha coinvolto un numero complessivo di 160 discenti nel corso del primo anno
per complessive 5600 ore di formazione (il personale è stato formato per complessive
700 gg partecipante).
Esiti del processo formativo
Tra gli esiti del processo formativo e di consulenza, possiamo annoverare un duplice
risultato, sia sul piano dell’applicabilità della formazione, sia in termini di diffusione
successiva dei saperi espressi e condivisi nel percorso di formazione:
Per quanto riguarda l’impatto in termini di implementazione S.Q. :
• 16 unità operative sono state sottoposte a certificazione al termine della primo anno di
formazione e vi sono state 16 nuove adesioni da parte di unità operative con start up
immediato;
• da alcuni lavori di gruppo realizzati nel corso delle attività formative sono emersi spunti
ed elementi per la definizione e l’attivazione di alcuni nuovi progetti di miglioramento
trasversali alle U.O. e ulteriori esigenze formative.
Un altro riscontro significativo è stata la condivisione di prassi formative e saperi che ha
permesso progressivamente all’Ufficio Qualità di promuovere in altre U.O. e presso
Aziende Ospedaliere sul territorio interventi di diffusione di una cultura della qualità e di
strumenti idonei a supportarla, costruiti in modo autonomo.
Già nell’anno successivo al primo intervento formativo -si legge nelle dichiarazioni del
Responsabile dell’Ufficio Formazione e Ufficio Qualità- «abbiamo tenuto 98 corsi, per 203
edizioni complessive, che hanno coinvolto 11.480 partecipanti, 1.920 dei quali
provenienti da altre Aziende Ospedaliere».
Il prolungamento delle attività oltre lo spazio formativo ha dunque visto un duplice
risvolto, sia sul piano delle prassi operative e dei riscontri in termini di ritorni per
l’organizzazione, sia nel senso di una condivisione e di uno sviluppo dei saperi all’interno
di un ambito professionale che valicasse i confini della singola Azienda.
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Le ragioni di un successo
Una prima riflessione possibile risiede certamente nell’elemento facilitante dato
dall’interesse ai temi della qualità suscitato dall’obbligo dell’accreditamento.
Su tale terreno si è innescata una più ampia riflessione in merito all’opportunità di favorire
progetti di miglioramento che superassero una cultura della qualità non appiattita su puri
formalismi: fondamentale in questo senso la determinazione del Commitment
nell’intenzione di mettere il Sistema Qualità al riparo da possibili derive burocratiche, in
modo che fosse in linea con le esigenze di miglioramento dell’organizzazione.
Di essenziale importanza, nel favorire un non facile salto di paradigma rispetto alla
declinazione della normativa, l’attenzione costante che è stata posta non solo agli aspetti
prettamente tecnici, ma alla costruzione e condivisione di un comune sentire intorno ai
temi della qualità, che fosse diffuso (anche attraverso opportune azioni di comunicazione
interna, quali ad es. un House Organ dedicato) e toccasse anche i vertici.
Da un punto di vista progettuale, centrale è risultata la stretta collaborazione tra
consulenza esterna e team dell’Ufficio qualità nella costituzione di un “Comitato Guida”
che si configurasse come di reale supporto al miglioramento organizzativo attraverso
azioni di analisi e coprogettazione e costruzione condivisa dei contenuti e della proposta
formativa, nella ricerca costante di radicare gli apprendimenti alle prassi organizzative e
di rivedere in itinere i contenuti dei programmi formativi alla luce delle ricadute possibili30.

6. Alcune piste di sviluppo della cultura della formazione
È necessario a questo punto chiedersi quali sono le carte che un responsabile di formazione
può giocare in questa partita. Non crediamo che vi siano “ricette” da proporre. L’approccio politico
allo sviluppo della cultura della formazione si sostanzia nella individuazione tattica delle mosse
giuste da effettuare di volta in volta nella gestione dei progetti. Indicheremo qui (cercando di
esplicitare le nostre learned lessons) alcune possibili piste che chi ha il compito di veicolare la
formazione ci sembra possa percorrere nel giocare la partita dell’implementazione; questo
nell’ipotesi che egli voglia farlo senza rimanere prigioniero di troppo pessimistiche valutazioni
prognostiche che spesso si sentono e danno per scontata l’impossibilità di cambiare la cultura
della formazione. La tendenza a “concentrarsi sui vincoli” costituisce, com’è noto, uno dei principali
ostacoli al cambiamento.
Le quattro strade che saranno qui esplicitate (che ovviamente non esauriscono le possibilità)
s’incentrano su questioni “canoniche” che si incontrano nella strutturazioni di piani e programmi di
formazione e che hanno come denominatore comune il coinvolgimento dei vertici aziendali e degli
altri attori sociali che possono avere voce in capitolo nelle decisioni sulla politica formativa. Esse
mirano tutte quante ad aprire in azienda maggiori possibilità di discorsi intorno alla formazione che
costituiscano un trampolino di lancio per catalizzare il cambiamento; ci riferiamo a discorsi che
ruotano intorno ai piani formativi, al resoconto dei progetti messi in campo, ecc. Uno dei più vistosi
vincoli allo sviluppo della cultura della formazione e dell’apprendimento è infatti l’assenza di spazi
di riflessione reale su tale cultura, sottratti a retoriche, stereotipi che mascherano sostanziali
scetticismi latenti.

30

Un ruolo rilevante ha avuto anche il processo di valutazione della formazione e delle azioni di consulenza, che è stata
realizzata attraverso un mix quali-quantitativo (le consuete analisi di gradimento e apprendimento attraverso questionari
somministrati a fine corso, la raccolta strutturata di feed-back da parte dei partecipanti coinvolti, e interviste ad hoc), ma
soprattutto tramite il monitoraggio continuo dell’andamento dei corsi e delle azioni effettivamente attuate all’interno delle
diverse U.O.. Il processo di valutazione non è mai stato separato dalla progettazione formativa, nell’ottica di una continua
rivisitazione dei contenuti e del processo alla luce dell’implementazione del Sistema Qualità.
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A. Il budget e il piano annuale di formazione
In stridente contraddizione con la retorica del “capitale umano”, si registra come talvolta la
formulazione del budget destinato alle attività formative avvenga senza le opportune riflessioni
volte a far emergere le priorità d’intervento ed a rendere esplicite le relazioni causali tra iniziative
formative e risultati che si vogliono raggiungere. L’assenza – a dispetto delle proposte
metodologiche avanzate in merito (Quaglino, 2006a) – di una appropriata formulazione di un piano
annuale che declini linee guida ed obiettivi da raggiungere indica una cultura formativa ancora
debole, che inclina verso la ripetitività delle iniziative o l’accondiscendenza verso le mode
manageriali, e che non carica l’investimento formativo di specifiche aspettative.
Ovviamente il panorama delle realtà aziendali è alquanto variegato e non vanno fatte
eccessive generalizzazioni. Il caso “Una società di assicurazioni” ci offre un esempio di azienda
nella quale aveva già messo radici una specifica attenzione nel mettere in valore gli investimenti
formativi e dove la impostazione del piano di formazione discendeva direttamente dalla riflessione
che il Gruppo di Management annualmente svolgeva sulle iniziative di sviluppo del personale
derivanti dalla propria vision e dalle scelte strategiche.
È importante per i Responsabili delle azioni formative spendere le proprie risorse di influenza
per far sì che la impostazione del piano annuale di formazione si configuri come processo che si
svolge nella piena consapevolezza del Management. Senza voler scomodare anche per la
gestione delle politiche formative il (già abusato) termine di “governance”, va pur detto che la
questione del coinvolgimento del Management nel piano annuale di formazione vale come azione
volta a predisporre le “condizioni di contesto” favorevoli perché vi sia un ritorno dell’’investimento
formativo”31. Va aggiunto che l’impostazione del piano di formazione trova un significato ancor più
ampio se diventa occasione per “dare voce” agli utenti potenziali, ponendo una specifica
attenzione ai feedback (opportunamente acquisiti) derivanti dai progetti svolti in precedenza. Solo
così le politiche formative possono trarre profitto dai successi o dalle delusioni delle esperienze
pregresse, in una prospettiva di apprendimento organizzativo capace di contrastare retoriche e
mode manageriali.

B. L’indagine sui bisogni formativi
L’avvio di un progetto formativo nasce spesso dalla convinzione della committenza di dover
colmare un deficit di competenze presente tra i titolari di determinati ruoli aziendali. È
un’esperienza che quasi tutti i formatori hanno fatto quella di partire dall’indagine dei bisogni
formativi, fatta intervistando alcuni testimoni privilegiati, per accorgersi presto che il problema non
sta tanto nel possesso o meno di competenze, ma nelle condizioni organizzative che ne
consentono l’utilizzo. La questione, infatti, non è solo formativa, ma anche organizzativa.
Affrontare il cambiamento organizzativo spesso spaventa: serve un commitment forte, i tempi
si allungano, il rischio di insuccesso può essere alto... Sovente sono gli stessi formatori che,
anziché ragionare in termini di saldatura tra sviluppo di competenze e cambiamento organizzativo,
fanno un passo indietro, e tornano a concentrarsi sul mandato iniziale prospettando le migliori
modalità per trasmettere agli interessati determinate competenze. Situazioni come queste
moltiplicano con evidenza le situazioni in cui si produce formazione apparente.
Le indagini sui bisogni formativi risultano maggiormente interessanti quando non si “reifichi” il
concetto di bisogno volendo misurare (con tecniche più o meno credibili) i “competence gap”, ma si
analizzino assieme, come facce di una stessa medaglia, le esigenze di una provvista di
competenze e le modalità attraverso le quali tali competenze possono svilupparsi nei contesti
lavorativi. In quest’ottica si può anche pensare alla opportunità di ribaltare l’usuale ordine
temporale tra la formazione formale (che viene prima) e la formazione sul campo (che viene dopo),
in modo che la formazione formale intervenga quando si sono creati i presupposti perché gli
apprendimenti entrino nella prassi.
31

La questione della formulazione del piano di formazione assume particolare rilievo nella P.A.: essendo, in ogni
amministrazione, tale piano un “atto dovuto”, c’è sempre il rischio che esso si trasformarsi in mero atto burocratico,
slegato da un’effettiva strategia del personale e dello sviluppo organizzativo.

23

C. La gestione dei programmi formativi
Nella gestione di un progetto formativo di una qualche complessità non si può non fare
riferimento ad uno dei capisaldi del Project Management che postula la necessità di assicurarsi
costantemente il commitment dei vertici aziendali attraverso la creazione di uno steering
committee che comprenda i ruoli chiave ai fini del successo, e sovrintenda all’andamento del
progetto, curando anche il coinvolgimento dei principali stakeholders. Si tratta di un’esigenza
specialmente forte quanto il committente diretto del progetto formativo non riassuma in sé tutte le
risorse necessarie per garantire il superamento dei possibili fattori critici di successo.
L’esperienza testimonia una frequente riluttanza delle organizzazioni verso la costituzione di
uno steering committee32. Altre volte si giunge ad una definizione puramente formalistica di tale
comitato che – lungi dal garantire funzioni di indirizzo, guida, legittimazione, supporto al
cambiamento – finisce per tradursi in un organismo evanescente, privo di un ruolo effettivo. Non è
forse questo un segno – al di là di dichiarazioni retoriche – di una insufficiente attenzione alle
politiche formative? Non va forse rintracciata qui la causa (o almeno una delle cause) delle
condizioni di contesto poco favorevoli a mettere in valore i processi di apprendimento e a garantire
il ritorno degli investimenti formativi?
Per quanto banale sia dirlo, va ribadito che sull’esigenza di formalizzare uno steering committe
che valuti l’andamento del progetto e non faccia mancare il proprio commitment non si dovrebbe
mai derogare a cuor leggero. Passa anche per questa via la possibilità di capire cosa c’è sotto il
velo della retorica, e quanto credibile sia la volontà di dare impulso ad una più appropriata cultura
della formazione.

D. La valutazione della formazione
Non senza ragioni il modello dei quattro livelli di Kirpatrick (che pure viene utilizzato
normalmente solo ai livelli più bassi) è stato messo in discussione in termini di efficacia, dal
momento che, aspirando ad un approccio positivistico, rigidamente incentrato su variabili
quantitative e sulle relazioni di causa/effetto, misurabili attraverso correlazioni tra tali variabili,
rinuncia ad approcci qualitativi, di tipo ermeneutico, che – come abbondantemente accettato
nell’ambito della ricerca sociale – consentono di entrare più in profondità nei criteri di senso e nei
giudizi di valore espressi dai vari stakeholder sulle attività formative. Derivano da tale riflessione
critica proposte di modelli valutativi che sappiano integrare tra loro indagini quantitative e
qualitative (Gagliardi e Quarantino, 2005).
Il caso “Una grande Public Utility”, qui riportato, illustra la come le indagini di follow up
incentrate su una metodologia di ricerca di tipo “ermeneutico” possano diventare – quando si
trovino interlocutori attenti – una importante occasione di ampliamento della cultura della
formazione e dell’apprendimento.

Una grande Public Utility
Premessa
Il caso in questione offre un positivo esempio di come si possa realizzare una delle piste
di sviluppo della cultura delle formazione indicate al § 6. La realizzazione di un’indagine
di follow up (pensata per dare voce ai partecipanti sulle condizioni di contesto necessarie
per far si che i contenuti dei seminari frequentati potessero mettere radici in azienda) ha
costituito una positiva occasione di ampliamento della “cultura della formazione e
dell’apprendimento”.

32

Le obiezioni sono per lo più riconducibili ad un preciso stereotipo: «Da noi i comitati non funzionano, le persone ai
vertici sono troppo impegnate, tanto poi agli incontri non vengono, è un formalismo inutile».
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Il follow up
L’indagine ha fatto seguito, dopo un arco di tempo di alcuni mesi, ad un progetto
formativo che aveva coinvolto tutta la Funzione Personale e Organizzazione (PO) ai
diversi livelli di responsabilità (Dirigenti e Quadri) e nelle diverse strutture organizzative
(“centro” e “periferia”) dell’Azienda. Il percorso formativo, attentamente progettato, si
articolava in una serie di moduli dalla durata di due giorni ciascuno, fruiti con cadenze
mensili con modalità residenziali e prevedeva momenti di confronto e dibattito con
autorevoli Dirigenti aziendali, Docenti di livello universitario e testimoni provenienti da
altre aziende. La finalità del progetto formativo era quella di offrire ai partecipanti
un’occasione per acquisire “gli strumenti concettuali e operativi per affrontare l'evoluzione
del loro ruolo a fronte dei cambiamenti strategici intervenuti”
Seguendo le prassi valutative in uso in azienda, i partecipanti avevano compilato un
questionario di gradimento che aveva registrato pareri lusinghieri sotto ogni profilo
(anche per quanto riguarda l’acquisizione di competenze utilizzabili nelle attività di ruolo).
L’indagine di cui stiamo parlando – condotta attraverso interviste libere ad un campione
qualitativamente significativo di partecipanti – mirava ad approfondire le valutazioni
(alquanto stereotipate) espresse ed a formulare proposte per un next step formativo che
si concretizzasse in un programma di interventi capaci di far crescere collettivamente la
“comunità” delle persone operanti nei diversi processi della Funzione PO.
I risultati dell’indagine
I risultati dell’indagine hanno, innanzi tutto, confermato la opportunità, nelle metodologie
di valutazione formativa, di combinare indagini di tipo quantitativo e di tipo qualitativo. A
queste ultime si è affidato il compito di approfondire i giudizi espressi sull’esperienza
formativa, considerandoli come “pre-testo” per far emergere la dialettica dei valori che
connotava il dibattito sull’evoluzione della funzione di appartenenza. Senza entrare qui,
per brevità, nel merito di tale dialettica, ci limitiamo a dire che si è evidenziata la
presenza, nella comunità dei Dirigenti e Quadri della funzione PO, di una “identità
lacerata”, connotata da differenti attribuzioni di priorità nel processo di cambiamento. Le
diverse valutazioni riguardavano le modalità di distacco da vecchie prassi gestionali di
tipo consociativo, l’adozione di più avanzati strumenti di gestione e sviluppo del
personale, l’esigenza di maggiore cooperazione con i Responsabili di linea sui temi della
razionalizzazione organizzativa ed altro ancora. Tutto ciò ha consentito di formulare
proposte sul next step formativo che muovevano nella direzione di legare tra loro i
contesti di apprendimento formale ed informale (combinando approfondimenti
concernenti specifiche tematiche gestionali, con analisi di benchmarking esterno, e
workshop incentrati su concreti casi gestionali).
Senza ovviamente pensare che l’indagine dovesse portare ad una svolta decisiva nella
cultura formativa dell’azienda, si deve constatare come essa abbia prodotto quanto meno
un ampliamento ed un approfondimento della dialettica interna alla funzione.
La presentazione dei risultati dell’indagine è stata occasione per affrontare con alcuni
Dirigenti della Funzione questioni chiave attinenti alla politica delle risorse umane:
Come può la funzione PO accompagnare il cambiamento culturale che il management di
line deve compiere per rendersi protagonista di una nuova e forte stagione di
razionalizzazione dei processi organizzativi? Che cosa significa per il Personale, in
questa prospettiva, essere funzione di servizio alla line? Quale ruolo può giocare la
formazione?
I partecipanti a tali momenti di riflessione hanno giudicato con favore il fatto che
l’indagine di follow up abbia offerto assai più occasioni di apprendimento organizzativo di
quante, addirittura, non fossero emerse nel corso dell’intervento formativo al quale
avevano partecipato.
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7. Ulteriori riflessioni sulla professionalità dei formatori
Avendo suggerito alcune piste di lavoro, possiamo tornare ad interrogarci su quale debba
essere, nella prospettiva indicata, la professionalità che viene richiesta ai formatori. La cultura dei
formatori e la stessa concezione del loro ruolo è tutt’altro che omogenea. Si è sviluppata da tempo,
nell’ambito della comunità dei formatori, una vasta e significativa riflessione sul proprio ruolo
professionale (Le Boterf e Viallet, 1974, Caspar e Vonderscher, 1986)33
Un primo aspetto che connota una parte dei professionisti della formazione è, come
accennato, il ripiegamento su un sapere prevalentemente incentrato su precise proposte tecniche
(si pensi ad es. a quelle relative alla così detta formazione esperienziale) che stanno alla base di
un’offerta formativa, spesso di taglio molto specialistico, legato alla propria appartenenza
disciplinare (Rago, 2004). Ancorché le specificità siano del tutto legittime, se intendiamo la
formazione come leva strategica per lo sviluppo delle organizzazioni e delle persone che operano
all’interno delle organizzazioni, non possiamo pensare ad un campo disciplinare che non sia ibrido,
trasversale, multi appartenente, in cui la salvaguardia dei saperi specialistici non prescinda dalla
loro integrazione.
Spesso il bisogno di acquisire autorevolezza attraverso la specializzazione porta il formatore a
definirsi soprattutto come esperto delle metodologie formative, in grado di strutturare
“scientificamente” i vari processi (dall’analisi dei bisogni formativi, alla gestione degli interventi, alla
valutazione dei risultati), quasi che la sofisticazione (e finanche l’esasperazione ingegneristica) di
queste ultime potesse surrogare la necessità di trovare un’appropriata formulazione dei problemi
organizzativi ed una loro possibile soluzione che non prescinda né dalla storia delle organizzazioni
e dalla loro ragion d’essere, né da ciò che gli individui possono apportare attraverso il loro lavoro in
termini di motivazioni e competenze e di apprendimento collaborativo.
Se, come abbiamo cercato di argomentare, l’interazione con il committente, anche ai livelli
decisionali più alti, appare fondamentale, non è una visione parziale, di una disciplina e di
specifiche metodologie, che può facilitare un reale confronto e un dialogo costruttivo con chi
assume un punto di vista sull’organizzazione necessariamente diverso e più ampio (Schön, 1993).
Per essere riconosciuti come interlocutori è fondamentale leggere l’organizzazione attraverso i
processi e le prassi gestionali, entrare nei meccanismi di costruzione della cultura d’impresa,
indagare i suoi sistemi di valori, il modello di governance, le modalità di comunicazione e di presa
delle decisioni. Non infrequentemente, il professionista della formazione conosce le organizzazioni
attraverso lo spazio del progetto, e del progetto specifico che nasce da una aprioristica definizione
dei problemi da affrontare: le semplicistiche affermazioni su argomenti come la costruzione del
ruolo, la leadership, le dinamiche di team building, i processi di comunicazione, fino ad arrivare ai
temi più in auge come il valore delle comunità professionali e l’attenzione alla capitalizzazione dei
saperi, risultano spesso decontestualizzati e definiti in riferimento ad una letteratura poco ripensata
e scarsamente ancorata alla vita all’interno di un’organizzazione. Si tratta di un approccio che,
anche se trova talvolta l’apparente favore del committente, finisce poi per rendere poco credibili i
temi affrontati, creando la sensazione che essi prescindano dai reali processi organizzativi.
In molti altri casi, tale modalità di proposta determina la scarsa fiducia da parte dei committenti
stessi, come testimoniano le parole di un Responsabile Risorse Umane di un’importante realtà
italiana: «La formazione non dev’essere fine a se stessa, ma va condivisa con la committenza. A
volte invece viene spacciata dai consulenti esterni per ‘indispensabile’, relativamente a tematiche o
modalità di formazione che ‘non si possono non sperimentare’: non ci si preoccupa di conoscere le
politiche di sviluppo del personale, mettendosi in ascolto dei problemi dell’organizzazione»34.
Per uscire dai ritualismi può essere utile fermarsi a fare il punto, e, ripensando anche alla
professionalità del formatore, recuperare il senso di “saper agire”, inteso come combinazione
efficace di diversi saper fare nei vari contesti e situazioni-problema (Le Boterf, 1997).

33

La letteratura sul ruolo del formatore è ormai vastissima; una bibliografia relativa alla realtà francese è reperibile al sito
http://www.cnam.fr, sito consultato il 20/03/2011.
34
L’affermazione è tratta da una ricerca, ancora in corso di svolgimento, sulla cultura della formazione condotta da un
gruppo di lavoro del quale fanno parte anche gli autori del presente scritto.
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8. Conclusioni
Abbiamo posto la questione del ritorno degli investimenti formativi in termini di superamento
delle contraddizioni che popolano la faglia che divide le attribuzioni di valore allo sviluppo del
“capitale umano” ed il persistere di una sorta di “facile realpolitik” incentrata sul mantenimento di
una struttura rigidamente gerarchica e di logiche di status, incapaci di tradurre tale valore in prassi
gestionali efficaci. Così, ad esempio, il persistere di culture che, al di là delle affermazioni e delle
evidenze pratiche, appaiono scarsamente disponibili alla costruzione di ruoli ricchi, in cui centrali
siano l’assunzione di responsabilità ed i processi di delega, è sufficiente a svalutare qualsiasi
retorica sulla valenza strategica degli investimenti formativi ed a trasformare le iniziative di
formazione manageriale in rituali vissuti, magari con interesse, ma con sostanziale scetticismo.
Si è argomentato come, in una situazione di questo tipo, chi ha la responsabilità di impostare e
di gestire i piani di formazione aziendale e voglia misurarsi con la sfida del “superamento della
formazione apparente”, debba necessariamente muoversi tra le contraddizioni presenti, per far
crescere la cultura della formazione lungo alcune direttrici che ci siamo sforzati di mettere in
evidenza. Rimanere ancorati in modo esclusivo alle tecnicalità del “fare formazione” non consente
di affrontare tale sfida: come in ogni percorso di cambiamento della cultura organizzativa, chi
intende farsene promotore attraverso la formazione dovrà, attraverso le mosse giuste, guadagnare
il consenso di attori sociali che hanno voce in capitolo. Cercherà allora di porre precocemente sul
tappeto il tema dei risultati che si vogliono ottenere e delle “strategie di influenza sociale” che
occorre adottare (Mattalucci, 2004), e si sforzerà di promuovere momenti di riflessione collettiva
sui progetti attivati e sulle “lezioni apprese”.
Il tema del ritorno degli investimenti formativi e quello, strettamente interconnesso, di un
“approccio politico” allo sviluppo di una non ambigua cultura della formazione – temi che hanno
costituito il filo conduttore del presente scritto – possono rappresentare, a nostro parere, un fertile
terreno sul quale i formatori maggiormente si confrontino, oltre che per affinare i loro approcci
finalizzati ad un’effettiva valorizzazione delle risorse professionali presenti nelle organizzazioni,
anche per tentare di recuperare il senso di una reale comunità professionale.
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L’IMMAGINARIO IN AULA: STRUMENTO DIDATTICO E
TRASFORMATIVO

di Tiziana Teruzzi
L’articolo mette in evidenza l’utilità del pensiero immaginativo durante l’attività d’aula, sia per il
formatore, che può sperimentare alternativi strumenti didattici, sia per i partecipanti, che possono
trarre beneficio dall’analizzare “l”eccedenza di senso” che deriva dall’analisi delle immagini.
L’immaginario ha da sempre destato curiosità da parte di filosofi, antropologi, psicologi,
alimentando un corposo dibattito tra chi sostiene la matrice creativa dello stesso e chi lo abbina
alla fantasticheria. In aula molteplici sono gli strumenti che attivano l’immaginario e possono
supportare nella facilitazione di tematiche legate al cambiamento personale o organizzativo,
nonché in attività di formazione tradizionale in alternanza a strumenti più consueti. Se infatti
condividiamo il fatto che la formazione esperienziale sollecita azioni di cambiamento può risultare
opportuno avvalersi del potenziale trasformativo delle produzioni simboliche.
L’immaginario è una componente fisiologica della mente umana,
funzionante in ogni momento dell’esistenza
(Rocca, Stendoro, Il potere curativo della procedura immaginativa)

1. Il cammino dell’immaginario
L’immaginario è una proprietà sostanziale dell’essere umano (Rocca, Stendoro, 2003),
componente che, una volta lasciata agire, arricchisce la capacità di ciascuno di entrare in contatto
con la propria realtà, coniugando mondo interno e mondo esterno. È parere comune attribuire ad
una persona con una “fervida immaginazione” una capacità superiore alla media nel risolvere i
problemi, oltre ad una peculiare spinta creativa poiché allenato a raffigurarsi scenari alternativi. Un
altrettanto comune pregiudizio è considerare chi fa uso dell’immaginazione una persona poco
concreta, “con la testa tra le nuvole”, lontana dagli schemi del pensiero razionale. Queste
ambivalenze ricalcano l’essenza stessa del pensiero immaginativo, costituito da immagini ambivalenti, ossia con significati dicotomici che valgono entrambi.
L’immaginario ha una storia antica e un percorso antropologico e culturale piuttosto articolato,
che vale la pena ripercorrere per poi concentrarsi su come possiamo utilizzare la spinta creativa e
trasformativa dell’immaginario all’interno di un’aula di formazione. I termini immaginazione e
immagine in greco sono detti eikasia o phantasia, riferiti l'uno e l'altro alla facoltà dell'immaginare,
senza che ci sia una differenza netta fra l'attività immaginativa e quella fantastica (Giusti, 2007).
Aristotele (De memoria et reminiscentia; De anima) attribuisce molta importanza alle immagini
considerandole un elemento cardine del pensiero; Platone, nel Timoteo e nella Repubblica, oltre a
riconoscere la potenza creativa dell’immaginazione mette in guardia sulle possibili distorsioni
dell’atto immaginativo, in quanto l’immagine mentale non sempre corrisponde all’immagine reale.
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Se da un lato l’immaginario affascina i pensatori classici per le sue affinità con il mito e il sacro,
dall’altro il rischio di discostarsi dal pensiero razionale induce gli stessi a fare leva sul principio di
identità e non contraddizione, per il quale A non è non-A1.
Da Parmenide in avanti, infatti, il pensiero occidentale si è affaticato nello stabilire l’identità
delle cose, secondo processi strutturati e replicabili. Tuttavia le immagini mentali, spesso associate
a processi trasversali alla logica formale, come il sogno o gli stati di assenza (trance,
concentrazione spirituale), faticano ad essere categorizzate nel principio del terzo escluso2. Le
immagini sono infatti soggette a diverse interpretazioni, rivelano cioè un’ambivalenza di senso
dove questo talvolta è anche quest’altro. Le immagini lasciano intuire una radice profonda che
appartiene alla nostra storia, che riecheggia le nostre origini, le immagini parlano per simboli e i
simboli3 (sym-bállein) per loro natura mettono insieme quello che il pensiero disgiuntivo
fermamente separa.
Il simbolo, sfuggendo al controllo del pensiero razionale, compone un linguaggio diverso,
contrae i significati, amplia le definizioni, alimenta sincronie che non sempre si possono esprimere
con le parole. Di qui la via dell’immagine come espressione del simbolo e la conseguente
universalità del significato attribuito4. Sartre (1962) considera l’immagine “maestra d’errore”
attribuendole un minor peso rispetto all’oggetto reale e linguisticamente identificabile. D’altro canto
l’antropologo Gilbert Durand (1991) evidenzia la valenza dinamica delle immagini, portatrici di
senso e di saggezza popolare quale arricchimento dell’esperienza dell’uomo all’interno del suo
territorio culturale. Il dibattito prosegue ad oggi distinguendo chi sostiene il potere colmante e
creativo dell’immaginario e chi invece lo ridimensiona a pensiero ludico e fantastico. La matrice
comune è che siamo filogeneticamente determinati a pensare per immagini e che l’immagine è
stata una preziosa forma di comunicazione e trasmissione del sapere fin dall’antichità.
Galimberti (2001, p. 43 e p. 62) scrive: «Da quando Socrate ha inventato il concetto
l’Occidente ha perso le immagini»; e ancora: «Il linguaggio inaugurato dalla scienza non può
ospitare oscillazioni di senso, né fluttuazioni di significati, essendo la scienza nata proprio per
bloccare nel modo più rigoroso possibile le basi discorsive, attraverso l’equivalenza di un
significato con se stesso, che sopprime l’ambivalenza intrinseca di ogni espressione simbolica»,
sottolineando il progressivo impoverimento del linguaggio simbolico a fronte di un moderno
linguaggio di segni e significati univoci. Quando, però, in qualità di uomini moderni alla ricerca di
nuove prospettive, abbiamo bisogno di interpretare gli eventi in modo diverso, sentiamo che la
logica formale, che fino ad un momento prima avevamo messo sul piedistallo, non ci basta più. È
allora che ci interroghiamo sul pensiero divergente, sui processi creativi, sull’insight, sulla
serendipity… quando cioè potremmo iniziare a allenare la nostra capacità più antica, quella di
immaginare.
In conclusione a questo breve inquadramento storico mi preme valorizzare la distinzione tra
immaginario e fantasticheria proprio perché è il primo termine a essere utilizzato nelle mie attività
di formazione. Rocca e Stendoro (2001) definiscono la fantasticheria, «un momento di abbandono
a pensieri e immagini che non hanno uno scopo preciso», mentre l’immaginario un «prodotto del
cognitivo», ovvero uno stato mentale che l’essere umano deduce dalla propria esperienza.
Condivido in particolare questa definizione che afferisce alla tradizione di studi strutturalista
(Durand, 1972) e alla filosofia dell’immaginario (Bachelard, 1975) anche perché i risultati delle
1

Prima formulazione di Parmenide del principio di non-contraddizione: «… Orbene io ti dirò, e tu ascolta accuratamente
il discorso, quali sono le vie di ricerca che sole sono da pensare: l'una che "è" e che non è possibile che non sia, e
questo è il sentiero della Persuasione (infatti segue la Verità), l'altra che "non è" e che è necessario che non sia, e io ti
dico che questo è un sentiero del tutto inaccessibile: infatti non potresti avere cognizione di ciò che non è (poiché non è
possibile), né potresti esprimerlo … Infatti lo stesso è pensare ed essere» (Parmenide, Sulla Natura, fr. 2, vv 3;5 raccolta DIELS KRANZ / fonti: Simplicio, Phys. 116, 25. Proclo, Comm. al Tim.). Teorizzazione del principio secondo
Aristotele: «È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo
oggetto e sotto il medesimo riguardo» (Aristotele, Metafisica, 3, 1005 b 19-20.)
2
«Ma neppure può esserci nulla di intermedio di una contraddizione, bensì è necessario o affermare o negare una sola
cosa di una sola cosa, qualunque essa sia » (Aristotele, Metafisica, 7, 1011 b 23-24).
3
Jung (1921) definisce il simbolo un «dissidio violentissimo» caratterizzato dal fatto che «tesi e antitesi si negano a
vicenda».
4
«Un simbolo non comprende e non spiega, ma accenna, al di là di se stesso, a un senso ancora trascendente,
inconcepibile, oscuramente intuito, che le parole del nostro linguaggio attuale non potrebbero adeguatamente
esprimere» (Jung, 1926, pp. 360-361).
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attività immaginative che sono solita proporre in aula me ne danno testimonianza. I partecipanti,
infatti, quando sono intenti a lavorare con le immagini, affrontano attraverso uno stimolo alternativo
elementi concreti del proprio vissuto verbalizzando riflessioni reali, non illusorie o fantastiche. La
forza dell’immaginario emerge nel portare alla luce aspetti reconditi, talvolta squisitamente
personali, che la logica è solita filtrare a priori. L’immaginario attinge ad una rielaborazione della
realtà percepita, filtrata attraverso la soggettività dell’individuo e la sua matrice simbolica e
culturale, facendo da ponte tra polarità del mondo e polarità del soggetto (Bergeret, 1984).
L’essere umano si trova costantemente a contatto con il proprio mondo esterno, l’intrapsichico, e
quello esterno, l’interpersonale: dare spazio alle immagini mentali consente di alimentare il ponte
tra questi due mondi, donando al soggetto una maggiore forza d’espressione delle proprie
potenzialità attraverso il medium dell’immaginario5. L’immaginario così inteso può essere attivato
come fonte energetica e rielaborativa in affiancamento, o anche in sostituzione, al pensiero
strutturato e convergente; applicato ai contesti formativi perciò consente di ampliare lo spazio di
riflessione del partecipante, mobilitando maggiori energie in funzione del cambiamento.

Immaginazione e Volontà sono due aspetti di una medesima forza profonda.
Sa volere chi sa immaginare
(Bachelard G., Psicanalisi dell’aria)

2. L’immaginario e la formazione
Come attivare l’immaginario all’interno di un contesto formativo? Forse sarebbe meglio
chiedersi come condurre la spinta dell’immaginario ai fini dell’apprendimento d’aula. Gli strumenti
che possiamo utilizzare sono molteplici, dalle immagini stimolo, ai video, alle rappresentazioni
spontanee: la criticità che sottende è la facilitazione delle dinamiche che smuove il lavorare per
immagini e una certa dimestichezza con le proprie componenti immaginative.
Durante la progettazione di percorsi formativi è difficile però che un HR Manager mi coinvolga
per organizzare un laboratorio dell’immaginario, preferendo, invece, proporre ai propri dipendenti
seminari per il potenziamento delle capacità comunicative, strategiche, realizzative. Contemplare,
all’interno della metodologia didattica, strumenti evocativi dell’immaginario desta, talvolta, qualche
preoccupazione da parte dei miei referenti aziendali, ancorati al timore del non ritorno
dell’investimento e dell’apparente futilità degli stimoli. Se però vogliamo puntare sul fatto che la
formazione è il primo passo di un processo trasformativo, e non solo un’occasione assimilativa,
emerge la necessità di coinvolgere appieno i partecipanti mobilitando tutte le risorse disponibili,
immaginario incluso. Lavorare per immagini aiuta a contestualizzare momenti di cambiamento,
evocando sensazioni contrastanti, abbinando gli elementi, intuendo una strategia alternativa. Le
immagini possono rappresentare i progetti dei partecipanti, raffigurare i loro comportamenti,
anticipare la loro evoluzione. È possibile allora introdurre alcuni stimoli immaginativi all’interno del
processo formativo, alternandoli magari con attività più strutturate e tradizionali, in modo da offrire
ai partecipanti un ventaglio di occasioni di riflessione più ampio.
Quando raduniamo un gruppo di persone in un’aula la presenza dell’immaginario si avverte
comunque, anche se non ne facciamo consapevolmente uso, orientando talvolta i comportamenti
dei partecipanti e del formatore. Abbiamo infatti detto che l’immaginario è una componente attiva
del pensiero umano e, sebbene la nostra cultura l’abbia in qualche modo domata, continua ad
agire all’interno dei nostri meccanismi mentali.
Nel lavoro coi gruppi, inoltre, l’immaginario si manifesta su entrambi i piani, individuale e
collettivo. Innanzitutto c’è il singolo partecipante che entra in aula col proprio vissuto e con la
propria identità, proponendo a livello conscio e inconscio una dinamica immaginativa
personalizzata, ricca di simboli e immagini costruite attraverso la propria esperienza. Capita
5

Questa affermazione rimanda alle teorie post-freudiane e alla scuola delle relazioni oggettuali all’interno delle quali
viene valorizzata la dimensione “interpersonale” della personalità. Il rapporto tra la dimensione intrapsichica e il mondo
esterno è mediato dall’immaginario, considerabile un “terzo analitico” secondo l’accezione di Ogden (1999).
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talvolta che un conflitto interpersonale metta le radici su un conflitto simbolico, caratterizzato dal
fatto che un partecipante attribuisce ad un concetto un’immagine di timore e un altro partecipante
un’immagine di sfida. Provate a pensare a quanto fa discutere in aula il tema dell’innovazione e del
cambiamento, argomento che riprenderò più avanti.
Attraverso la facilitazione delle dinamiche di gruppo il formatore compartecipa alla
movimentazione dell’immaginario dei singoli e subisce l’influsso dell’immaginario collettivo. Il
gruppo infatti entra in aula con il proprio immaginario, frutto dell’esperienza contestuale, del ruolo
organizzativo, della cultura dell’azienda cui appartiene. Mi affido alla definizione di gruppo di Lewin
(1951): «Qualcosa di più o per meglio dire qualcosa di diverso della somma dei suoi membri. Ha
una struttura propria, fini peculiari e relazioni particolari con altri gruppi. Quel che ne costituisce
l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabili tra i suoi membri, bensì la loro
interdipendenza». All’interno di un gruppo di lavoro l’immaginario delinea i confini di un contenitore
energetico, raccoglie le immagini dei singoli e ne restituisce una rappresentazione collettiva.
Quando abbiamo a che fare con situazioni gruppali può succedere che l’immaginario collettivo
non trovi altro spazio d’espressione se non quello di forzare le dinamiche, ostacolando il processo
di condivisione. Mi torna alla memoria un’esperienza in una realtà farmaceutica svizzera, quando
ho preso parte ad un processo formativo per Manager alle prime armi nel ruolo di capo. Il
programma d’aula non prevedeva l’utilizzo di immagini, tuttavia, percepita un’iniziale reticenza a
mettersi in discussione da parte dei partecipanti, ho proposto un’attività di rappresentazione
spontanea:

Il corso si presentava ricco di esercizi e tecniche di leadership, pratico e operativo, per
rispondere alla necessità del Direttore del Personale di offrire ai suoi Dipendenti
strumenti di facile comprensione, per un immediato esercizio della nuova posizione
organizzativa. Vedevo i partecipanti, benché affaccendati nel completamento dei
compiti, esibire nervosismo e circospezione, si respirava un’aria strana, di inaspettata
tensione. Ascoltandomi meglio mi sono accorta che mi sentivo messa alla prova nella
mia capacità di tenuta d’aula, da continui interventi di puntualizzazione sui metodi
presentati, piuttosto che irritata dall’esigenza di mediare tra due partecipanti in polemica.
Complice un temporale estivo che ha compromesso temporaneamente l’elettricità nella
stanza scelgo di interrompere le attività chiedendo loro di rappresentare con un disegno
le sensazioni che stavano provando in quel momento. Increduli li vedo rispondere
graficamente alla domanda e incredula vedo commentare rappresentazioni che
condensavano l’immagine del giudizio e del sentirsi valutati. La fretta nell’eseguire il
compito, la spinta a dimostrarsi competenti, la gara ad essere infallibili erano così
l’espressione di un immaginario denso di metafore competitive, all’interno del quale mi
ero conquistata i panni del giudice che poteva spodestarli dal ruolo appena guadagnato.
In realtà anch’io come consulente mi ero appena guadagnata quel progetto e avevo tutto
l’interesse di dimostrarmi competente e professionale per potermi assicurare altre
giornate di lavoro: nel mio immaginario i partecipanti erano i miei giudici. Tornò la luce, il
cielo e i nostri volti si erano rischiarati: una volta riposizionato l’obiettivo del corso e il
ruolo di ciascuno, il gruppo ha rallentato il ritmo, raggiungendo una posizione più
produttiva e serena. Partecipanti e Formatore hanno così scelto di rinunciare ad essere
infallibili per quel pomeriggio e che sperimentare solo alcuni modelli e esercizi, non tutti,
poteva dare una fresca soddisfazione.

Questo primo esempio di applicazione dell’immaginario in aula sottolinea anche l’importanza
per il formatore di ascoltare le proprie emozioni a contatto coi partecipanti, lasciando parlare anche
il proprio immaginario che sarà sicuramente influenzato da quello dei singoli e del gruppo nel suo
insieme. Per il formatore la comprensione del gruppo, oltre a concentrarsi sul piano cognitivo del
conoscere le persone e dell’allinearsi circa gli obiettivi di lavoro, e su quello emotivo dell’entrare in
empatia con le persona cui si confronta, può affacciarsi al piano immaginativo, nel facilitare
l’emergere del simbolico soggiacente a quel gruppo, in quel contesto organizzativo.
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Imparare significa
scoprire quello che già sai.
Fare significa
dimostrare che lo sai.
Insegnare è ricordare agli altri
che sanno bene quanto te.
Siamo tutti allievi, praticanti, maestri.
Se ti eserciterai ad essere immaginario per qualche tempo,
capirai che i personaggi immaginari sono talora più reali
delle persone con un corpo e battiti cardiaci.
(Bach, Illusioni: Le avventure di un messia riluttante)

3. Le immagini come strumento per il gruppo
Vediamo adesso in quali occasioni è possibile sfruttare l’energia dell’immaginario e quali
alternativi possiamo inserire nel kit del formatore.

A. Facilitare il cambiamento con le immagini
Ho incontrato aziende che approcciano il concetto di cambiamento secondo prospettive
diametralmente opposte, attribuendo al processo sfumature simboliche peculiari. In aula il simbolo
del cambiamento si esplica nell’interdipendenza, veicolando i comportamenti dei singoli.
Un primo strumento attivatore dell’immaginario è l’Icebreaker Image, vale a dire la
presentazione di un’immagine come introduzione ad un tema, sollevando ai partecipanti la
domanda: Cosa vi fa venire in mente questa immagine? È possibile attingere da raffigurazioni
famose o anche da alcune immagini simboliche. Vi porto alcuni frammenti di vita d’aula nei quali
ho utilizzato un ideogramma cinese quale Icebreaker Image per aiutare i partecipanti a
verbalizzare la loro esperienza del cambiamento.

Da un lato una realtà bancaria, dall’altro una realtà informatica, entrambe coinvolte in un
processo di acquisizione: cambiamento di insegna, di sede operativa, di colleghi, di
modalità di lavoro. Per entrambe le organizzazioni ho condotto un percorso di Change
Management su alcuni gruppi di lavoro: due giornate d’aula con l’obiettivo di facilitare il
cambiamento, per renderlo maggiormente operativo e produttivo (questa la richiesta dei
Committenti). Nella prima giornata, per avvicinarmi al gruppo, propongo la seguente
immagine stimolo rivolgendo al gruppo questa domanda:

Pensate al momento attuale, al cambiamento che state vivendo: cosa vi fa venire in
mente questa immagine?
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Azienda bancaria
confusione
senso di indeterminatezza
vortice
esuberi
fatica
nulla

Azienda informatica
velocità
cose nuove
opportunità di business
divertimento
energia
curiosità

I Dipendenti di quell’Azienda bancaria si portavano in eredità quattro acquisizioni oltre la
contestuale, soluzioni dettate dal pericolo di scomparire dal mercato più che dalla
volontà di espandersi. Gli interventi raccolti si concentravano sugli elementi di rischio del
cambiamento, esprimendo con parole la paura della caduta e dell’annichilimento
professionale. Nella cultura aziendale il cambiamento era diventato, nell’immaginario dei
Dipendenti, il simbolo del pericolo, anche se a livello direzionale si stava molto
investendo sulla transizione, sostenendo la collaborazione attiva. La resistenza al
cambiamento, sedimentata a livello simbolico, si palesava nella mancanza di volontà e
nel sentimento di sfiducia nei confronti dell’Azienda, comportando la preoccupazione del
Top Management.
L’Azienda informatica, dal canto suo, si stava confrontando con un vasto mercato
ancora in espansione, anch’essa aveva subito riorganizzazioni e cambiamenti,
posizionandosi nello scenario commerciale ogni volta in modo diverso. Lo spirito
imprenditoriale di un Management giovane e combattivo aveva saputo veicolare
messaggi di ottimismo evocando sensazioni di attesa euforica della novità. A livello
culturale e valoriale il cambiamento era diventato l’emblema dell’opportunità
trasformativa, a tal punto da essere quasi anelato. Capi e Collaboratori si esponevano a
scelte rischiose, creando un ambiente instabile più che dinamico, faticando a
capitalizzare l’esperienza.
Dopo aver raccolto i contributi dei Partecipanti, evocati dall’immagine, sono solita
leggere una celebre espressione di J. F. Kennedy, per movimentare il gruppo verso
nuove prospettive: «Scritta in cinese la parola crisi è composta di due caratteri. Uno
rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità»6.

Riprendendo la definizione di Chevalier (1986): «In origine il simbolo era un oggetto diviso in
due, frammenti di ceramica, di legno o di metallo». Il mio lavoro con entrambe le realtà
organizzative è stato quello di facilitare, attraverso l’ideogramma cinese, il contatto con le due
componenti simboliche del concetto di cambiamento: l’aspetto di separazione e l’aspetto di
maturazione. Il movimento d’aula ha portato alla luce per i bancari la testa della speranza
costruttiva, per gli informatici la croce della memoria nostalgica, per dar loro la possibilità di
sperimentare la delicata fase organizzativa come una totalità complessa, decentrandosi da un solo
lato della moneta.
Un’altra Icebreaker Image che sono solita utilizzare è “La Zattera della Medusa”, raffigurazione
a tinte forti del naufragio della nave francese Medusa del 1816 al largo delle coste nordafricane, ad
opera del pittore Théodore Géricault, rimasto molto impressionato dall’evento.7

6

J. F. Kennedy, speech in Indianapolis on April 12, 1959, Convocation of the United Negro College Fund: When written
in Chinese the word crisis is composed of two characters. One represents danger, and the other represents opportunity.
7
Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse, 1819, Parigi, Musée du Louvre.
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L’immagine si costruisce attorno all’opposizione di due forze ataviche, vita e morte, che si
contendono i superstiti e ne condizionano l’espressione. Nell’osservarla possiamo rimanere
affascinati dal giovane che sventola un vessillo per guadagnare la salvezza, dalle mani protese al
cielo, dai cadaveri riversi, dal vecchio desolato. Il movimento alimentato dall’immagine può
supportare un gruppo nel lavoro di rielaborazione di un episodio complesso; prendendo spunto da
alcuni elementi pittorici si arriva a riflettere sulle possibili similitudini con altrettanti elementi di
realtà, sfruttando la funzione energetica dello stimolo.

Vi porto come esempio un intervento svolto in una delle principali aziende aeronautiche
internazionali, alle prese con un complesso ricambio culturale e generazionale dei propri
collaboratori. L’apertura al mercato mondiale aveva da tempo favorito lo scambio di
competenze e di risorse tra le sedi delle diverse nazioni e la veloce espansione aveva
richiesto l’inserimento di giovani laureati. Tuttavia, in una sede italiana, questi
cambiamenti, naturali per l’azienda, avevano invece generato un conflitto culturale in un
gruppo di lavoro, compromettendo le relazioni e la produttività generale. La finalità
dell’intervento formativo era dare una scossa al conflitto per convogliare l’energia sul
fronte della serena collaborazione e affrontare con positività le importanti sfide
professionali che si figuravano all’orizzonte. Il gruppo si presentava eterogeneo e
conflittuale, i veterani rancorosi nei confronti dell’azienda, i nuovi sorpresi dalla diffidenza
e tarpati nell’espressione del pensiero. La Zattera di Géricault, solitamente, sconcerta i
partecipanti e palesa il conflitto, consente inoltre di lavorare dapprima sul piano
raffigurativo, spostandosi con cautela sul piano del quotidiano.
Il formatore ha il delicato compito di agevolare il movimento attraverso domande di
facilitazione, quali ad esempio:
-Cosa vi colpisce?
-Quali elementi ritrovate nella vostra realtà di tutti i giorni?
-In quale personaggio vi riconoscete? In quale vi vorreste riconoscere?
-Quali elementi vorremmo abbandonare?
-Quali atteggiamenti intendiamo far assumere al nostro gruppo? In che modo?
All’interno del gruppo l’atmosfera si è subito scaldata, attraverso l’immagine i
partecipanti hanno trovato lo spazio giusto per esplicitare sensazioni, liberare vissuti,
ritrovando, alla fine, il desiderio di lavorare insieme. Quanto a me mi sono ritrovata
investita di un fascio di emozioni contrastanti, contesa tra spinte collusive e oppositive,
lasciata, alla fine, nel mio ruolo di supporto, ammirando il nuovo gruppo procedere verso
nuovi traguardi.
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B. Rielaborare il passato e costruire il futuro con le immagini
Un’altra applicazione dell’immaginario in contesti formativi è l’attività di Visioning and Drawing
conducendo il gruppo a rappresentare graficamente alcuni momenti topici della loro storia passata,
attuale o futura, derivando poi dalle immagini prodotte elementi utili a definire un piano d’azione più
strutturato. Il Visioning è un atto di immaginazione con valenza positiva, l’effetto è rinforzare la
coesione del gruppo spronando i singoli al contributo fattivo sui prossimi passi.

Un esempio di Visioning: sviluppo del Vision Statement
All’interno del contesto aziendale per Vision si intende «un’affermazione che dona
un’ampia immagine di un futuro atteso che un’organizzazione si propone di raggiungere.
Ha la funzione di guida e supporto per le scelte di oggi e le azioni conseguenti»8. Ogni
qualvolta un’azienda si confronta con un nuovo business, oppure esce da una fase di
riorganizzazione, avverte l’esigenza di una chiara prospettiva cui orientare lo sviluppo
futuro. Ci sono modalità diverse per costruire una Vision aziendale: quella che preferisco
trae forza dal bacino dell’immaginario: attraverso un percorso guidato i partecipanti
costruiscono una narrazione che li conduce a raffigurare il loro vissuto e a proiettarsi
verso il domani, arrivando al termine dell’esperienza a scrivere il loro Vision Statement.
L’attività si svolge in due momenti: una prima parte di immaginazione individuale e una
seconda di integrazione di gruppo. La prima parte dell’esercizio presuppone uno stato di
rilassamento dei Partecipanti e la tranquillità dell’ambiente. L’ultima volta che ho
utilizzato questo strumento è stato in una società di erogazione del credito italiana,
impegnata nella ristrutturazione dei processi interni e dei servizi per la clientela,
lavorando con il Gruppo di Management, che raggruppava i Responsabili delle diverse
funzioni aziendali.
Ecco come si svolge l’esercizio (le consegne sono in sintesi):
Mettetevi comodi e rilassatevi, concentratevi solo su voi stessi e sul foglio che vedete di
fronte a voi, se volete potete chiudere gli occhi. Andate indietro nel tempo, al vostro
primo giorno di lavoro in questa società, provate a ricordare come vi siete sentiti a
varcare la porta d’ingresso e a prendere le misure con il nuovo lavoro.
Come era allora questa società? Che percezione avevate? Rappresentate il vostro
pensiero sul foglio attraverso un disegno.
Tornate con la mente ad oggi, alla situazione contestuale. Immaginatevi nel vostro
ufficio, alle prese con le vostre attività.
Com’è oggi questa società? Che percezione avete? Rappresentate il vostro pensiero sul
foglio attraverso un disegno.
È la sera di Capodanno del 2012, siete ad una bella festa sul lago, vi sentite bene
perché avete appena terminato un anno di lavoro positivo. Un invitato che non vi
conosce vi domanda del vostro lavoro e della vostra società.
Com’è nel 2012 la vostra società? Che percezione trasferite all’invitato? Rappresentate il
vostro pensiero sul foglio attraverso un disegno.
Successivamente i partecipanti di riuniscono in gruppo e condividono le loro
rappresentazioni grafiche, costruendo un’immagine collettiva di passato, presente e
futuro aziendale. La terza immagine, quella dell’azienda del domani, narra il loro vissuto,
esplicita le loro aspettative, libera le loro intuizioni.
Riporto alcuni contributi dei partecipanti nel momento del lavoro di gruppo per la
costruzione dell’immagine del futuro:

8

Tratto da www.businessdictionary.com: «A statement giving a broad, aspirational image of the future that an
organization is aiming to achieve. It is intended to serves as a clear guide for choosing current and future courses of
action».

37

Pax1: ho disegnato una persona con la gamba ingessata e col gesso che va in frantumi
perché mi piacerebbe che questa società fosse meno ingessata nel prendere decisioni
Pax2: un cubo di Rubik sulla cartina dell’Italia, perché dobbiamo rendere un servizio
serio e presente sul territorio
Pax3: mi è venuto in mente un pioniere oppure il momento del passaggio del testimone
in una staffetta, vogliamo essere all’avanguardia, vogliamo vincere il record mondiale o
no?
Il lavoro congiunto li ha portati a rappresentare la loro società del futuro con un faro
portuale, che illumina l’Italia e si erge contro i flutti dei mercati, un faro che sorride
perché accoglie il cliente, dall’aspetto tecnologico perché è un passo avanti rispetto ai
concorrenti. Da questa immagine è stato poi formulato il Vision Statement: “Siamo dove
voi ci chiedete, Anticipiamo le tendenze, Realizziamo i vostri progetti”.

Il successivo esempio di Visioning è invece finalizzato alla costruzione di un piano d’azione
individuale, esercitazione che sono solita proporre al termine di percorsi formativi con oggetto lo
sviluppo o il consolidamento del ruolo.

Un esempio di Visioning: il fiume del cambiamento
Immagina di tornare indietro con la mente a 2 anni fa e pensa a tutti i cambiamenti,
piccoli o grandi, che sono intercorsi fino nella tua carriera professionale. Prova a
disegnare questi 2 anni come se fossero un fiume, il fiume del tuo cambiamento.
Che corso segue il tuo fiume? Cosa incontra? Come prosegue? Cosa significano le
rocce? Come mai qui il fiume si ristringe?
Guarda ora il tuo fiume e per ogni simbolo del cambiamento annota le tue reazioni
emotive.
Come ti sei sentito di fronte a quel cambiamento? Perché?
Come ti senti oggi a rivederlo? Perché?
Vai ora con la mente alla fine del prossimo anno e prosegui il disegno del tuo fiume.
Quali cambiamenti vuoi avviare? Quali cambiamenti ti aspettano? Cosa ti piacerebbe ci
fosse di diverso nella tua carriera professionale? Quali modifiche ti piacerebbe
fare?Traduci le tue riflessioni in altre immagini e completa il corso del tuo fiume.

C. Rinforzare la consapevolezza di Sé con le immagini
Possiamo ricorrere all’immaginario anche quando vogliamo stimolare il partecipante ad
allargare la coscienza di sé, in funzione di una maggiore padronanza dei propri punti di forza e
delle proprie aree di miglioramento e non necessariamente all’interno di un’aula di formazione. Ad
esempio, dopo un processo di assessment può essere utile supportare il partecipante
nell’integrare dinamicamente i diversi aspetti che ha potuto mettere in gioco e che gli altri hanno
osservato, con l’obiettivo di mettere maggiormente a frutto i propri talenti e lucidare le zone meno
brillanti. Un’immagine che solitamente attiva profonde riflessioni è Decalcomanie di René
Magritte9.

9

René Magritte, Decalcomanie, 1966. Collezione privata.
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Il tipico uomo con la bombetta di spalle invita a una duplice analisi dei rapporti tra figura e
sfondo. Cosa è reale: il chiaro o lo scuro? Cosa è figura, cosa è maggiormente visibile? Cosa
invece riposa sullo sfondo? La dimensione di incertezza che accompagna l’analisi delle opere
surrealiste può essere condotta verso l’esplorazione dell’archetipo dell’Ombra, «Ciò che [uno] non
vorrebbe essere», riprendendo un frammento di Jung (1946, p. 267). L’Ombra è la parte di noi più
primitiva, forse immatura, ciò che tendiamo a nascondere agli altri. Nonostante i nostri sforzi è
possibile che alcuni nostri comportamenti lascino trasparire questa parte che teniamo relegata al
nostro interno, l’Ombra infatti si proietta sugli altri. Scrive ancora Jung (1938, pp. 82-4):
«Ognuno di noi è seguito da un'ombra e, meno questa è incorporata nella vita conscia
dell'individuo, tanto più è nera e densa […] Se le tendenze dell'ombra, che vengono rimosse,
non rappresentassero altro che il male, non esisterebbe alcun problema. Ma l'ombra
rappresenta solo qualcosa di inferiore, primitivo, inadatto e goffo e non è male in senso
assoluto. Essa comprende fra l'altro delle qualità inferiori, infantili e primitive, che in un certo
senso renderebbero l'esistenza umana più vivace e bella; ma urtano contro regole consacrate
della tradizione».
Ecco allora che il formatore, una volta sollecitato l’archetipo attraverso l’immagine, può portare
i partecipanti a riflettere su quali aspetti del proprio carattere sono soliti nascondere, invitandoli
quindi a pensare a come mettere a frutto questi elementi, integrando la propria zona d’Ombra.

4. Conclusioni
Al termine di ogni attività con l’ausilio dell’immaginario, una volta che i partecipanti hanno
superato lo scetticismo iniziale di ‘mettersi a disegnare’ o di ‘interpretare un’immagine’, rimango
sempre particolarmente sorpresa dalla sensazione di coinvolgimento profondo che manifestano e
dalla profondità delle riflessioni emerse. L’immaginario è a mio parere un fertile terreno da
riscoprire e da coltivare in modo che i partecipanti possano trarne frutto quando li si invita a
sperimentarsi o a riflettere in aula. In secondo luogo ho spesso notato come, dopo un’attività
legata alle immagini, anche le relazioni all’interno del gruppo vanno a modificarsi: in qualche modo
si fanno più strette, accomunate dall’aver varcato una soglia intima, che afferisce ad un tempo
passato, e dall’aver condiviso un momento destrutturato e con sfumature ludiche.
La mia esperienza d’aula mi porta inoltre ad affermare che l’immaginario è un prezioso
contenitore di prodotti simbolici dal quale un gruppo può attingere energia fattiva e che, una volta
attivato, rende più agevole sciogliere nodi conflittuali facilitando dinamiche trasformative. Per
questo è un valore aggiunto lavorare con l’immaginario, e non solo un piacevole diversivo. Di
sicuro questo prezioso contenitore necessita di condizioni adeguate per potersi aprire: prima di
proporre stimoli evocativi ad un gruppo occorre, infatti, consolidare l’interdipendenza tra singoli e
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tra partecipanti e formatore. Di certo aprirsi come formatori all’immaginario e invitare i partecipanti
a fare lo stesso ci riserva ogni volta sorprendenti sentieri ove percorrere il cambiamento
individuale, di gruppo e organizzativo.
In conclusione, l’immaginario in aula ricopre non solo la funzione energetica di attivatore delle
dinamiche individuali e di gruppo, ma anche la funzione curativa di indirizzamento delle energie e
di maturazione dei legami.
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CONCETTO ED APPLICAZIONI DEL WEB 2.0: OLTRE L’ELEARNING
TRADIZIONALE
di Federico Fantacone

1. Web x.0
«Vogliono solo il mio corpo docente». Così, in una vignetta di tanti anni fa che apriva un
numero dell’Espresso, una stilizzata quanto prosperosa figura femminile di Altan sintetizzava la
reazione di un’insegnante all’ennesima, contestata, riforma scolastica dell’epoca. Ma la stessa
frase, decontestualizzata, può essere oggi utilizzata per rappresentare l’ostinata resistenza che si
registra nel nostro Paese ad accettare una formazione de-materializzata, non mediata da “corpi
docenti”. L’e-learning, appunto, che si sta sviluppando con grande lentezza e fatica culturale. In
verità, molta della responsabilità di questo ritardo è da attribuire all’e-learning stesso. Che per
troppi anni è stato tutto meno che apprendimento dis-intermediato. Ha semplicemente sostituito il
mediatore. Al docente ha sostituito il corso e-learning tradizionale, strutturato, con audio,
animazioni, una interattività meccanica, test finale. Virtualizzazione della lezione frontale. Ma il
driver tecnologico non poteva consentire di più. Questo era ciò che la tecnologia Internet abilitava,
fino ai primi anni del nuovo millennio. Web 1.0. Quindi E-learning 1.0.
Il primo stadio storico dell’e-learning, che corrisponde alla terza generazione della FAD (dopo
la prima, pre-ICT, che distribuiva materiali didattici via posta, e la seconda, pre-rete,
corrispondente all’era del personal computer e della fruizione off line di contenuti su floppy), è un
prodotto della New Economy, dell’e-Business, quando Internet era un fatto prevalentemente di
marketing e commerciale, fino a diventare la base della “bolla speculativa” che caratterizzò
(caratterizza?) quella forma di economia. Un mondo in cui il cui la “formazione a distanza” era
vista soprattutto come un elemento accessorio, un fattore di efficienza ed ammodernamento dei
sistemi formativi tradizionali, basato sul processo di auto-apprendimento, più o meno “assistito”, di
corsi e-learning multimediali, mediamente lunghi (oltre 1 ora), accessibili via Internet.
Ma il Web oggi radicalmente cambiando, e non siamo più nella New Economy. Piuttosto siamo
in quella che è stata definita Wiki-Economy, un mondo ed una economia in cui, grazie alla recente
evoluzione di Internet e delle sue applicazioni, masse di persone prendono parte via rete al
processo lavorativo come mai prima, moltitudini di individui connessi possono partecipare
attivamente all’innovazione, alla creazione di valore e allo sviluppo sociale in modi impensabili
quattro-cinque anni fa. Wiki, e Wikipedia, sono quindi non solo strumenti, ma metafora di questo
cambiamento, di una nuova era di collaborazione e partecipazione: infrastrutture collaborative a
basso costo (telefonia via Internet gratuita, sw opensource, portali collaborativi con You Tube, MY
Space, ecc) permettono ad individui ed organizzazioni, clienti e fornitori di co-creare, coprogettare: “peer production”.
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2. E-learning 2.0
Il Web 2.0 abilita l’E-learning 2.0. Il web non è più un luogo passivo in cui leggo, guardo,
ascolto. È il luogo in cui condivido informazioni e conoscenze, socializzo, collaboro, in comunità
virtuali.
In “questo” mondo anche l’e-learning è diverso. Cambia il web, cambia l’e-learning che sul web
è basato:
l’e-learning oggi è democratizzazione di conoscenza e di capacità;
il WEB in se stesso – non il “courseware” – è un meraviglioso strumento di apprendimento;
il processo di apprendimento diventa collaborativo perché la vera conoscenza è sociale,
deriva dalla collaborazione, non è individuale, non deriva dalla trasmissione di conoscenza da
A a B come una “fotocopia”;
l’e-learning diventa più sincrono, basato sull’aula virtuale, sulla videocomunicazione,
sull’instant messaging, sull’instant learning; si passa dal courseware al referenceware, dal
corso e-learning progettato secondo le tradizionali metodologie di progettazione curriculare
strutturata, al materiale destrutturato cui si accede immediatamente attraverso sempre più
evoluti e veloci motori di ricerca.
E già si parla di Web 3.0, cioè di Web semantico:
Internet, sulla base dei significati e non delle parole, e
parole e ci consentirà di capire meglio le risposte
velocemente ciò di cui abbiamo bisogno. La figura
evoluzione.
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e

nuovi linguaggi consentiranno di riscrivere
grazie a questo il computer interpreterà le
provenienti dalla “rete” e di trovare più
seguente cerca di rappresentare questa

Wikis

Blogs

P2P
Network

Giochi

Social
Networking

Applicazioni
semantiche

Voip

Motore
ricerca
Browser
Forum

1990

E-Comm

Web 1.0

2005

Web 2.0

2008

Web 3.0

Il Web 2.0 non è una aggregazione eterogeneo di nuove applicazioni. È piuttosto da
considerarsi a tutti gli effetti una piattaforma di sviluppo che consente, principalmente:
• lo sviluppo di soluzioni avanzate di collaborazione sociale e messaggistica come ad esempio
Instant Messagging, Blogs, WiKis, Social Bookmarks, Tagging, ecc.;
• la creazione e il riuso di contenuti prodotti dalla community;
• la produzione di massa di contenuti e servizi attraverso l’uso di applicativi web based
condivisi;
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•

-

la ricezione e l’organizzazione di informazioni e servizi attraverso sistemi innovativi come il
RSS1.
Per dirla col Colorni 2 il Web 2.0 determina due discontinuità:
una discontinuità tecnologica, dovuta alla crescita della banda larga, alla maggiore familiarità
con le tecnologie di rete, alla crescita dell’uso di “small pieces loosely joined”;
una discontinuità metodologica, marcata dal passaggio dal contenuto all’interazione, e
dall’integrazione dell’apprendimento nella vita quotidiana (apprendimento informale).

Forse oggi non si può più sostenere che la difficoltà di penetrazione dell’e-learning nei sistemi
formativi “tradizionali” sia legata all’applicazione dei media ai processi di apprendimento, o che
ancora oggi PC e Reti non siano considerati strumenti “naturali” di apprendimento. Oggi ha meno
senso rimarcare quanto segue:
«Chi parla o ha mai parlato di apprendimento assistito dal libro, o assistito dalla penna, o
assistito dalla biblioteca? Quando non si parlerà più di apprendimento assistito dal computer,
vorrà dire che il computer sarà diventato quello che da tanto tempo sono il libro, la penna, la
biblioteca - cioè tecnologie invisibili, invisibili nel senso di strettamente integrate ai processi
di imparare e di insegnare» (Warschauer 1997, Mariani, 2000).
Se il problema dell’affermazione dell’e-learning è quello di diventare una tecnologia invisibile,
ora il Web 2.0 sta fortemente contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo.

3. Un caso: e-learning 2.0 contro il digital divide manageriale
La sfida oggi è decidere. Se continuare ad usare piattaforme e contenuti tradizionali, e forzare
chi apprende e lavora in rete a utilizzare tool di comunicazione e di formazione arretrati o
quantomeno rigidi, o al contrario progettare l’e-learning in modo diverso, con una grande apertura
rispetto al nuovo mix tecnologico disponibile ed integrazione/utilizzo prevalente degli strumenti già
utilizzati nel quotidiano dagli utenti: da Facebook alle applicazioni Google, da Skype a MSN
Messenger.
Il problema si pone quando si ha a che fare con utenti che non utilizzano normalmente i servizi
internet più comuni. In questo caso la decisione di adottare nei progetti formativi l’uso di questi
strumenti assume una valenza ancora più importante, poiché si traduce in una diminuzione del
digital divide, in una maggiore familiarità con ambienti e tool che oggi non si possono non
conoscere. È il caso del digital divide manageriale. Ci sono ambienti organizzativi dove il
management, pur avendo una più o meno ampia consapevolezza di cosa significhi social
networking, non lo inscrive nelle proprie prassi lavorative, “non esercita”, non partecipa nello
svolgimento del proprio ruolo direttivo ad alcuna forma attività di apprendimento e lavoro
collaborativo, pur facendo parte de facto di comunità di pratica che sono già “in rete”.
Questo vale tanto nel privato che nel pubblico. Nel comparto della Sanità, ad esempio, non è
infrequente trovare dirigenti che auspicano la formazione di comunità di pazienti accomunati dalla
stessa patologia o le attività di teleconsulto, ma non hanno un account Google o Yahoo, e si
trovano in qualche imbarazzo di fronte a Facebook o Skype.
Ma c’è un altro buon motivo per usare le applicazioni Web 2.0 nei processi di apprendimento
manageriale. Sono gratuite! Un Google Group o una Yahoo Room hanno tutte le funzionalità
necessarie per supportare l’apprendimento collaborativo: far discutere, pubblicare pagine web e
contenuti, creare basi di conoscenza. Non è necessario avere in azienda un vero e proprio
Learning Management System, sempre costoso (in termini di licenze se soluzione “commerciale”,
in termini di costi di personalizzazione e gestione se soluzione open source).
1

RSS è l'acronimo di RDF Site Summary ed anche di Really Simple Syndication: è uno dei più popolari formati per la
distribuzione di contenuti Web.
2
Prendiamo a riferimento in particolare l’intervento ai Seminari 2007 del CSI Piemonte: E-learning 2.0: apprendimento in
rete e potenzialità del web 2.0, 13 aprile 2007.
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Un buon esempio di applicazione di un ambiente di tipo Web 2.0 ad un processo di
apprendimento è costituito da un’esperienza vissuta da chi scrive con una grande Azienda
Sanitaria Locale, nell’ambito di un corso di formazione manageriale che ha coinvolto tutti i
Dirigenti, finalizzata all’ “integrazione dei ruoli dirigenziali e di coordinamento”. Integrazione che
non avrebbe mai potuto migliorare realmente se limitata ai processi di aula, ma che trasferendosi
in Rete ha concretamente aumentato la capacità (anzi il comportamento/atteggiamento) del “fare
rete”.
Dopo una prima fase di tipo tradizionale, i Dirigenti, appartenenti a due diverse ASL ora
accorpate, sono stati coinvolti in un project work che si è svolto non più in aula ma sul campo (on
the job) ed in rete. I partecipanti hanno scelto sei aree di miglioramento ed hanno spontaneamente
costituito sei gruppi reali. Questi sono stati trasformati in Google Groups, utilizzando la piattaforma
che Google mette a disposizione delle comunità virtuali e che richiede semplicemente un account
Google. Come prima anticipato, questa è stata paradossalmente la parte più difficile: per molti, la
creazione del proprio account ha costituito un problema, dato il digital divide manageriale e
l’assoluta mancanza di frequentazione di Internet.
I Google Groups hanno supportato tutte le fasi del Project Work, ed anche il follow up finale
per il bilancio e condivisione dei risultati. I Partecipanti hanno valutato in modo positivo
l'esperienza ritenendo che l'obiettivo dell’integrazione sia stato senz'altro centrato; Google Gruppi
si è dimostrato un potente enabler del percorso di integrazione essendo il suo scopo proprio quello
di aiutare gli utenti ad entrare in contatto con altri, accedere a informazioni e comunicare in modo
efficace tramite e-mail e Internet.
Sarebbe lungo dare qui un resoconto dettagliato del progetto; ci si può limitare ad alcune
considerazioni sull'utilizzo di Google Gruppi.
- La funzione “Creazione di pagine” ha consentito di dedicare a ciascun team di progetto una
pagina web, condivisa, alla cui creazione ed implementazione hanno potuto contribuire tutti i
membri del team di lavoro.
- La funzione “Condivisione di file” ha permesso sia ai team del project work sia a ciascun
membro all’interno dei team di caricare tutti gli output di lavoro e condividerli con altri utenti del
gruppo e con gli altri gruppi.
- La funzione “Profilo dei membri” , che consente a ciascuno di creare il proprio profilo
aggiungendo immagini e citazioni, ha aiutato i membri del gruppo a conoscersi meglio,
condividendo con gli altri le informazioni su di sé e trovando informazioni sugli altri attraverso il
motore di ricerca.
- Last but not least, la funzione “Personalizzazione” ha permesso di selezionare immagini, colori
e stili per dare al Google Group dell’ASL un look unico, coerente con logo e colori aziendali.
La pubblicazione e condivisione dei risultati dei sei project work ha supportato e reso assai più
efficace l’organizzazione del follow up finale, in cui i risultati sono stati presentati nel corso di una
sessione di aula.
Senza alcun costoso investimento l’organizzazione ha dato un impulso evidente allo sviluppo
di una comunità manageriale integrata, ed ora l’ASL sta valutando un utilizzo più spinto delle
applicazioni Web 2.0. Alcune videate tratte dall’esperienza Google Gruppi qui descritta, possono
contribuire ad illustrare il percorso di apprendimento realizzato.
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REGIA FORMATIVA: DINAMICHE DI RUOLO E METODOLOGIA DELLA
FORMAZIONE
di Antonio Zanardo

1. Sull’efficacia degli action methods
La letteratura sulla formazione è piena di esempi e di suggerimenti circa l’uso delle
metodologie d’azione nelle sessioni d’aula. Vi si trovano interi volumi dedicati con prospettive di
apprendimento il più delle volte allettanti. Uno dei principi che differenziano la formazione
scolastica dalla formazione d’aula è proprio l’impianto metodologico, caratterizzato sia da un
orientamento specifico in una certa area di competenza, sia dall’idea di collegare ai “saperi” un
“saper fare” fruibile nell’immediato. Le nozioni teoriche pertanto divengono un supporto alla
sperimentazione e all’analisi di prassi codificate e relative a comportamenti organizzativi efficaci.
Lo sfondo sul quale viene collocato l’impianto teorico in realtà non limita per nulla gli aspetti
cognitivi, ma diviene parte di una triangolazione che attribuisce all’intervento formativo la
conformazione di un processo a più vie. Ogni fase del
processo necessita di un proprio tempo e di un
proprio spazio, non essendo possibile la loro
contemporaneità.
Da questa prospettiva il ruolo di docente viene
spogliato della veste di maestro, almeno nel senso
stretto del termine, virando in una dimensione
gestionale del processo, che a quel punto è di
proprietà del gruppo stesso. L’ottica della proprietà
del processo è particolarmente significativa in quanto
scardina le aspettative, a volte sfidanti, dei
partecipanti che tendono a reagire alle indicazioni
del docente con una dinamica del tutto
interdipendente. Il termine inglese “direction”, ovvero
regia, pare prestarsi bene a questo punto di vista,
includendo sia componenti direttive che creative, ma
soprattutto caratterizzate da una posizione decentrata del didatta rispetto alla scena formativa.
Uno sguardo terzo quindi, rispetto al singolo soggetto e al gruppo, capace di cogliere le
suggestioni dell’apprendimento e di restituirle in momenti opportuni. Il discente, di conseguenza,
non si presenta come un libro bianco su cui annotare preziosi suggerimenti, né tantomeno come
un soggetto passivo che necessita di una riprogrammazione. Egli è un libro già scritto, è portatore
di esperienza, di conoscenza e di un bagaglio culturale significativo. Occorre pertanto una vision
specifica che sappia valorizzare tale materiale e sappia altresì scostarsi dall’idea
dell’apprendimento stratificato. La prospettiva di cambiamento non è infatti legata alla quantità
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dell’esperienza o delle informazioni accumulate, ma alla possibilità di un loro “riutilizzo” e di una
“trasformazione”. Questo è, secondo il parere di chi scrive, il principale compito della formazione.
Non si tratta dell’attivazione di un’energia inerziale, che possa sostenere dei cambiamenti per un
limitato lasso temporale, ma di una trasformazione del sistema interno alla persona e delle
rappresentazioni ad esso legate. Sono queste infatti a determinare e a orientare gran parte dei
comportamenti e a rievocare le componenti emotive nelle relazioni interpersonali. Sono una sorta
di semplificazione della realtà, di astrazione concettuale, che permette l’attribuzione ai fatti di un
significato univoco e privato di quelle componenti che non possono essere codificate. Spesso le
rappresentazioni sono quindi vincolate all’interiorizzazione di un determinato evento in risonanza
con eventi trascorsi e rispetto ai quali mantengono lo stesso tono emotivo. Se il passato è
formalmente immodificabile, le sue rappresentazioni possono subire trasformazioni tali da influire
decisamente sul futuro. Come possiamo intuire, addentrarsi nel territorio degli action methods
significa andare ben oltre all’introduzione di componenti speciali nel proprio stile didattico, per
affrontare a tutto tondo delle dinamiche particolarmente complesse. Per questi motivi difficilmente il
docente potrebbe da solo farvi fronte in modo efficace. Sono pertanto essenziali due caratteristiche
distintive della sua professionalità. L’esperienza, la formazione e la padronanza circa il metodo di
lavoro, e il sostanziale utilizzo del gruppo come agente di cambiamento. La grande letteratura che
propone metodi di azione o esercitazioni attive non è in grado da sola di costituire un bagaglio
esperienziale. Essa costituisce un riferimento, un senso di direzione, un orientamento. È
necessaria però una particolare specializzazione, fatta di studi sulle dinamiche di gruppo e i
processi che stimolano il cambiamento, nonché la sperimentazione diretta di quanto sarà
successivamente proposto negli interventi formativi. Di norma questo genere di training viene
definito esperienziale, proprio per ribadire la necessità di apprendere un metodo anche attraverso
la sua fruizione. È profondamente diverso proporre un singolo gioco d’aula dall’utilizzare
complessivamente un approccio attraverso gli action methods. Cambiano non solo il modo di
valutare gli accadimenti d‘aula, ma anche la prospettiva di sviluppo dei singoli soggetti coinvolti
nella formazione. La seconda caratteristica del didatta riguarda sostanzialmente il suo ruolo in
relazione al gruppo. Egli, pur dovendosi posizionare sullo stesso piano prospettico dei partecipanti,
deve mantenere una posizione decentrata che gli consenta di attivare le interazioni all’interno del
gruppo. La sua parola non determina necessariamente la verità, ma rappresenta uno dei punti di
vista. Nell’approccio con gli action methods l’attivazione delle interazioni costituisce il cardine dello
scambio dei saperi e dell’esperienza. In sostanza è il gruppo stesso che diviene agente e
protagonista del proprio cambiamento. La formazione è, da questa angolazione, un’esperienza “di”
gruppo e non un’esperienza “in” gruppo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un gruppo
reale (ad esempio composto da persone dello stesso ufficio o azienda) o che si tratti di un gruppo
artificiale (persone appartenenti a realtà diverse e lontane fra loro). La differenza tra l’esperienza
“in” gruppo e l’esperienza “di” gruppo sta proprio nelle attività di scambio e di condivisione. Il
docente non è l’unico serbatoio di conoscenza da cui attingere, ma uno fra i tanti possibili. Le
diversità dei singoli sono pertanto una ricchezza inestimabile.
Per ritornare al nostro punto di partenza, e declinando il processo formativo in tre fasi distinte,
possiamo rilevare che è proprio la prospettiva a modificarsi durante il percorso. I modelli teorici, le
tecniche, gli assunti di base, costituiscono il punto di riferimento per le successive fasi. Pur
essendo questi a volte messi in discussione o per certi versi criticati, rappresentano una base con
cui confrontare il proprio modo di interpretare la realtà. La fase sperimentale, in seguito declinata in
una sua particolare accezione metodologica, si connota come un momento attivo ed esperienziale.
Spesso la dimensione ludica dell’azione, ad esempio attraverso un role playing o un gioco d’aula,
consente l’emergere di dinamiche relazionali “pure”, ovvero non contaminate dalla razionalità
propria della realtà professionale in cui le persone sono immerse nel quotidiano. La fase di
rielaborazione conclusiva attiva l’area dell’osservazione. La contrapposizione fra azione ed
osservazione ha un fondamentale obiettivo, ovvero quello di codificare l’esperienza per dare alla
forma emozionale percepita una connotazione razionale e memorizzabile. In sostanza è il
completamento dell’esperienza, intesa come serie di eventi memorizzati e di apprendimento di
comportamenti replicabili con intenzionalità. Se una certa reazione comportamentale può essere
legata ad un istinto primordiale di autoconservazione o relativa alla soddisfazione di un preciso
bisogno, fisico o psicologico, l’osservazione permette di attivare le componenti razionali che
consentono alla persona di riprodurre lo stesso comportamento in situazioni di realtà. In ogni caso,
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qualora ciò non fosse possibile, l’individuo è comunque in grado di percepire, attraverso la
consapevolezza acquisita, una necessità di miglioramento o di una maggiore concentrazione in
una determinata azione.

2. Formazione e processi psichici
La complessità di questo punto di vista prende nella necessaria considerazione i processi
psichici e intrapsichici dell’individuo, argomento il più delle volte trattato dal mondo della
formazione come un morbo da tenere a bada o un’entità fuori controllo. Chiunque lavori in questo
campo vi ha inevitabilmente a che fare, sia che operi con il modello della Programmazione
Neurolinguistica, sia dell’Analisi Transazionale, o di qualsiasi altra scuola di pensiero. È chiaro che
non vi sono spazi sufficienti per approfondirli in modo adeguato e che il contratto formativo con il
gruppo prevede sostanzialmente di limitarsi ai ruoli professionali senza entrare nel mondo privato,
anche se vi sono numerosi esempi nei quali questo confine è stato ampliamente involontariamente
superato. Sono spesso la mancanza di esperienza o l’uso non particolarmente efficace di tecniche
psicologiche a far scivolare l’intervento formativo, che è un evento pubblico, su un piano privato e
personale.
La soluzione pertanto non è arginare questo aspetto, né tantomeno fingere che non esista, ma
semplicemente considerarlo come una delle parti in gioco, capace di attivare riflessioni ed
emozioni particolarmente forti. Temi come la comunicazione, la leadership, la gestione del conflitti,
ecc., portano con sé spezzoni del proprio copione esistenziale o, in ogni caso, frammenti
appartenenti alla sfera privata della persona. Muoversi dalla posizione cristallizzata in cui
l’individuo si trova, se pur richiesto di farlo per lavoro, significa attivare risonanze emotive
profonde che, anche se non saranno oggetto di divulgazione nel gruppo, sono comunque una
presenza significativa. Per “cristallizzazione” si intende uno stato di equilibrio apparente che
consente alla persona di collocarsi rispetto ad una determinata area in una sostanziale posizione
di quiete, anche quando vi è la consapevolezza che i suoi comportamenti non siano propriamente
corretti. Essi rappresentano semplicemente, in questi casi, il massimo che l’individuo riesce a
produrre e spesso l’unica risposta conosciuta. Il mondo intrapsichico è quindi inevitabile,
perlomeno se si intende sul serio agire sul cambiamento. L’utilizzo del gruppo, come accennato in
precedenza, ha un’ulteriore vantaggio in questo senso. È il gruppo stesso a sintonizzarsi su un
piano di tolleranza e a stabilire il confine oltre al quale non è disposto ad andare. È come se vi
fosse una sorta di autoregolamentazione che il docente deve abilmente percepire e considerare
nel proporre le attività. Inoltre è proprio il carico, in termini emozionali ed esperienziali, che si
distribuisce sull’intera struttura e non sul singolo docente che, non scordiamolo, ha una capacità
ed una tenuta limitate. Per questi motivi è particolarmente importante escludere la dimensione del
giudizio da ogni commento e da ogni riflessione, per lasciare eventualmente posto alla
condivisione di punti di vista e vissuti diversi. Il concetto di sharing1 si esplicita attraverso la
comunicazione dei singoli circa la propria esperienza. Si colloca alla fine della sessione per dar
modo a tutti i partecipanti di esprimersi. Il consiglio, la critica ad un comportamento, il giudizio,
ecc., esulano da questo principio in quanto divengono elementi disturbanti del processo di gruppo
in atto. Ciò non significa che lo sharing avvenga in modo del tutto naturale, visto che il contesto in
cui viviamo è invece proprio basato sul giudizio reciproco e sulla classificazione degli individui in
base ai loro comportamenti. È quindi una questione prettamente metodologica e legata ad una
serie di norme dichiarate dal docente che si impegna a farle rispettare. Normalmente il gruppo fa
emergere un particolare gradimento quando si dichiara un intento non giudicante. Non interessa
che un partecipante esprima commenti relativi a cosa il collega dovrebbe fare, sentire o pensare,
ma interessa molto conoscere la sua reazione comportamentale ed emotiva in una situazione
simile passata o immaginata. Questo diviene un contributo che arricchisce il patrimonio, ancora la
proprietà, del gruppo.
È la limitazione di una dinamica interdipendente, che lascia il passo ad una gestione di tipo
intersoggettivo. Le differenze emergenti sono prospettive diverse, spesso non classificabili, e
costituiscono la matrice del gruppo. I contributi non sono necessariamente buoni o cattivi, ma sono
1
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semplicemente tali e possono assumere una valenza straordinaria nella misura in cui vengono
riconosciuti e valorizzati. Non si ritiene eccessiva, a questo punto, la citazione della prudenza
quale virtù principe nella ricerca del bene comune, ove tale bene è rappresentato dalla possibilità
di armonizzare i cambiamenti in una prospettiva di integrazione dei vari bisogni.

3. Jacob Levy Moreno, precursore degli action methods
Moreno, medico e filosofo nato in Romania nel 1889 si colloca, dal punto di vista della scuola
di pensiero, nella fiorente epoca della psicologia del primo Novecento. Gli elementi con cui
confrontarsi sul versante clinico sono Freud e la psicoanalisi. Tuttavia vi è un grande interesse da
parte sua nell’affrontare temi sociali e problematiche relative ai gruppi. Si occupa, in periodi diversi,
di prostitute, di detenuti, di problemi razziali, di integrazione, in un processo volto
all’umanizzazione delle strutture.
«Ciò che distanzia Freud e Moreno è anche una questione di principio: Moreno è più attratto
dal futuro che dal passato. Afferma e ripete: “Non si può guidare una macchina guardando solo
nello specchietto retrovisore. Bisogna guardare da tutti i lati, davanti come di fianco a noi”. Moreno
pensa al ruolo rivoluzionario del teatro, a un teatro vivo (spontaneo, l’inverso del teatro “confezione
culturale”) alla sociometria e al sociodramma come strumenti per contribuire a risolvere i problemi
sociali, razziali, politici, economici, culturali su piccola e vasta scala.»2
Numerose le sue escursioni in Italia in diverse regioni, dove nel 1956 ha modo di entrare in
contatto, tra gli altri, con Adriano Olivetti e tenere delle lezioni presso lo stabilimento di Ivrea. A
Moreno si attribuiscono gran parte dei meriti nel considerare i gruppi come unità di lavoro, sia in
campo psicoterapico sia in campo sociale. Tra il 1931 e il 1932 mette a punto la sua teoria sulla
psicoterapia di gruppo che viene presentata all’Associazione Americana di Psichiatria.
L’importante IAGP (International Association of Group Psychotherapy and Group Processes),
tuttora attiva e che raggruppa professionisti da tutto il mondo, vede in Moreno uno dei suoi
principali fondatori.
L’idea di fondo è per l’epoca una grande innovazione. Egli rivoluziona il rapporto medicopaziente, inventando il concetto di potere di cura diffuso, attribuendo al gruppo il ruolo di coterapeuta. Questa concezione si è sviluppata via via nel trattare nei gruppi problematiche
complesse attraverso lo psicodramma, il sociodramma e la sociometria, in parte descritti in
seguito. Moreno ha in mente un principio essenziale. Contrariamente all’ambito psicoanalitico, che
considerava il transfer come elemento su cui far leva per sollecitare cambiamenti, introduce il
concetto di “tele” quale energia invisibile che governa le forze di attrazione, repulsione o
indifferenza. A differenza del transfert il tele è una forma di energia a due vie. Gli individui si
trovano ad avere a che fare unicamente con tre tipologie di interlocutori verso i quali percepiscono
tali forze. Tuttavia, se da un punto di vista personale vige la totale libertà di scelta, nel mondo
sociale o in quello professionale questa opzione non è presente. Occorre far fronte a situazioni in
cui è necessario aver a che fare anche con persone verso cui si prova repulsione o indifferenza,
essendo il modello dell’attrazione quello a cui ogni persona fa riferimento come situazione ideale.
Moreno nel suo percorso propone un’attività di ricerca-azione, come accade in Lewin (1972), se
pur con considerazioni differenti, il cui scopo è quello di cercare di non limitare il proprio intervento
all’analisi dei vari fenomeni, ma di intervenire migliorando il livello di attrazione attraverso l’uso
degli action methods. Questi sono infatti la base su cui si fonda il metodo moreniano, intrecciando
aspetti psico-sociologici con l’uso del teatro come strumento di azione. Tuttavia, a differenza della
sua accezione classica, il teatro moreniano non è governato da un copione precostituito, ma si
occupa di costruirlo nel qui ed ora utilizzando il materiale umano del gruppo. È in sostanza uno
strumento per la messa in scena delle rappresentazioni interne delle persone, con l’obiettivo di
ristrutturarle e di raggiungere uno stato di armonia interiore. È una tecnica molto simile a ciò che
noi intendiamo come simulazioni d’aula, se pur corredata da strumenti e tecniche più strutturati.
La ricerca di Moreno spazia dai bambini agli adulti, in una dimensione che abbraccia approcci
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psicologici, antropologici e pedagogici. Il suo proposito è generato da un’idea di sviluppo e di
evoluzione, partendo proprio dell’esistente. Si tratta di una sorta di prospettiva che vede l’uomo
come protagonista di transizioni continue e condizionato dalla capacità di ricoprire ruoli diversi
mantenendo una profonda adeguatezza sociale. La teoria dei ruoli proposta da Moreno (1934) si
basa sullo sviluppo della spontaneità e creatività. Spontaneità come capacità di fornire risposte
adeguate a situazioni nuove e risposte nuove a situazioni conosciute; creatività come massima
espressione dell’intelligenza umana, ovvero l’atto concreto attraverso il quale l’individuo si afferma
nel mondo. Secondo il promotore degli action mehtods, il potenziale evolutivo è strettamente
collegato alla capacità di ricoprire ruoli molto diversi tra loro o totalmente nuovi. Interpretare un
ruolo sconosciuto apre una porta su una differente visione delle cose, una diversa prospettiva. Lo
è per un manager l’interpretazione del ruolo di un cliente, come per un impiegato ricoprire quello di
un dirigente. Non si tratta di scimmiottare dei comportamenti stereotipati o dei pregiudizi, ma di far
fronte a quelle rappresentazioni che in qualche modo hanno a che fare con i comportamenti
quotidiani. Una sorta di pratica dell’empatia, sperimentata in una scena specifica che ne svela i
contenuti nascosti. In realtà ciò che viene messa in scena è la propria rappresentazione della
realtà che non può, a quel punto, essere giusta o sbagliata ma semplicemente esprimersi per ciò
che è.
La visione moreniana contiene un forte orientamento al futuro, quasi vi fosse la necessità di
combattere la staticità e la cristallizzazione dei ruoli, di cui abbiamo accennato in precedenza, in
un’ottica adattiva e finalizzata allo sviluppo personale. Questo approccio si caratterizza in ambito
formativo per la linearità attraverso la quale l’apprendimento fa capolino nei gruppi di lavoro. Come
già enunciato si tratta di rivolgere uno sguardo che prenda in considerazione la persona nella sua
totalità anche quando, per ovvi motivi, la sfera personale non è l’oggetto principale dell’intervento.

4. Psicodramma: dal gruppo al soggetto
Nel tentare di spiegare in poche pagine i fondamenti del metodo moreniano è bene fare una
breve premessa a riguardo. Questi strumenti, oramai sperimentati da decenni, costituiscono un
possibile supporto all’attività formativa, da non confondersi con il fine della formazione stessa. Una
precisazione molto cara a chi scrive, sia per evitare di presentare gli action methods come una
sorta moda a cui dover aderire, sia per non considerare i partecipanti come dei possibili attori che
interpretano una recita scolastica o delle “scenette”, accezione piuttosto riduttiva di queste
tecniche. Il fine principe degli action methods è l’integrazione e l’armonizzazione delle tensioni
emozionali all’interno dei gruppi o delle rappresentazioni dei singoli soggetti che ne fanno parte.
Ciò esula dall’addestramento puro, centrato di norma sulla figura di un coach e di un gruppo che
apprende strategie e tecniche. Si va oltre in quanto è il principio del benessere organizzativo che
regola queste forme di apprendimento.
Detto questo possiamo passare ad analizzare il primo dato che salta all’occhio, ovvero il
termine psicodramma. Nell’uso moderno da parte dei media, si identifica come un evento tragico
con spiccate componenti psicologiche. “Psicodramma al parlamento”, “Psicodramma di Avetrana”,
“Psicodramma al grande fratello”, e così via. In realtà il termine viene connotato con delle
caratteristiche piuttosto lontane dalla sua effettiva etimologia. In greco “psiche” viene
originariamente definito come soffio vitale, seguitamente tradotto con anima, mentre il termine
drama si traduce con azione. In Moreno il termine si concretizza in psiche, ovvero tutti quegli
aspetti prettamente interiori di un individuo, trasformati in dramma (azione) attraverso il teatro con
tecniche specifiche. Si tratta pertanto di mettere in scena aspetti del mondo interno della persona
rispetto ai quali sperimentare risposte e finali differenti. La modificazione della rappresentazione
interna comporta una sorta di ristrutturazione psicologica che apre la strada al cambiamento. È
essenziale, a questo punto, enunciare alcuni principi sul suo funzionamento che vengono utilizzati
in tutti i frangenti della teoria moreniana.
Possiamo definire in cinque unità le componenti di base di questo strumento. il soggetto, la
scena, gli io-ausiliari, l’uditorio e il direttore. Per soggetto intendiamo il singolo partecipante, come
unità più piccola del gruppo di lavoro; la scena è la manifestazione pratica dell’evento che si
concretizza nel setting teatrale; gli io-ausiliari sono gli altri membri del gruppo che vengono scelti
dal protagonista per interpretare i personaggi della propria scena; l’uditorio, ovvero il pubblico che
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assiste alla rappresentazione, incarna il testimone. La sua funzione è la stessa formulata dalle
prime storie di teatro. Il teatro non racconta una storia, perché è il teatro stesso ad “essere” il
racconto. Il pubblico assiste pertanto alla rappresentazione nel qui ed ora, ovvero nel pieno del suo
accadimento e, attraverso delicati meccanismi di identificazione o di empatia, vive in parte le
stesse emozioni dei protagonisti della scena; il direttore infine è l’esperto che dirige il gruppo. Una
sorta di regista e accompagnatore nello stesso tempo. Il suo compito è di affiancare di volta in
volta i soggetti nelle scoperte che avvengono all’interno dell’esperienza di gruppo.
L’importanza che viene attribuita alla messa in scena è sostenuta dal fatto che attraverso di
essa viene riprodotta una particolare realtà, svestita dagli artefatti o dalla pura valutazione di un
comportamento. La realtà della scena è sottoposta a diversi punti di vista e a prospettive legate al
ruolo. Non ci interessa, come più volte sottolineato in precedenza, formulare un giudizio su quanto
viene rappresentato, ma avere l’opportunità di cogliere i tratti salienti della motivazione intrinseca
che regola il comportamento agito. La tecnica cardine dello psicodramma è l’inversione di ruolo,
ovvero l’opportunità di assumere un punto di vista decentrato rispetto a sé. Si tratta di mettersi nei
panni dell’altro, come accade ad esempio con l’empatia, ma in una misura più ampia. Al processo
psichico vi si affianca la dimensione fisica, assumendo la posizione dell’altro in relazione a sé,
proprio come se si diventasse il proprio interlocutore. Questa forma di sperimentazione è piuttosto
utile nel caso di conflitti in quanto consente, oltre ritrovarsi al centro del punto di vista dell’altro, di
vedere se stessi con i suoi stessi occhi. Il compito della regia è quello di scandire il ritmo della
scena, di fermarla nei momenti di maggiore interesse, di intervenire per accrescere la
consapevolezza del tutto che la avvolge. Non vi è, perlomeno nell’accezione dello psicodramma
classico, alcuna interpretazione analitica. È il soggetto stesso ad essere aiutato a leggere gli eventi
e a riscriverli in una forma che maggiormente si armonizza al suo interno. In seguito si riporta
fedelmente lo stralcio di una scena metaforica rappresentata durante un seminario interaziendale
sulla leadership3. I nomi sono stati modificati per rispettare la privacy dei partecipanti.

Francesco e la metafora della barca senza vela
Francesco, 53 anni, è un Dirigente di una società multinazionale che si occupa di prodotti
chimici. Gestisce un gruppo di sei capi area nel settore vendite. La sua metafora rappresenta il
suo sentirsi come un capitano di una barca alla quale è stata tolta la vela. Per la sua scena
vengono scelti la barca (tre io-ausiliari), la vela che è stata tolta, il mare, il vento e l’equipaggio
rappresentato da un unico io ausiliario. La prima parte del lavoro viene dedicata alle interviste dei
vari elementi in inversione di ruolo. Il protagonista prende via via il posto delle varie componenti
presenti in scena e formula un messaggio rivolto a se stesso.
Barca: «Sono di un buon legno stagionato e in buone condizioni. Ti conosco da molti anni e mi
hai sempre portato a destinazione senza danni. Ci sai fare e mi fido di te».
Vela: «Sono stata strappata dal vento. Era inevitabile passando in mezzo ad una tempesta.
Credo che questa volta tu abbia rischiato troppo e ne stia pagando le conseguenze».
Il Mare: «Oggi sono tempestoso e voglio metterti alla prova. Conosco te come tu conosci me,
ma non ci sono favoritismi a riguardo. Io vivo per conto mio e in modo assolutamente
indipendente. Dovrai cavartela sa solo».
Il Vento: «Gran parte dell’energia del mare proviene da me e oggi mi sto dando da fare
parecchio. Voglio soffiare via tutti i più deboli e vedere chi mi riesce a resistere. Ce la potresti
fare ma dipende da te».
L’equipaggio: «Il capitano sei tu e noi siamo ai tuoi ordini. Credo che nessuno di noi saprebbe
fare di meglio in questa situazione. Certo che stavolta ci hai messo in un bel guaio…».
Durante le inversioni di ruolo viene richiesto ad ogni parte di mostrare la sua azione. La barca
è in balia del mare e del vento ed è soggetta a continui scuotimenti che fanno perdere l’equilibrio al
capitano e all’equipaggio. La vela viene sommersa dalle onde. Per la rappresentazione sono stati
scelti vari oggetti del teatro di psicodramma (teli di vari colori e cuscini). Prima dell’inizio dell’azione
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gli io ausiliari vengono istruiti affinché amplifichino anche con suoni il loro ruolo. Viene chiesto al
vento di soffiare rumorosamente, al mare di spostare la barca e all’equipaggio di ripetere che il
capitano lo ha messo nei guai. L’azione ha inizio e prosegue per qualche minuto in un crescendo
di suoni e scuotimenti.
Direttore: «Stop! Francesco, ti chiedo un soliloquio».
Francesco: «Stavolta è proprio dura. Tutti si aspettano che io faccia qualcosa ed io non so
proprio che fare. Anche l’equipaggio è frastornato e si sente in pericolo. Ho paura che sia la
fine…».
Direttore: «Vedo che ti arrendi facilmente…».
Francesco: «No, è che non vedo proprio cosa io possa fare in questa situazione. Anche se
recuperassi la vela non potrei issarla con questo vento».
Direttore «Come sei arrivato qui?».
Francesco: «È il mio lavoro navigare!».
Direttore «Trasporti qualcosa?».
Francesco: «Trasporto merce molto preziosa».
Direttore «Come mai sei rimasto senza vela? Un capitano esperto come te non dovrebbe…».
Francesco: «L’ho issata nel momento sbagliato e un colpo di vento l’ha strappata. Ma l’avevo
fatto altre volte e non mi aspettavo che accadesse. Forse ero troppo sicuro di me… o forse
avrei dovuto consultarmi meglio con il mio equipaggio».
Direttore: «Certamente, ma ora che facciamo? Abbandoniamo la nave o portiamo a casa la
pelle?».
Francesco: «Credo sia il caso di provare a fare qualcosa».
Direttore «Non me ne intendo molto di navigazione ma mi pare che quella vela dovrebbe stare
da un’altra parte».
Francesco: «Penso proprio di si».
Prima che l’azione riprenda vengono nuovamente istruiti gli io ausiliari. Francesco cercherà di
recuperare la vela ma il vento e il mare dovranno opporre molta resistenza, amplificando quanto
rappresentato dal protagonista durante le inversioni di ruolo. Viene inoltre esplicitato al
protagonista che potrà chiedere l’aiuto dell’equipaggio. La concretizzazione dello sforzo fisico è
particolarmente importante nella rappresentazione della metafora. Questo corrisponde allo sforzo
psicologico che un qualsiasi cambiamento richiede. Nel caso di Francesco recuperare la vela
assume il significato del poter agire nuovamente facendo fronte alla avversità incontrate.
L’azione dura qualche minuto, ovvero sino a che Francesco riesce a riappropriarsi della vela.
Quindi viene chiesto un nuovo soliloquio.
Francesco: «Non so se funzionerà davvero, ma almeno mi sono liberato del peso di non fare
nulla. Mi sembra di essermi come risvegliato e di avere aperto nuovamente il serbatoio di
energia. D’altra parte, senza alcun tentativo, difficilmente saremmo sopravvissuti. … mi sento
bene con me stesso».
Direttore: «C’è un’ ultima cosa importante da fare. Ti chiederei di associare gli elementi che
hai messo in scena con qualcosa che ti appartiene nella tua vita professionale. Possono
essere parti di te, caratteristiche, condizioni, oppure persone che ritieni possano avere avuto
un ruolo simile a quanto giocato in scena».
Francesco: «L’equipaggio è facile: sono i miei ragazzi, i collaboratori. Continuo a chiamarli
ragazzi anche se sono un po’ cresciutelli oramai».
Direttore: «Che messaggio daresti ai tuoi ragazzi? Di loro qualcosa che ti pare adeguato in
questa situazione».
Francesco: «Volevo dirvi che sono sempre io e non sono cambiato. Forse in questo periodo
sono un po’ distratto dalla tensione ma vi ritengo sempre la mia squadra. Credo sia giusto che
sappiate che non ho perso la fiducia che avevo».
Direttore: «Chi può rappresentare la barca?».
Francesco: «La barca direi che può essere l’azienda…. Lavoro qui da 25 anni. Mi sento
professionalmente a casa e insieme abbiamo patito tante rabbie, ma anche tante
soddisfazioni. Ultimamente è come se in casa mia fosse venuto ad abitare qualcuno che non
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era stato invitato da me e la cosa non mi piace un gran che. Sono cambiati i vertici nella casa
madre e ci stanno guardando quasi con sospetto. Almeno io lo percepisco così….Voglio dirti
che io mi sento parte di te e non sarà facile farmi cambiare questo sentimento».
Direttore: «Il mare?».
Francesco: «Il mare sono i miei sentimenti in questo periodo: turbolenti nel loro turbinare. È la
parte di me che si appassiona alle cose, quella che quando non vanno bene si incazza e vuole
spaccare il mondo. Non è sempre positiva perché quando eccede rischia di fare danni come
stavolta. A questa mia parte direi che ci sono anche altri modi per combattere. Anzi, a volte
combattere è proprio un segnale del bisogno di difendersi e tu non dovresti averne. Hai
un’esperienza invidiabile, dei risultati altrettanto buoni e…. sei una persona per bene».
Direttore: «Il vento?».
Francesco: «Il vento….. devo fare il nome? ».
Direttore: «Se è una persona si, ma puoi usare un nome di fantasia».
Francesco: «Lo chiamo dottor John: è straniero. Quando sta zitto sembra la rappresentazione
della pace fatta a persona ma quando inizia a parlare sembra un lanciatore di coltelli. È una
persona molto forte e determinata, capace di portarti al settimo cielo e di farti sentire superfluo
in poco tempo. Con lui non hai un attimo di respiro, ma in fondo credo sia così che deve
funzionare. Un giorno mi ha quasi aggredito perché non avevo festeggiato con i ragazzi il più
grosso contratto dell’anno. Lui è fatto così….Ti direi di soffiare un po’ più piano certe volte, o
perlomeno di accorgerti che non sono più un ragazzino che ha bisogno della spinta per agire.
Ho amato tanto le sfide e le amo ancora, ma oggi forse le vivo in modo un po’ differente da un
tempo. Un po’ di pressione in meno mi farebbe bene…».
Direttore: «Rimane la vela…».
Francesco: «La vela…. è il mio entusiasmo. Si è incrinato negli ultimi tempi per diversi motivi.
Un po’ la stanchezza, un po’ la pressione, un po’ altri eventi personali. Sento di averti perso
per strada, di aver rinunciato in un certo senso a tenerti con me e aver permesso che
qualcuno ti portasse via…».
Direttore: «E ora che ti ho recuperato…?».
Francesco: «E ora mi accorgo che invece sei indispensabile, vitale…».
Direttore: «Bene. Ora ti chiedo di disfare la scena e in seguito di accompagnare fuori dal
palcoscenico gli io ausiliari, trovando un modo, che in questo momento senti funzionale a te,
per congedarti da loro. Lascia il tuo alter ego per ultimo».
Francesco accompagna i tre io ausiliari che hanno rappresentato la Barca-Azienda. Fa in
modo che si formi un piccolo cerchio e li saluta: «Sono ancora con voi!» Il vento-dottor John viene
salutato con una calorosa stretta di mano: «Oggi mi sento un po’ meglio….». Il mare-sentimenti
viene accompagnato con una mano sulla spalla: «Come farei senza di te…..». Alla velaentusiasmo viene dedicato qualche secondo in più. Francesco la mette di fronte e la guarda negli
occhi per un po’, quindi la abbraccia: «Credo di non poter proprio perderti, altrimenti sono guai
seri….». Infine al suo alter ego (su quanto accaduto nella scena): «Oggi ti ho visto bene e capace
di affrontare le cose. Ho visto il Francesco vero, quello che conosco…..». Si abbracciano
brevemente.
Qualche breve commento nella partecipazione.
Nadia (parte della barca): «Ho vissuto la fatica dei periodi di tempesta, quando le cose
diventano difficili e mancano le forze. Ma ho sentito anche tanta voglia di venirne fuori e mi
sento bene».
Alberto (vela): «Credo che l’entusiasmo mi abbia in un certo senso sempre salvato. Quando
ero staccato dalla barca mi sentivo perso. Poi ho sentito di ritrovare il senso delle cose. Grazie
Francesco».
Claudio: «Mi sono rivisto negli ultimi sei mesi ed era come se fossi in scena anche io. Questo
lavoro mi ha fatto molto riflettere sul mio modo di vivere le cose. A volte, quando sono troppo
intense, mi accorgo di staccare la spina. Ma poi mi sento troppo lontano…. Dovrei trovare una
via di mezzo».
Gianna: «La mia barca è in ottime condizioni e quando proprio va male sento qualche piccola
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onda. Tempeste non ne ho mai viste ma credo che questo tuo lavoro mi abbia fatto vedere
che bisogna essere pronti e tenersi ben saldi…».
Questo protocollo è stato trascritto dalla registrazione dell’attività, precedentemente
concordata con i partecipanti. Si tratta di un particolare esempio di psicodramma con un gruppo
artificiale, attraverso l’uso della metafora, che ha avuto diverse risonanze emotive in tutto il gruppo.
Il seminario di tre giorni ha alternato attività psicodrammatiche a lezioni e discussioni teoriche,
generalmente suddivise al 50% durante ogni sessione della mattina e del pomeriggio. Al termine
del lavoro i partecipanti hanno manifestato un grande interesse per lo stile adottato.
Nel processo illustrato l’uso della metafora ha reso vive una serie di sfumature che di norma
spariscono in una discussione o in un racconto. Ciò che interessava era di renderle esplicite, allo
scopo di andare alla radice del loro significato profondo. Il gruppo è stato partecipante attivo, a sua
volta protagonista in un certo senso, anche se non nel proprio ruolo e nella propria metafora. In
questo modo la rappresentazione di Francesco ha preso forma, si è manifestata e prestata
all’esposizione di un pubblico di colleghi che ha a sua volta potuto arricchirla con il proprio
contributo. La particolarità di questo metodo è che la scena non si limita ad una mimesi,
all’interpretazione di un copione, perché esso viene scritto contemporaneamente allo svolgersi
dell’azione. Il protagonista riscrive così la propria storia professionale e ne amplifica il potenziale
evolutivo. La scelta della scena viene effettuata direttamente dai partecipanti, in quanto
rappresenta l’emergente gruppale che ha che fare con un bisogno del gruppo. Il protagonista, di
conseguenza, assumerà una funzione di specchio nel confronti del pubblico, in quanto interpreta in
ogni caso parte della storia di tutti. La fase conclusiva del lavoro è chiamata sharing, ovvero il
momento di condivisione finale circa i propri vissuto nell’assistere o nel partecipare al lavoro come
io-ausiliario.

5. Sociodramma: dal soggetto al gruppo
Lo psicodramma utilizza il gruppo per raggiungere il singolo, che ne è il protagonista; al
contrario il sociodramma utilizza il singolo per raggiungere il gruppo. Le esperienze individuali
servono per modificare le rappresentazioni della collettività. Sono in sostanza due facce della
stessa medaglia. Nel sociodramma il soggetto principale è il gruppo e i problemi sociali che esso
porta con sé. Non vi sono delle grandi differenze sul piano tecnico, ma diverse in quello del ruolo.
Moreno opera una grande distinzione fra i ruoli privati ed i ruoli collettivi. La differenza principale
sta proprio nella loro declinazione, ad esempio distinguendo “un manager” (ruolo privato) da “il
manager” (ruolo collettivo). Nel primo caso facciamo riferimento ad un’esperienza individuale in
quanto “un manager” è una persona specifica e caratterizzata da azioni proprie del soggetto, nel
secondo caso invece facciamo riferimento al prodotto culturale di quel determinato ruolo. Il ruolo
collettivo non è unicamente uno stereotipo, pur contenendo anche aspetti cristallizzati che tendono
a fornirgli un’identità di base socialmente condivisa. Lo stesso Moreno (1946) afferma che la parte
più significativa della persona è costituita proprio dai ruoli collettivi e solo una minima parte dai
ruoli privati, che sono solo la forma visibile e distintiva dei primi. Per questo il sociodramma può
lavorare con gruppi di grandi dimensioni ed è in grado di affrontare in modo efficace problematiche
molto importanti. Moreno se ne servì per affrontare temi come il razzismo, ma anche conflitti
relazionali o economici all’interno di gruppi. Sono ad esempio possibili sociodramma sul ruolo
professionale, sul ruolo di genitore o sul ruolo di insegnante. Le rappresentazioni collettive dei ruoli
costituiscono una forte base culturale all’interno di una comunità. È attraverso di essi infatti che si
creano quei sistemi di attese reciproche che vanno a costituire la base su cui innestare le relazioni
interpersonali. Vi è ad esempio un meccanismo difensivo di fondo piuttosto importante nel tentare
di semplificare la consistenza dei gruppi sociali. Il pregiudizio ne è la manifestazione più palese,
dove al singolo individuo vengono attribuite le caratteristiche, generalmente quelle peggiori, del
suo gruppo di appartenenza e senza distinzione alcuna. Le individualità si fondono nella
categorizzazione e, di conseguenza, vengono annullate. “I capi prendono sempre delle cattive
decisioni”, “i politici sono tutti ladri”, “gli extracomunitari portano via il lavoro agli italiani”, e via
dicendo. Non importa più che vi siano persone capaci o incapaci, oneste o disoneste, perché la
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decisione formulata dal pregiudizio è irrevocabile e definitiva. La conflittualità nelle organizzazioni è
perlopiù un problema collettivo, non dei singoli individui. Vi sono esempi di strutture ripetutamente
modificate nel tentativo di ridurre le conflittualità e puntualmente queste si sono semplicemente
trasformate, manifestandosi in un modo differente. Il sociodramma opera innanzitutto nello svelare
i reali meccanismi delle relazioni, portando alla luce proprio la complessità che si tende ad evitare.
La comunicazione viene chiarificata, le differenze vengono rilevate, i problemi di fondo vengono
affrontati. La scena del singolo è la manifestazione di una questione che riguarda l’intero mondo
collettivo a cui appartiene. Il sociodramma aziendale prevede la partecipazione di un numero
significativo di rappresentanti su temi che li riguardano da vicino.
Un’esperienza recente, se pure in un gruppo ristretto di
persone, vedeva come tema portante la crisi economica. Perché
affrontare un tema così spinoso in un gruppo che già ne patisce le
conseguenze e se ne lamenta in modo aperto? Semplicemente
perché se la crisi è un evento collettivo, ogni individuo ne
percepisce i risvolti in modo del tutto soggettivo e anche
all’interno di altri contesti, quali la famiglia, le vacanze, la casa
ecc. L’intento pertanto è stato quello di portare alla luce le
peculiarità, nonché le cause ritenute principali, allo scopo di
identificare il modo in cui il gruppo stava affrontando questo momento. Di fatto, poteva trattarsi di
un intervento sulla motivazione, visto che il lavoro ha fatto emergere una grande quantità di spunti
per affrontare insieme le avversità. Un modo profondamente differente dal criticare o dal
lamentarsi.
In un'altra situazione invece il tema portante è stato quello della cultura organizzativa,
declinata in particolar modo sul versante della comunicazione. Questa azienda privata, operante in
ambito sanitario, aveva acquisito altre due sedi sul territorio e si era manifestata la necessità di
uniformare i ruoli e i comportamenti organizzativi nei confronti dei colleghi e dei pazienti. Il grande
gruppo, circa quaranta persone, presentava diverse frammentazioni a causa del differente senso
di appartenenza. In questo caso l’esigenza era quella di dar voce ai differenti approcci culturali, per
arrivare a confrontarsi con il sistema valoriale della casa madre e la sua proposta. Una delle
attività è stata quella di mettere in relazione i partecipanti in base alla mappa territoriale, riprodotta
fisicamente dai partecipanti nella grande sala messa a disposizione dall’organizzazione, attraverso
l’espressione guidata dei vari punti di vista. In questo frangente il conduttore ha agevolato gli
scambi espressivi, per fare in modo che ognuno avesse il posto che la fusione aveva in qualche
modo delegittimato, affermando il proprio stile di gestione. Come spesso accade in situazioni del
genere l’opposizione non è tanto nei confronti della nuova proprietà, ma nel fatto che le persone
non riescono autonomamente a dare una collocazione positiva alla propria esperienza precedente.
Percepiscono una sorta di negazione del proprio valore che crea molte resistenze. A seguito dei
due interventi è stata proposta un’attività di follow up a distanza di un mese per verificare il
raggiungimento degli obiettivi. Dal feedback è emerso che il clima e la comunicazione percepiti
all’interno dell’azienda erano di gran lunga migliorati.

6. Sociometria e ricerca - azione
Un ulteriore strumento di particolare utilità nella formazione nelle organizzazioni è la
sociometria, ovvero la misurazione delle tensioni affettive all’interno di un gruppo. Per tensioni
affettive ci si riferisce al livello di attrazione, repulsione o indifferenza presenti all’interno di una
unità di lavoro o di una organizzazione. Moreno iniziò a declinare in modo preciso la sociometria
partendo dal concetto di atomo sociale come raffigurazione delle diverse istanze relazionali di un
individuo. La presenza di ogni persona in più atomi sociali (azienda, famiglia, amicizie, ecc.)
consente di rilevare lo status sociometrico di ciascuno, cioè la posizione prevalente che una
persona assume all’interno dei gruppi di cui fa parte. È la presa di coscienza di tale fenomeno che
spinge i vari soggetti verso il tentativo di miglioramento.
Questa scienza si divide in due gradi filoni: la sociometria d’azione e la sociometria grafica
(chiamata comunemente sociogramma). Pur conservando gli stessi obiettivi, utilizza tecniche
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differenti. Nel primo caso la rappresentazione avviene nel momento e attraverso una
visualizzazione prossemica delle vicinanze e delle distanze, mentre nel secondo caso la modalità
più frequente è la somministrazione di un questionario sociometrico, in seguito rielaborato
graficamente e restituito al gruppo in una sessione specifica. L’aspetto più importante della
sociometria è la creazione dei criteri di misurazione. Essi devono necessariamente essere chiari
ed oggettivi per evitare ambivalenze o invalidare il metodo stesso. Per esempio siamo socialmente
orientati a classificare le persone in simpatiche o antipatiche, positive o negative, frequentabili o
non frequentabili, ecc. Tuttavia questi criteri rischiano di essere assolutamente sterili se non
forniscono una occasione di comprensione profonda. Se viene chiesto in un gruppo di avvicinarsi
alla persona più simpatica ognuno userà un criterio soggettivo, ma privo di quella connotazione
che dovrebbe consentire alla persona più distante di sapere cosa fare, qualora lo desiderasse, per
essere scelto come simpatico. In questo modo non viene svelato nulla e il gruppo non ricava
alcuna informazione su possibili cambiamenti da mettere in atto. Tutti noi riteniamo una persona
“antipatica” in senso relativo e mai assoluto, così percepiamo una persona “simpatica” pensando di
doverci trascorrere del tempo assieme, in un progetto, nella scrivania accanto, nello stesso ufficio,
ecc. Il criterio, in questo caso, va definito pertanto in modo preciso. La sociometria fotografa la
realtà relazionale di un determinato momento. Per questo è uno strumento che andrebbe
possibilmente utilizzato con continuità per poterne verificare gli esiti. Gli stessi criteri possono
riferirsi all’interno o ad un oggetto esterno al gruppo, ad esempio un valore o una competenza.
L’attività sociometrica, per essere rilevante, deve prevedere diversi criteri del primo e del secondo
tipo, nonché una rielaborazione consistente per essere assimilata. A seguire forniamo esempi di
alcuni criteri possibili, riferiti al gruppo, in diverse aree.
Leadership: chi riesce a far prevalere il proprio punto di vista nelle riunioni di lavoro – chi
riesce a far cambiare idea ai colleghi con più facilità – chi otterrebbe il maggior numero di voti nella
scelta di un rappresentante aziendale.
Socializzazione: chi ha maggiore facilità a passare le comunicazioni – chi si presta ad aiutare i
colleghi in difficoltà – chi assume un atteggiamento libero da giudizi nei confronti dei colleghi.
Relazione: a chi si confiderebbe una crisi professionale – chi si gradirebbe come vicino di
scrivania – chi sarebbe sicuramente presente in un gruppo di lavoro ideale.
Di norma la scelta è numericamente vincolata a una o due
possibilità ed i criteri sono tendenzialmente positivi. Nel disegno a
fianco riportiamo la rielaborazione grafica di un criterio sociometrico
utilizzando la matrice di Northway4. La raffigurazione evidenzia gli
individui con più di una scelta al centro, quelli con una sola scelta
nella parte centrale e quelli senza scelta nella parte esterna del
bersaglio.
L’insieme dei criteri va a determinare la grande matrice di gruppo
in cui vengono individuati i soggetti più popolari e quelli più isolati. Il
caso della misurazione nei confronti di un oggetto esterno al gruppo
si basa sullo stesso principio, ma la relazione fra i componenti del
gruppo è vincolata al rapporto di ciascuno con l’oggetto stesso. Normalmente nella sociometria
d’azione vengono, come nel caso precedente, utilizzati diversi criteri per avere un’ampiezza di
vedute sufficiente a far emergere la matrice del gruppo.
In un lavoro sulle competenze è stato chiesto ai membri del gruppo di posizionarsi vicino o
lontano da un centro simbolicamente rappresentato da una seggiola rispettivamente secondo: 1) la
propria capacità di ascolto; 2) la capacità di gestire i conflitti; 3) la capacità di comunicare; 4) la
capacità di lavorare in gruppo. Alcuni membri del gruppo hanno a loro volta proposto dei criteri che
ritenevano utile sottoporre all’attenzione del gruppo. Ad ogni criterio, e quindi ad ogni
rappresentazione sociometrica, ogni partecipante ha avuto modo di comunicare brevemente ai
colleghi, attraverso una frase o una singola parola5, il motivo della sua scelta. Questo genere di

4

Docente in psicologia all’università di Toronto tra il 1934 e il 1968. Tra i tanti prestigiosi riconoscimenti, quello di
pioniere nel campo della sociometria tra il 1950 e il 1963.
5
La valenza simbolica di una frase o di una singola parola è piuttosto rilevante in quanto consente un lavoro di sintesi
che permette a tutti di esprimersi, ma anche di ridurre all’essenza il significato della propria comunicazione.
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attività, oltre a raffigurare la propria percezione personale, mette in grande evidenza le potenzialità
del gruppo e l’intenzione dei singoli al cambiamento. Se un soggetto si percepisce molto distante
rispetto ad un certo criterio, tutto il gruppo ne prende coscienza e regola di conseguenza il proprio
comportamento.
Un’ultima accezione circa la sociometria è rappresentata dal piano individuale, ovvero la
possibilità di raffigurare, sia attraverso l’azione che con un sociogramma, la propria percezione
relativa all’atomo sociale preso in esame. L’esempio si riferisce al sociogramma di un partecipante
circa il gruppo di lavoro di cui è responsabile sul criterio della comunicazione interpersonale. I
diversi tipi di linea si riferiscono alle forme di comunicazione
presenti tra il soggetto ed i componenti del gruppo. La linea
continua verde rappresenta la comunicazione efficace reciproca,
quella rossa tratteggiata la frammentarietà ad una o due vie, la blu
la neutralità, mentre la linea ondulata rappresenta un conflitto
aperto. Anche questa forma di analisi si pone l’obiettivo di
individuare le eventuali azioni correttive da attuare per migliorare la
situazione. La compilazione di più sociogrammi su criteri diversi
aumenta la visione di insieme ed il focus personale. In questo caso
i partecipanti vengono in seguito divisi a coppie o in piccoli gruppi
per una migliore focalizzazione del problema e delle risorse
individuate.
Gran parte della ricerca azione in Moreno è stata proprio determinata dall’uso della
sociometria. La costruzione delle mappe sociometriche precede la progettazione di un intervento
mirato.

7. Role Playing tra finzione e funzioni
Per concludere questo excursus negli action methods affrontiamo lo strumento del role
playing, probabilmente il più conosciuto ed utilizzato fra quelli di matrice moreniana. Anche
l’oggetto del role playing è il gruppo, in quanto portatore di ruoli e di competenze da sviluppare.
Nelle sue varie forme troviamo due principali segmenti che si riferiscono all’analisi del processo o
della soluzione. Nel primo caso vi troviamo ad esempio le attività in cui ai partecipanti non viene di
norma assegnato un ruolo preciso, se non l’essere se stessi e calarsi nella situazione proposta,
allo scopo di interagire per trovare la soluzione ad un problema specifico. Quest’ultima tuttavia è
secondaria rispetto all’attenzione che viene rivolta all’interazione tra i partecipanti. Sono ad
esempio situazioni fantastiche e legate ad esperienze che spesso esulano del tutto dall’ambito
della professione. Si sperimenta la capacità di immaginarsi in situazioni grottesche o al limite del
realismo ma che, proprio per questo motivo, permettono l’emergere del proprio stile di relazione e
di svelare la qualità dei ruoli ricoperti. L’oggetto dell’osservazione è quindi interno al gruppo.
Nel secondo caso invece la priorità viene attribuita all’esito della decisione, cioè come il
gruppo reagisce a fronte di un problema reale e risolvibile. Le interazioni sono finalizzate alla
risoluzione di un problema che è l’oggetto esterno al gruppo. Il lavoro sui casi reali tuttavia richiede
un particolare sviluppo del gruppo sul piano dell’apertura e del confronto reciproco. Per questo
motivo, o comunque in presenza di gruppi reali, è spesso più produttivo utilizzare la prima modalità
per evitare che i comportamenti durante il gioco vengano continuamente confrontati con i
comportamenti reali in situazioni simili e classificati secondo questo criterio. È infatti l’ultima fase,
quella del Processing o Debriefing6, ad essere deputata all’analisi e ai collegamenti con i dati di
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La tecnica classica proposta da Mitchel (1983) si rivolge a gruppi di soccorritori in situazioni di Critical Incident Stress e
prevede sette fasi distinte del processo:
1. Introduzione (alla situazione ed al lavoro di gruppo)
2. Discussione dei Fatti (ricostruzione degli eventi occorsi, attraverso le "narrazioni" e le prospettive multiple dei
partecipanti)
3. Discussione dei Pensieri/Cognizioni (che i partecipanti hanno avuto durante l'evento)
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realtà.
Per meglio dipanare la questione delle dinamiche di gruppo è bene collocare il role playing in
quella fascia dove la dimensione ludica rappresenta il medium della spontaneità, rendendo
implicito l’agito di quei ruoli che di norma rimangono confinati di una cornice dei buoni
comportamenti, che tuttavia lasciano ampiamente trasparire la vera natura delle persone. Il role
playing non inventa né crea modi di essere e di agire, ma esplicita quelle dinamiche pronte ad
emergere nei momenti critici o di tensione. La leadership o l’empatia, così come l’aggressività o la
prepotenza, emergono in modo spontaneo, in quanto è il gioco stesso che rende esplicite tali
espressioni. L’obiettivo pertanto si suddivide tra la possibilità di sperimentare quei ruoli e quella di
poter, una volta terminata l’attività, operare i collegamenti con la realtà che possono rendere il
processo di apprendimento più fluido. Rispetto agli strumenti di cui si è parlato in precedenza,
l’attenzione non è rivolta al singolo individuo ma al suo ruolo. Tale differenza è sostanziale e
complementare rispetto alle altre modalità.
In un corso di formazione per operatori sociali è stato proposto un role playing partendo dalla
definizione del contesto, che in questo caso era un centro di prima accoglienza per immigrati. Ogni
partecipante aveva piena libertà di assumere il ruolo che in quel momento sentiva di poter ricoprire
agevolmente. Non vi è stato bisogno di intervenire per creare una struttura eterogenea in quanto i
partecipanti, intuendo i ruoli assunti dai primi si sono semplicemente adeguati a ricoprire quelli
complementari. La presenza di immigrati era tanto esplicita quanto quelle delle forze dell’ordine,
del medico, dell’infermiere, del mediatore e così via7. L’interazione ha messo in evidenza tutte le
dinamiche conflittuali tra ruoli diversi, i pregiudizi, gli stereotipi, ecc. Interessava che venissero
esplicitati in maniera diretta e portati sulla scena. Solo dopo alcuni minuti il gioco è stato sospeso
dal conduttore, per far posto ad una forma di verbalizzazione in situ, cioè mantenendo il proprio
ruolo nel contesto, al fine di svelare le sensazioni provate nel gioco che non potevano essere
espresse a causa del blocco della comunicazione fra i ruoli.
«Non posso essere toccata da persone che non conosco» (immigrata)
«Non capisco queste persone, quindi è normale irrigidirsi per proteggersi» (poliziotto)
«È difficile mediare tra persone che non sono disposte ad andare al di là del loro sguardo»
(mediatrice)
La valenza della comunicazione verbale si esplica nella misura in cui gli individui vanno oltre il
ruolo ricoperto e sono disponibili ad esplorare altre dimensioni che di norma non gli appartengono.
Al termine della verbalizzazione guidata è ripresa l’azione che, alla luce di quanto svelato, ha
modificato di gran lunga le dinamiche fra i ruoli mettendo in evidenza sia un diverso spirito, che
una diversa modalità di relazione. Non erano cambiate radicalmente le personali convinzioni, ma le
informazioni svelate consentivano comunque di comunicare in modo più efficace. Il Debriefing
conclusivo è stato centrato sulla riflessione circa quanto accaduto, sul proprio vissuto nella
situazione e su quanto accade nella realtà professionale in situazioni dove, per vari motivi, le
informazioni non vengono ricercate o trasmesse nei gruppi di lavoro.
Nella concezione moreniana il ruolo è una forma operativa, cioè il canale attraverso cui si
instaurano delle relazioni. Questo principio allarga di gran lunga la visione rispetto alla sua
connotazione gerarchica, che è pur una delle componenti dello stesso. La sperimentazione
4. Discussione delle Emozioni (condividendo quelle provate durante l'evento, e comprendendo così che è "legittimo e
normale" sentirsi a disagio dopo un evento critico, e che anche altri colleghi possano aver avuto emozioni simili alle
proprie)
5. Discussione dei Sintomi (eventualmente provati nelle ore o nei giorni successivi all'evento critico)
6. Fornire Informazioni (sulle reazioni post-traumatiche e su eventuali "punti di contatto" in caso di necessità personali
future)
7. Conclusione (che "chiude" l'esperienza, sfumando dopo - a volte - verso un chiusura anche informale - spesso
bevendo e mangiando qualcosa insieme per rinsaldare i legami sociali di gruppo dopo l'evento critico e la "fatica
emotiva" del Debriefing).
L’accezione di Debriefing utilizzata in ambito formativo, nei giochi d’aula o nei role playing, mantiene i principi essenziali
del protocollo originale, tralasciando le fasi 5 e 6.
7
Tale forma di spontaneità non è vincolata dalla sensibilità individuale verso il problema, ma dall’immaginario collettivo
circa una particolare realtà. Qualsiasi gruppo è in grado di ricoprire ruoli diversi. In questo caso specifico, pur essendo
accomunati da un lavoro sociale, nessun membro aveva un’esperienza diretta in quello specifico settore.

59

attraverso il role playing può definirsi “pura” in quanto i ruoli ricoperti sono spesso molto distanti dal
proprio vivere quotidiano. È tuttavia proprio questo aspetto che lo rende particolarmente efficace,
in quanto per ricoprirli è necessario spogliarsi degli stereotipi ed entrare in una dimensione di
credibilità. Se la finzione è un artefatto della realtà in cui viene mimato un determinato
comportamento, il gioco di ruolo è vincolato da regole precise che ne garantiscono la credibilità, in
primis il rimanere nel ruolo, quindi comportarsi sempre come se, reagendo di conseguenza.
Naturalmente il come se vale anche nel rapporto con gli altri ruoli, facendo riferimento alle
convenzioni sociali. Se ad esempio nel role playing è presente il ruolo di una persona anziana o un
ruolo di particolare levatura gerarchica è necessario rivolgersi con attenzione e dando del lei,
indipendentemente dalla confidenza che vi è nella vita reale. Il gioco è tale nella misura in cui è
garantito da regole a cui tutti sono egualmente vincolati ed è credibile in quanto vi è incertezza
nell’esito. Nel nostro caso l’incertezza è determinata dai comportamenti individuali o dall’imprevisto
che può essere introdotto dal conduttore in una determinata fase della scena. In un role playing su
una riunione decisionale di un’azienda che attraversa un particolare momento critico, il Direttore
commerciale informa il comitato di essere a conoscenza che l’Amministratore Delegato è dedito al
gioco d’azzardo. Il suo potere e la sua credibilità decadono, le convenzioni sulla fiducia e sulla
leadership vengono messe in discussione, il gruppo deve trovare un nuovo assetto. L’utilità, in
questo caso, è quella di verificare i comportamenti in condizioni di stress emotivo e di sfiducia.
Si trovano in commercio diversi role playing già strutturati con i fogli consegne e le istruzioni
per i partecipanti. Tuttavia è bene essere prudenti e non scordare che l’aspetto più significativo è la
capacità del conduttore di leggere le dinamiche del gruppo e di saper agevolare il collegamento
con la realtà. E’ infatti grazie a questo che il role playing può raggiungere un elevato grado di
efficacia. La fase dell’osservazione, come citato all’inizio di questo articolo, deve necessariamente
essere il momento in cui l’esperienza viene interiorizzata in una forma armonica e con un
significato ben preciso.

8. Conclusioni
In questo percorso sugli action methods sono stati toccati moltissimi aspetti meritevoli di
approfondimento. Le componenti comportamentali sono in stretta relazione con le componenti
psicologiche, sociologiche e pedagogiche di un individuo, la cui visione non pare certo limitata alla
sua parte professionalmente addestrabile. L’addestramento puro, così tanto caro al taylorismo, ha
da tempo lasciato posto all’idea della persona come soggetto attivo e protagonista dell’esperienza.
Sappiamo bene che non mancano le occasioni per riscontrare il contrario, come non mancano le
occasioni in cui la formazione viene vista con sospetto o con denigrazione. In una società dove, a
fronte di una crisi, le strette economiche avvengono proprio nell’area deputata al pensiero (scuola
e cultura), gli spazi della formazione vengono visti come un surplus a cui si può serenamente
rinunciare. Tuttavia quando Moreno inventò gli action methods il suo intento fu quello di creare una
società migliore, delle organizzazioni migliori, degli agglomerati sociali migliori, certamente non a
scapito della produttività dei singoli. Lo sviluppo della persona e al suo potenziale è stato anzi il
cardine della teoria moreniana, un modo per rispettare dei bisogni psicologici e sociali. Benessere
e produttività sono quindi due elementi in stretta correlazione e, in quanto tali, meritevoli di
un’attenzione specifica. Viviamo in un’epoca in cui il benessere all’interno delle organizzazioni non
è più solo una chimera, ma viene addirittura sancito da una legge, che apre strade nuove e
straordinarie opportunità di intervento8. Il problema, casomai, sta nello stabilire esattamente da che
parte stare.
Gli strumenti presentati costituiscono una base sorretta da fondamenta piuttosto solide. Essi
rappresentano allo stesso tempo una risorsa ed un limite, determinato perlopiù dalla necessità di
avere una formazione specifica per poterli utilizzare ed una grande esperienza di lavoro con i
gruppi. Tuttavia le risorse attivabili rappresentano un potenziale molto elevato, nello spirito più
ampio dell’apprendere. La visione centrata sull’utilizzo del gruppo nella formazione trova in questo
8

Ved. Teruzzi (2010), pp. 56-64.
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frangente un’area applicativa molto vasta. Si sposta decisamente il centro dell’attenzione, dal
docente all’insieme del gruppo come possibile diffusore dei saperi e delle competenze. Il titolo di
questo articolo, implicitamente enfatico, definisce la regia formativa come una modalità che rivaluta
il protagonismo dei partecipanti alla formazione. Vi è una reciprocità tra ruolo e controruolo, dove il
docente scende dalla cattedra e incontra i discenti per accompagnarli nel percorso formativo, pur
mantenendo salda la sua funzione e la sua autorevolezza. Moreno ha connotato il ruolo del
direttore definendolo il primo fra i pari, proprio per sottolineare l’esigenza dell’incontro, ma anche
della temporaneità di queste professioni. Il formatore è di passaggio ed entra nella vita
professionale dei lavoratori per un tempo definito. È un lavoro a termine, aspetto peraltro fondante
di tutte le professioni educative. Il suo compito è il far scoccare la scintilla che accenderà un fuoco
che dovrà ardere in sua assenza.
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L’ATELIER DE LA SAGESSE: PER UNA RISPOSTA MEDITERRANEA
ALLA CRISI
di Carlo Volpi

Secondo il filosofo Thomas Samuel Kuhn la storia della scienza è caratterizzata
dall’alternarsi di fasi di stabilità dei riferimenti metodologici che chiama “normali” a fasi
rivoluzionarie di maggiore incertezza. Applicando la teoria delle rivoluzioni scientifiche alla pratica
della gestione di impresa, nel ripercorrere la storia dei modelli attraverso i quali si sono formati ed
in base ai quali hanno operato gli uomini di impresa, si manifestano segnali evidenti che stiamo
uscendo da una fase paradigmatica verso una di maggior incertezza su quali valori debbano
fondare l’agire manageriale ed ispirarne i maestri.
A fronte di una affermazione universale del modello capitalista, unica vera rivoluzione senza
ritorno della storia umana, evidenziatasi prima nella marginalizzazione delle culture rurali, nomadi
e tradizionali e successivamente con l’eclatante sconfitta delle diverse forme di statalismo e
socialismo “reale”, le scuole di management hanno sviluppato i propri modelli secondo un
paradigma consolidato, sostanzialmente universale, fortemente legato alla cultura ed ai valori di
fondo dei paesi dove per primo il capitalismo è nato e si è sviluppato.
Difficile negare il legame profondo messo in evidenza per primo da Max Weber tra l’etica
protestante ed il capitalismo. Etica protestante impregnata di un umanesimo radicale, la fiducia
assoluta nella verità, nell’individuo e nella sua capacità di creare e scambiare su un piano di parità
con altri individui liberi e forti. Ai più attenti non sfuggirà come l’etica capitalista originaria vedesse
nel progresso industriale l’arma per il riscatto di una umanità oppressa dalla ignoranza, miseria e
arretratezza. Solo accenti diversi segnano il confine tra il socialismo di Owen ed il capitalismo
utopista, alleati contro malattie, fame e parassitismo dei potenti.
Nel suo attecchire su radici culturali differenti la cultura manageriale “nordica” ha solo in parte
esportato i valori fondanti; anzi, in paesi diversi, come ben dimostrato da Geert Hofstede, è stata
la cultura manageriale a subire le influenze culturali che difatti risultano statisticamente coerenti
per cluster di paesi linguisticamente e culturalmente omogenei. Hofstede ci autorizza a leggere i
modelli manageriali “anglo sassoni” o latino americani, scandinavi, asiatici, arabi; la geniale opera
dell’ivoriano Henry Bourgoin getta le basi per una versione tutta africana del management. Meno
omogenea l’Europa continentale con significative differenze che ne rispecchiano in parte la storia e
l’articolazione linguistica.
La fede assoluta nella parità tra individui liberi delle proprie scelte e irriverenti verso i potenti
che continua a ispirare i modelli manageriali dominanti stride alla prova di culture più gerarchiche
dove si rinuncia volentieri ad un po’ di libertà in cambio dell’appartenenza e la verità si comunica
attraverso simbolismi più complessi. Questi aspetti che hanno caratterizzato culture (che per
comodità chiamiamo del Sud) sono stati sempre percepiti come non valori, elencati in
comportamenti da sradicare, in forme di comunicazione da evitare. Ma siamo proprio sicuri che “I
speak” sia veramente efficace anche nei contesti gerarchici e solidali?
Proprio questo trapianto in culture diverse ha probabilmente indebolito il modello originario fino
a renderlo il contrario di se stesso: nel passaggio da un capitalismo industriale ad un modello
finanziario si sono persi, con tutta evidenza, data la drammaticità della crisi attuale, proprio quei
valori etici, primo tra tutti l’ossessione per la verità e l’onestà, senza le quali la libertà diventa
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arbitrio e lo scambio tra liberi e forti il sopruso dei potenti. Un sistema di valori da ricostruire, una
fase rivoluzionaria nella quale nessuno può sentirsi sicuro dei propri modelli, ancora ben lontani da
una nuova fase paradigmatica, percepiamo tuttavia che proprio la dimensione culturale debba
essere meglio messa a fuoco in un mondo ormai definitivamente globalizzato dove i flussi di
capitali, merci e persone diventano ogni giorno più vorticosi.
Anche se non giustificato sul piano etico, il disorientamento culturale generato dall’improvvisa
proliferazione dei flussi di persone stimola comportamenti di massa involutivi che, catalizzati dalle
difficoltà della crisi economica, non possono che generare isterie di massa come quelle che hanno
segnato drammaticamente la storia del XX secolo. La crisi in atto, come illustra Rifkin nel suo
ultimo saggio, mette sotto accusa tre valori che hanno caratterizzato il management moderno
globalizzato: la visione a breve termine, l’anonimato e la competizione nelle relazioni di affari.
Sulla visione a breve termine è evidente a tutti come i risultati del trimestre siano diventati nel
tempo il massimo strumento di supporto decisionale: da questo l’incapacità dei privati di investire
con determinazione nelle grandi reti infrastrutturali, aspetto che pone serie ombre sui processi di
privatizzazione che hanno caratterizzato l’Europa degli ultimi venti anni. Nell’epoca delle grandi
capacità tecniche c’è da chiedersi se nel XXI secolo sarebbe ancora possibile reperire visione e
capitali per tagliare Suez o unire l’Atlantico al Pacifico con la linea ferroviaria.
Sulla competizione come motore dello sviluppo credo non si debba faticare molto per
dimostrare la relatività di questo concetto, basti pensare alla rilevanza che progressivamente
hanno assunto gli aspetti regolamentari in tutti i principali business e l’affidamento ad authorities
esterne che attribuiscano un valore intrinseco a prodotti altrimenti percepiti come simili dai
consumatori.
L’anonimato nelle transazioni d’affari, che trova la sua massima espressione
nell’esasperazione dei commerci virtuali di capitali, non riesce a darsi regole certe e neutre,
lasciando alla reputazione (per sua natura non anonima) la sola forza di vero regolatore del
mercato.
Ora, si dà il caso che i valori di visione a lungo termine, orientamento alla collaborazione e alla
fiducia basata sulla reputazione siano caratteristici proprio della cultura mediterranea. La
prospettiva a lungo termine è più diffusa nei paesi dove l’Islam, insistendo sulla fugacità della vita
umana, stimola a pensare ai figli e ai figli dei figli e alle risorse ambientali come un dono d’Iddio da
non violare con iniziative in contrasto con gli equilibri tradizionali. Il mondo islamico è rimasto al
riparo dalla mucca pazza solo grazie all’innato conservatorismo di allevatori e consumatori che, ligi
ai precetti coranici, hanno continuato a nutrire con erba i propri animali e a macellarli secondo i
rituali tradizionali. Il modello di co-petizione territoriale, quel giusto equilibrio tra collaborazione e
competizione che caratterizza i migliori distretti industriali italiani, è probabilmente la “ricetta” per la
salute delle piccole imprese che invece faticano in molti altri contesti. L’importanza della
reputazione del cliente nella determinazione del prezzo, incomprensibile in altre parti del mondo, è
qualcosa d’innato per la cultura della reciprocità vigente sulle due sponde del mediterraneo,
palpabile nei suq (Quanto costa? Dipende con chi ho a che fare!) quanto nelle vendite complesse
di servizi ad alto valore aggiunto.
Non possiamo negare che proprio l’esasperazione di questi aspetti ci ha esposti (noi
Mediterranei) alla diffusione dei peggiori stereotipi. Sul capo autocrate, l’intesa mafiosa e il
familismo amorale si scrivono trattati e si raccontano barzellette: sta a noi oggi cogliere gli aspetti
valoriali di questi tratti culturali e farli emergere come contributi fondanti una cultura di impresa più
efficace per il mondo di oggi.
Lo spazio euro-mediterraneo può essere realmente il terreno per una nuova cultura
imprenditoriale, basata su valori in parte diversi da quelli espressi dal management di matrice
anglosassone?
Siamo entrati in un momento storico dominato da “circuiti viziosi” di varia natura, finanziaria,
produttiva,
borsistica, che investono indiscriminatamente realtà socio-economiche,
apparentemente sane, a livello sia locale sia globale. Siamo cresciuti all’ombra di una cultura
manageriale con un approccio orientato alla competitività estrema, la massimizzazione del
risultato, lo sfruttamento delle risorse, il bisogno di produrre ed indurre il consumo per rilanciare
l’economia, la tensione al primeggiare anche a scapito dell’ecosistema nel quale si opera. Una
cultura così orientata ha determinato un’autoreferenzialità improduttiva e inefficace sul lungo
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termine, ha generato un logoramento continuo della fiducia nel futuro e nelle relazioni, un acuirsi
delle differenze non solo economiche, ma di equilibrio geopolitico tra diverse aree del mondo.
Non si tratta più solo di differenze tra Nord e Sud del mondo, ma più che altro di differenze
culturali e valoriali tra sistemi che hanno costruito il proprio baricentro di certezze e regole su
pilastri di saggezza diversi. Il Nord con l’orientamento all’efficienza, all’efficacia, la precisione,
l’assenza di gerarchia, il merito dell’individuo. Il Sud con l’attenzione alla famiglia, la reciprocità, la
rispettabilità, la responsabilità, la fiducia, la generosità. I risultati che entrambi hanno prodotto in
questi anni sono incompleti, con derive negative. Nel primo caso: perdita di vista dell’“altro”, corsa
all’arricchimento sfrenato e incondizionato, distruzione di ecosistemi e comunità. Nel secondo
caso: corruzione, clientelismo, assoggettamento e immobilismo.
Nel passato, aspetti peculiari della cultura del Mediterraneo - deificazione della famiglia, fiducia
basata sul prestigio, importanza della gerarchia - sono stati bollati come disvalori impedenti lo
sviluppo del business. Noi riteniamo, invece, che parte di questi valori possano essere rivisitati in
positivo, come fondamento della cultura imprenditoriale del XXI secolo, caratterizzato da una
visione a lungo termine, mutuata dall’attenzione alla famiglia e alla sua prospettiva
plurigenerazionale, dalla capacità di costruire fiducia nelle relazioni di business, maggiore
attenzione alla bellezza e all’equilibrio.
La cultura euromediterranea, crocevia di civilizzazioni, popoli, religioni, rappresenta il punto di
partenza di un dualismo culturale che nel corso dei secoli si è sclerotizzato e acuito; tuttavia, essa
ne è anche una sintesi creativa e pregiata, rappresentata dall’evoluzione intellettuale, scientifica e
dalla millenaria saggezza di cui è depositaria. La storia di solidarietà e complementarietà intra e
trans-mediterranea che ha caratterizzato per secoli il nostro mare deve tornare a giocare il ruolo di
guida di una nuova e necessaria rivoluzione culturale e valoriale. L’euromediterraneità può
rappresentare l’ombelico di un “essere” globale che torna a esaltare le differenze culturali come
momento di crescita e di arricchimento reciproco e sinergico.
Il tema della sostenibilità è cresciuto di importanza negli ultimi anni, molti opinion leader
sostengono che l’uscita dalla crisi mondiale passi per un ri-orientamento della produzione e del
consumo in chiave di sostenibilità. Pubblicazioni e conferenze mettono in evidenza buone pratiche
nei contesti più diversi e le organizzazioni internazionali premono sui governi per adottare leggi e
regole che avvicinino gli obiettivi di sostenibilità. Ma, nonostante tutto questo, i valori della
sostenibilità restano lontani da una vera integrazione nella pratiche quotidiane delle imprese e
delle organizzazioni.
A fronte di un generale accordo tra esperti sulla definizione (soddisfare i bisogni di oggi senza
compromettere le opportunità delle generazioni future), si riscontra una maggiore eterogeneità
quando si parla di come assicurare sostenibilità al business e alle organizzazioni. Interrogati, gli
attori nel mondo delle imprese e del no profit forniscono una grande varietà di risposte circa cosa
le organizzazioni dovrebbero in pratica realizzare per diventare sostenibili.
In una indagine del 2009 condotta da AIDP con SDI e Fondazione Agnelli in parallelo in Italia e
Tunisia, i Responsabili delle Risorse Umane hanno messo in relazione la sostenibilità con le
politiche di salute e sicurezza sul lavoro e sui benefit in termini di previdenza integrativa. Manager
del settore turistico di cultura francofona intendono per sostenibilità (durabilité, in francese)
l’allungamento della stagione turistica; nel no profit si tende a mettere in relazione sostenibilità e
responsabilità sociale con l’ adeguamento alle norme SA8000 oppure ISO 26000.
Le comunicazioni di massa rendono ancora più evidente questa molteplicità di significanti:
nella comunicazione sociale il termine sostenibile è molto utilizzato, in generale, come sinonimo di
“naturale” e “caritatevole”. Il verde è diventato il colore più usato per ogni forma di comunicazione e
vendita. Si hanno dei paradossi, come quelli rappresentati da intere campagne basate
sull’immagine del bambino africano assetato e malnutrito, salvato dalla generosità della impresa
che nel progetto specifico
ha investito una percentuale irrisoria del proprio budget di
comunicazione. Se, in generale, gli uomini della comunicazione sembrano aver bene integrato
l’importanza della sostenibilità nella reputazione, altri comparti sembrano ancora legati all’idea che
la sostenibilità rappresenti un vincolo o, tutt’al più, un lusso.
Sono ancora “casi di studio” le organizzazioni che hanno fatto scelte innovative in termini di
valutazione dei costi della non sostenibilità e quelle che hanno intuito e messo a frutto le
opportunità di business che si aprono in un percorso verso un mondo più sano, più giusto e più
pulito. La definizione stessa di sostenibilità, utilizzando costrutti astratti come “futuro” e “bisogno”,
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lascia ampi margini alla costruzione di significanti condizionati dalle prospettive di mestiere e di
interesse. C’è il rischio che la sostenibilità diventi una moda passeggera e che possa non arrivare
a permeare nel profondo le organizzazioni finché sarà percepita come “norma” e come “valore” ma
non come “opportunità”.
Sostenibilità, etica degli affari, valore del lavoro umano, un rinnovato sistema fiduciario alla
base dell’economia, possono ritrovare una sintesi creativa e unica in quanto di meglio è offerto dal
Nord e dal Sud, che si affacciano sul Mediterraneo?
I costi della non sostenibilità sono sotto gli occhi di tutti. Per le aziende la tendenza a
concentrarsi sul business a breve, sulle opportunità sostenute da incentivi, sulle tattiche per
aggirare regole e vincoli rappresentano secche sulle quali si è arenata l’economia mondiale e gli
scogli sui quali ha fatto naufragio la grande industria italiana. Per le amministrazioni pubbliche
l’attenzione spasmodica al consenso elettorale e alla influenza delle lobby, la mancata presa in
carico dell’indebitamento a lungo termine, costringono oggi tutte le P.A., in modo drammatico
quelle italiane, a rivedere le politiche di protezione sociale scendendo in qualità e quantità nei
servizi erogati e abbandonando a se stessi larghi strati di popolazione senza riuscire a riportare a
ragionevolezza aree di privilegi che consumano gran parte dei fondi disponibili. Per le
organizzazioni no profit, le esigenze di fund raising fanno spesso compiere scelte incompatibili con
gli scopi e i valori fondanti.
Se è chiaro che la sostenibilità non è un lusso, meno chiaro è come misurare i risultati in
termini di sostenibilità stessa. Una prima area di approfondimento de l’Atelier riguarda infatti gli
strumenti e le metriche della sostenibilità interna. Se i più recenti lavori nel campo della statistica
applicata alla sostenibilità (Contabilità Ambientale) hanno fornito preziose indicazioni su come
valutare i costi della non sostenibilità in campo ambientale, molto resta ancora da fare in altri
campi. Si studiano temi come la patrimonializzazione degli asset immateriali (come la conoscenza
o la reputazione) ma allo stato dell’arte i leader di impresa non hanno strumenti concreti per
evidenziare il vantaggio di investire in business etici o nello sviluppo di comunità. Comprendiamo il
rischio mortale di sradicare una impresa dalla sua comunità, ma non disponiamo di un set di
indicatori affidabili per dimostralo agli investitori.
Il secondo tema è quello del rendere concrete e far percepire le effettive opportunità generate
da politiche coerenti di sostenibilità. In primis, le opportunità per la famiglie. Il lavoro sul consumo
sostenibile ha messo in chiara evidenza come la gran parte dei consumi dipendano dai
comportamenti delle donne. Sappiamo che l’uso accorto delle risorse rappresenta il giacimento più
importante e con la massima influenza. Un’azione più sistematica in questo ambito ha evidenti
conseguenze nella razionalizzazione di consumi strategici come quelli idrici, di energia, quelli
sanitari ed educativi, oltre a favorire l’emergere di una leadership femminile nei diversi ambiti
(lavorativo, familiare, sociale) nei quali opera.
Opportunità per l’Italia. Le illusioni sulla ripresa (cioè il ritorno alle condizioni pre-crisi senza
cambiamenti strutturali) che hanno fatto rimandare le decisioni più difficili si stano rivelando tali. In
queste condizioni l’Italia non può che aggravare il divario in termini di sviluppo con gli altri paesi
europei e subire l’ingresso dei nuovi attori sul mercato internazionale. La crisi ci ha colti alla fine di
un processo di deindustralizzazione che ha travolto le grandi imprese e spinto le PMI a
delocalizzare selvaggiamente spesso con l’aiuto finanziario dello stato. Peggio, la
deindustralizzazione è servita a pochi speculatori per impadronirsi dei patrimoni delle imprese ex
pubbliche e sottrarli al sostegno dei processi industriali. La concentrazione sul business finanziario
ed immobiliare ha impoverito il paese aggravando la pressione sul territorio.
Solo l’emergere di un nuovo manifatturiero sostenibile, che integri, cioè, gli elementi costitutivi
dell’italianità a partire dal senso estetico e dalla creatività che ritorni ad essere innovazione
industriale, può aiutare l’Italia a sopravvivere alla crisi. Questo non significa smettere di agire sul
mercato globale, ma senza tagliare le radici con il territorio e con il patrimonio di valori e saperi che
l’impresa ha generato e fatto crescere. La strada della produzione sostenibile, dunque, come via
da seguire per l’industria italiana.
Opportunità per la cultura d’impresa italiana, in questo molto simile a quella di molti paesi
arabi: forze del nostro paese la Piccola Media Impresa e la famiglia, l’unico vero ammortizzatore
sociale che abbia funzionato. Ci vergogniamo spesso di essere impresa familiare, si usa a volte
come dispregiativo. Certo le degenerazioni del familismo amorale con la sequela di corruzione e
nepotismo, il c.d. Capitalismo Relazionale, sono piaghe della nostra società e degli altri paesi
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mediterranei contro le quali bisognerà combattere una battaglia di trasparenza e
deburocratizzazione (la corruzione si accompagna sempre a gerarchia e burocrazia). Questo non
significa che il modello della famiglia come organizzazione non possa fornire stimoli interessanti
per un capitalismo sostenibile ed inclusivo basato su imprese di medie e piccole dimensioni capaci
di fare sistema.
Opportunità per gli investitori. La produzione sostenibile apre nuovi business, non solo in
campo ambientale ed energetico, ma in ogni produzione che non solo deve integrare principi di
sostenibilità in ogni prodotto/servizio ma inventare nuove soluzioni più pulite, sane e giuste.
Opportunità per le Pubbliche Amministrazioni che possono oggi vedere nella partita della
sostenibilità un loro ruolo di driver di innovazione per il loro territorio e cominciare dall’attuazione di
una politica coerente di green public procurement (o meglio responsible public procurement,
includendo anche gli aspetti sociali). L’UNEP sta introducendo nel Mediterraneo nuovi criteri di
Procurement Sostenibile capaci di creare rapporti vinci-vinci tra fornitore e cliente e prendano in
carico il vantaggio complessivo per la comunità.
L’applicazione coerente del principio di sostenibilità apre un capitolo completamente nuovo nel
modo di concepire la competizione tra imprese. Fino ad oggi, con qualche faticoso aggiustamento,
la competizione, ad esempio nelle gare di appalto, si è concepita come una corsa tra soggetti
preferibilmente anonimi tra i quali scegliere sulla base del più vantaggioso rapporto prezzo/qualità:
anonimato e vantaggio spesso solo formali e ampiamente contraddetti da meccanismi di controllo
e revisione dei prezzi ben oliati, con effetti perversi su qualità e tempistica del risultato atteso, a tal
punto che appalti e forniture pubbliche rappresentano oggi uno dei settori più redditizi per i circuiti
malavitosi.
Introdurre il criterio del vantaggio complessivo per la comunità, prendendo in considerazione
parametri quali la mobilitazione di risorse già presenti sul territorio, significa riattualizzare i valori di
responsabilità verso il lavoro e il territorio che ispirarono già i protagonisti della industrializzazione
delle valli alpine. Vedere la comunità come il soggetto cardine di ogni politica di sostenibilità
significa riproporre in chiave attuale la visione che fu quella del capitalismo utopista e sociale che
ha permeato la nascita della grande industria in Italia ed in Europa e del quale si riscontrano gli
elementi fondanti nella fortissima propensione sociale delle forme più illuminate di capitalismo
musulmano.
Opportunità per le organizzazioni no profit di affermare e condividere i loro valori di
sostenibilità e responsabilità sociale e coinvolgere le imprese e i decisori pubblici nelle iniziative
più significative. Pensare sostenibile significa pensare sistemico. Riteniamo particolarmente
fecondo il confronto sotto lo stesso tetto della cultura del volontariato, quella dell’impresa e quella
dell’Amministrazione. Spesso questi mondi si guardano con diffidenza convinti ciascuno di
custodire il valore della giustizia, dello sviluppo e dell’ordine. Vi è invece un ampio margine di
collaborazione possibile, le ONG sono più esperte delle imprese nel dialogare e negoziare con le
comunità ed hanno al tempo stesso grande interesse ad imparare dal mondo dell’impresa il senso
della efficienza e della responsabilità; le stesse amministrazioni hanno tutto l’interesse a capire da
vicino visione e vincoli delle imprese per avviare circuiti virtuosi e non limitarsi alla imposizione
delle regole.
Sia per le imprese, che per le no profit, che per le amministrazioni, la battaglia della
sostenibilità inizia dalla mobilitazione contro gli sprechi.
- Lo spreco di risorse finanziarie e patrimoniali: non è un mistero come dietro i crolli di alcune tra
le più importanti imprese sia rintracciabile una gestione discutibile del patrimonio e delle risorse
finanziarie, quasi sempre addebitabile alla irresponsabilità del livello manageriale più interessato a
evidenziare vantaggi a breve termine che ad evidenziare i rischi a lungo termine
- Lo spreco di risorse ambientali (aria, acqua, suolo, energia) sul quale si sono impegnate negli
ultimi 30 anni le organizzazioni internazionali riuscendo ad influenzare gran parte delle legislazioni
ed introducendo meccanismi virtuosi negli scambi internazionali. Tuttavia l’enfasi sugli incentivi fa
del settore ambientale uno dei business meno sostenibili e più esposti alla penetrazione
malavitosa a causa dell’enorme ruolo assunto dalle procedure autorizzative e dalla significativa
disponibilità di risorse pubbliche e meccanismi di incoraggiamento.
- Lo spreco di risorse di conoscenza: le organizzazioni riescono con fatica a capitalizzare le
conoscenze che si sviluppano al suo interno. Spesso i meccanismi incentivanti e gli stessi modelli
organizzativi limitano la messa in comune delle buone pratiche. Le nuove tecnologie, che in teoria
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mettono a disposizione strumentazioni potentissime non sono in grado, da sole, di promuovere
circuiti virtuosi di condivisione e valorizzazione dei saperi. Solo in rari casi si riesce a riprodurre
nell’ambiente di lavoro quel mix di collaborazione e competizione tra livelli diversi di seniority e tra
esperienze maturate in contesti differenti che caratterizza gli “ambienti creativi”.
- Lo spreco di risorse immateriali, tra le quali emergono le radici territoriali, il rapporto con la
comunità e la reputazione. Come noto non è così facile riprodurre il modello delle PMI italiane.
Ovunque nel mondo ci si è provato ma spesso con grande difficoltà. L’impresa è figlia del territorio
che l’ha generata e nel quale risiedono i saperi che ne garantiscono la perennizzazione: può
operare su nuovi mercati ma senza tagliare le radici e soprattutto integrandosi con la cultura
locale.
- Ma è forse sullo spreco di risorse umane che occorre una riflessione più profonda. Sviluppare
una nuova cultura gestionale euromediterranea significa riflettere sulla cultura manageriale di
matrice anglo-sassone dominante ma al tempo stesso valorizzare gli aspetti più efficaci del nostro
agire mutuato da secoli di industriosità e commercio. Quali le differenze più importanti tra il mondo
anglo-sassone e quello mediterraneo? Facendo ricorso ad Hofstede ed alle sue efficaci metafore
sull’organizzazione proviamo a contrapporre i 4 modelli fondamentali. La piramide “francese” : la
persona giusta al posto giusto; la macchina ben oliata “tedesca” dove ciascuno sa esattamente
cosa fare al momento preciso; il mercato “anglosassone” dominato dal “basta che funzioni!” e la
famiglia dei latini, degli arabi e in parte degli asiatici. Va da sé che ci piacerebbe essere capaci di
costruire organizzazioni solide come una piramide, efficienti come una macchina , veloci come un
mercato e flessibili come una famiglia, ma , per dirla con Hofstede, il modello organizzativo è
inconsapevole e trasmesso culturalmente ed è quindi di grande importanza capire i punti di forza e
di debolezza per realizzare modelli organizzativi sostenibili ed in grado di valorizzare i contributi
delle persone. Mettiamo in discussione il punto di vista tradizionale su leadership e talento.
Tanto più piccola è l’impresa e tanto più coinvolta la proprietà nei processi, tanto più difficile è
il ruolo del management. Le PMI italiane hanno buttato via un sacco di soldi per inserire ed
espellere manager. Il manager viene spesso vissuto come un soggetto estraneo all’azienda e alla
filiera, un soggetto che si pone come filtro tra il livello di responsabilità imprenditoriale e quelli di
responsabilità professionale riuscendo solo in rari casi ad offrire un effettivo valore aggiunto in
termini di razionalità il più delle volte espressa in un semplice taglio di costi, tutto a scapito del
benessere organizzativo. Proviamo ad introdurre (o a re-introdurre, riesumando i contributi
visionari dell’Ing. Perotto) il concetto di imprenditorialità diffusa: una leadership a tutti i livelli, dal
capo squadra all’AD, basata sulla condivisione della responsabilità, sulla perennizzazione
dell’impresa in grado di influenzare il comportamento dei collaboratori in senso verticale ed
orizzontale. È chiaro che la microimprenditorialità non si attaglia ad un progetto personale a breve
termine nell’organizzazione e nemmeno ad un turn over molto frequente.
Ecco perché sembra saggio, oggi, mettere in discussione l’enfasi sui talenti. Introdurre la
“filiera corta” nelle risorse umane, imparare a cercare e trattenere i migliori è tanto più facile quanto
più si ha a disposizione quella risorsa intangibile non scritta nei bilanci ma che facilita il lavoro di
tante brave persone impegnate tutti i giorni a convincere clienti e collaboratori: la reputazione ed il
legame con il territorio. Riscoprire dunque l’importanza dell’impresa come centro di
apprendimento, dove si crea e diffonde cultura. Piuttosto che investire nel reclutamento a largo
raggio e nel trattenimento dei migliori, crediamo sia oggi il momento di creare sistemi di
apprendimento efficaci. Nella metafora della famiglia chi se ne va può essere visto non come un
“traditore” ma come qualcuno che va a fare una esperienza “fuori” e poi magari, un giorno,
potrebbe ritornare con idee innovative ed inserirsi in un ruolo: in ogni caso, un pezzo dalla nostra
rete ed un potenziale alleato.
Ma oltre al tema degli sprechi, quali sono i fattori di business sui quali riflettere nel tentativo di
fornire guida per investitori e decisori? I fattori più significativi in termini di sostenibilità sembrano
essere quelli che più minacciano la perennità dell’impresa: è curioso come tali fattori ricalchino
almeno in parte quelli messi in evidenza nei dibattiti, esauritisi in Italia dopo la metà degli anni ’90,
sulle regole etiche del business.
- Primato del Mercato: sono più sostenibili i business basati sulla soddisfazione di bisogni veri
espressi da clienti veri disposti a pagare di tasca propria prodotti e servizi acquistati.
- Salario come fattore prioritario di sviluppo: il salario rappresenta il vero motore dello sviluppo
sostenibile, fonte di emancipazione e affermazione del valore del lavoro e dell’ingegno umano.
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- Eticità del Giusto Profitto di Impresa: il profitto generato dal giusto equilibrio tra remunerazione
del lavoro e del capitale è la misura dell’eticità del business; senza giusto profitto si apre la strada
a modelli di business non etici basati sulla eliminazione della concorrenza, il monopolio, il controllo
malavitoso del territorio e dei flussi di capitale.
- Ruolo marginale degli incentivi, facilitazioni, accesso a fondi pubblici: la sostenibilità diviene
volatile in rapporto al crescere della dipendenza da decisioni soggette alla pubblica autorità.
- Rischio della concentrazione: la sostenibilità decresce in misura della concentrazione del
business fino ad azzerarsi nelle imprese monocliente.
- Impresa come espressione della comunità e non soggetto anonimo, responsabilizzata e attore
intelligente nei processi sullo sviluppo della/e comunità di riferimento.
- Politiche tangibili di inclusione degli interessi di tutti gli attori coinvolti.
Interrogarsi oggi su questi temi significa lavorare concretamente per :
- individuare i fattori critici di successo delle politiche di sostenibilità per le imprese, le
organizzazioni no profit e le amministrazioni;
- sviluppare KPI e metriche adeguate per misurare lo sviluppo di politiche di sostenibilità e le
loro conseguenze sul business;
- individuare, selezionare e far interagire esperti e gruppi di ricerca in grado di assistere le
organizzazioni nella loro marcia di crescita nella sostenibilità;
- valorizzare storie di successo ed esperienze pilota;ù
- consolidare ed estendere la rete di imprese ed organizzazioni che hanno scelto di adottare
politiche di sostenibilità nel loro core business.
Questi interrogativi, lungi dal trovare una risposta immediata, sono stati lanciati alle persone di
impresa e ai decisori pubblici dall’Atelier della Sagesse che, da Tunisi, tenta di creare uno spazio
di confronto e sperimentazione per la costruzione di una nuova cultura manageriale euromediterranea e lanciare pionieristicamente un processo di diffusione di una cultura della
sostenibilità. L’Atelier, al suo secondo anno di attività, rappresenta oggi una rete tra leader di
impresa e organizzazioni no profit che si interrogano su come declinare il concetto di sostenibilità
nella pratica quotidiana delle organizzazioni. Uno snodo di rete tra esperti e decisori di
organizzazioni (imprese, no profit e amministrazioni) che discutono e scambiano conoscenza sulla
concretezza e l’attualità del concetto di sostenibilità nel quadro dei profondi mutamenti in atto
nell’economia e nella società attuale e lo declinano in azioni concrete per assicurare sostenibilità al
proprio business.
La sede ideale di questo primo cenacolo non poteva essere soltanto l’Italia e l’Europa. Per
ragioni storiche e demografiche l’Europa Occidentale, ed ancor più l’Italia, si trovano attualmente ai
margini dei processi di innovazione e cambiamento mondiale; certamente l’Europa potrà avere un
ruolo nel prossimo futuro se saprà accelerare il processo di integrazione contrastando gli interessi
che lo ritardano. Molti osservatori ritengono che il Mediterraneo possa rappresentare una delle
aree emergenti a patto di rileggere, in chiave sostenibile, le opportunità di crescita che risorse,
posizione, demografia e storia offrono a quest’area. L’Atelier nasce a Tunisi, città che rappresenta
un crocevia degli scambi tra Europa, mondo arabo e Africa. Alle diverse iniziative dell’Atelier de la
Sagesse hanno aderito un centinaio tra imprese ed Amministrazioni tunisine ed internazionali con
sede a Tunisi, che hanno partecipato attivamente alla riflessione sulle pratiche e strumenti della
sostenibilità con un panel di esperti da Egitto, Tunisia, Algeria, Italia, Francia, Olanda, Belgio,
Bulgaria, Stati Uniti.
Attori di questo processo sono le organizzazioni. Molto è stato fatto dalle Organizzazioni
Internazionali per declinare la sostenibilità in termini di politiche regionali e dei singoli stati: là dove
esiste, il processo di decentramento amministrativo ha integrato la sostenibilità nelle politiche
territoriali. L’enfasi sulle campagne di informazione ed i comportamenti dei singoli è visibile anche
nei paesi più poveri e arretrati.
Spesso le legislazioni e i regolamenti sono ben più avanzati delle pratiche operative: in altri
termini si manifesta oggi una differenza tra valori predicati e valori praticati che si traduce nella
percezione della sostenibilità più come un lusso ed una serie di vincoli che come opportunità di
sistema. Ci aspettiamo che, da questa interazione, sempre più organizzazioni scelgano la strada di
una politica di sostenibilità “interna”, una politica che assicuri quindi la capacità dell’organizzazione
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di raggiungere i propri obiettivi oggi, senza compromettere la sua capacità di raggiungere i suoi
obiettivi domani.
Perché organizzazioni e non solo imprese? Perché in effetti riteniamo che l’Atelier de la
sagesse tragga il massimo vantaggio dalla presenza di leader di impresa interessati a dialogare
con leader di organizzazioni no profit ed amministratori in un esercizio di empatia che permetta di
comprendere le prospettive di ciascuno ed iniziare a vedere nell’altro la risorsa per affrontare
attivamente il problema, anziché il nemico che ostacola il business o lo speculatore che trae
profitto dal disastro o il parassita buono solo a predicare agli altri. Per divenire pratica quotidiana la
sostenibilità non può essere solo norma o valore: norma e valore si devono catalizzare con la
visione di business.

Nota sull’Atelier de la Sagesse
L’Atelier de la sagesse è stato il tentativo di lavorare con reti già attive (ATUGE, ARFORGHE,
IACE, AJDE, UTICA) per elaborare e condividere una visione di un management ed imprenditoria
in grado di governare un cambiamento delle imprese verso modelli di business sostenibile e
socialmente responsabile mettendo in valore gli elementi forti e caratteristici dell’essere euro
mediterranei.
La metafora che ha guidato tutta l’azione è stata l’applicazione all’impresa della filosofia della
sostenibilità, intesa come valorizzazione e non speco delle risorse immateriali ma strategiche
dell’impresa (risorse ambientali, risorse umane, risorse di conoscenza)
La rete ha interagito sia attraverso contatti informali sia nei social network animati dai alcuni
partecipanti più attivi. Spesso i contatti informali tra i partecipanti hanno dato luogo ad iniziative
interaziendali nelle quali i diversi membri della rete hanno interagito sia in concorrenza tra di loro
sia in collaborazione anche stabilendo rapporti di partnership paritetica o di consulenza regolata da
un rapporto cliente fornitore.
Le azioni più visibili sono consistite in una serie di eventi internazionali a partecipazione
gratuita sponsorizzati da alcuni degli attori che hanno permesso di riflettere sulle tematiche e gli
scenari: l’evento di avvio nel dicembre 2008 “Risorse umane e ambientali nella nuova era
dell’economia”; quello di febbraio 2009 che ha introdotto il tema della saggezza come risorsa
manageriale; quello del maggio 2010 sul ruolo delle donne nei consumi e produzione sostenibile; e
nel luglio 2010, quello sulla diversità culturale. Agli eventi sono stati associati seminari a
pagamento sugli strumenti della saggezza: la gestione della conoscenza e l’uso dei social network
aziendali per valorizzare i talenti; il grid/cloud computing come strategia di sostenibilità dei sistemi
informativi; la comprensione e il governo delle resistenze al cambiamento; gli strumenti innovativi
della formazione-empowering;
Difficile dire e sarebbe francamente pretenzioso pensare che la breve stagione dell’Atelier
abbia dato un contributo al processo di democratizzazione in atto. Certo è che alcuni soggetti della
rete sono oggi tra i protagonisti della nuova stagione democratica tunisina.
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI CARLO VOLPI: “L’ATELIER DE LA
SAGESSE: PER UNA RISPOSTA MEDITERRANEA ALLA CRISI”
di Lauro Mattalucci

L'articolo di Carlo Volpi - pieno di interessanti spunti di riflessione - colpisce per la rapidità della
prosa che procede per suggestioni impressionistiche, e per la varietà dei temi toccati:
considerazioni di natura economica, politologica e socio-psicologica che riguardano l'attuale fase
di sviluppo economico, la cultura ed il ruolo politico dell'area mediterranea, il senso del progetto ed
altro ancora, compongono un affresco ampio, che finisce forse per lasciare in ombra il resoconto
dell'esperienza formativa da lui vissuta in Tunisia (L’Atelier de la Sagesse) che dà il titolo
all'articolo.
Quando, per rimanere in metafora, si guarda una parete affrescata, viene voglia di soffermarsi
su alcuni particolari, magari con il rischio di isolarli dal contesto generale. È quello che – nello
spirito di "Dialoghi" – cercherò ora di fare isolando un paio di questioni toccate nell'articolo:
a. i modelli di capitalismo e di management delle imprese
b. la comune cultura dell'area mediterranea.
Ovviamente – e qui conviene veramente uscire di metafora – queste questioni non possono
affatto essere definite "dettagli"; anzi, sono temi di grandissima portata, tali da far tremare le vene
e i polsi a chiunque, soprattutto a chi, come me, non ha neppure una particolare preparazione nel
merito. Dovrò allora per forza di cose procedere anch'io solo per osservazioni impressionistiche
confidando tuttavia che siano capaci di suscitare (oltre ad un ulteriore intervento dell'autore) un
qualche interesse dei lettori ad approfondire i temi toccati e ad intervenire nella discussione.

Modelli di capitalismo e di management delle imprese
Volpi ricorda all'inizio del suo articolo come la "affermazione universale del modello capitalista
[sia stata] l'unica vera rivoluzione senza ritorno della storia umana" e tratteggia la matrice ideale
del capitalismo moderno che, a suo giudizio, affonda le radici nella "cultura [e nei] valori di fondo
dei paesi dove per primo il capitalismo è nato e si è sviluppato", menzionando in particolare la
disposizione socio-culturale propria dell'etica protestante che – secondo la nota tesi di Weber
(1904-5) – induce a reinvestire i frutti della propria attività per generare nuove iniziative
economiche che vanno a vantaggio del benessere generale1. L'autore passa, subito dopo, ad

1

Non entro nel merito delle tante critiche che sono state mosse al saggio di Weber L'etica protestante e lo spirito del
capitalismo sostenendo che le prime forme di capitalismo si possono trovare nei mercanti e banchieri di Venezia Genova
e Firenze (che erano cattolici) o nei banchieri ebrei.
È comunque istruttivo leggere sul tema un intervista a Guido Rossi, che afferma: "Oggi quindi dal punto di vista storico
la tesi di Weber è defunta. Il capitalismo europeo nacque in casa nostra, sulle rive del Mediterraneo, non in Olanda o nel
New England come credeva Weber. Inoltre la sua era una visione viziata inizialmente dall´eurocentrismo. Ai nostri occhi
contemporanei, l´insistenza sul ruolo del calvinismo non regge di fronte a fenomeni storici come lo sviluppo capitalistico
nel Giappone dei samurai, o nella Cina confuciana. Evidentemente altre fedi religiose, altri sistemi di valori possono
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indicare come la cultura manageriale "nordica" del capitalismo delle origini, con lo sviluppo
capitalistico su scala mondiale, non si sia semplicemente trapiantata in altre realtà, ma abbia solo
in parte esportato i valori fondanti per subire le influenze delle diverse culture presenti in tali realtà,
e porta a sostegno di tale affermazione il saggio di Geert Hofstede (1980) che presenta un'analisi
cross culturale dei modelli di management presenti in vari paesi. Resisto qui alla tentazione di
entrare nel merito della ricerca di Hofstede2 che mi pare faccia un uso disinvolto del concetto di
cultura organizzativa e delle ipotesi su come questa possa essere o meno influenzata da tratti di
cultura nazionale che hanno radici anche remote nella storia del paese, quasi l'indole o il carattere
di un popolo. Abbiamo trattato il tema delle culture organizzative nel primo numero di Dialoghi e mi
permetto di rimandare il lettore a quanto si è detto3. Voglio invece rimanere qui sul tema dei
modelli di capitalismo e delle culture manageriali di chi governa i processi di business.
La prima cosa che mi viene da dire è che, quando si parla dell’etica capitalista originaria fatta
di abnegazione, parsimonia e reinvestimento dei profitti nell´impresa, un'etica che – afferma Volpi
– «vedeva nel progresso industriale l’arma per il riscatto di una umanità oppressa dalla ignoranza,
miseria e arretratezza», bisognerebbe poi spiegare come «nel passaggio da un capitalismo
industriale ad un modello finanziario - sono sempre parole dell'autore - si sono persi, con tutta
evidenza data la drammaticità della crisi attuale, proprio quei valori etici, primo tra tutti l’ossessione
per la verità e l’onestà senza le quali la libertà diventa arbitrio e lo scambio tra liberi e forti il
sopruso dei potenti». È stata una degenerazione legata – come dice Volpi – al «trapianto in culture
diverse [che] ha probabilmente indebolito il modello originario fino a renderlo il contrario», o si
tratta di qualcosa che deve maggiormente interrogarci sul rapporto tra sviluppo economico ed il
ruolo delle istituzioni sociali e della politica?
Mi sembra che ormai nessuno faccia più affidamento sulla "mano invisibile" del mercato in
virtù della quale l'egoismo privato diventa virtù pubblica, ma che, al contrario, le analisi sul "dove
va il capitalismo" mostrino l'estrema difficoltà della politica nel dare risposta alle crisi emergenti,
costretta anzi a finanziare i debiti delle banche che hanno prodotto il disastro dei fondi speculativi,
restando più o meno fatalisticamente in attesa dello scoppio della prossima bolla speculativa.
Ma esistono modelli diversi di capitalismo? La questione non sembra appassionare la
comunità degli economisti per la quale c'è un solo modello, un modello senza rivali, che si regge
sui pilastri del liberalismo: l'economia di mercato, la libertà d'impresa ed il minimo possibile di
intervento regolativo degli stati. Troviamo però alcuni studiosi che fanno eccezione, come ci dice
Edmondo Berselli (2010), nel suo succoso libretto (pubblicato postumo) L'economia giusta. Un
capitolo del saggio di Berselli s'intitola proprio "Modelli di capitalismo": vi si cita l'economista
francese Michel Albert (1991) che crea l'espressione "capitalismo renano" definito per
contrapposizione al modello finanziario americano dove impera l'ossessione di creare di anno in
anno valore per gli azionisti4. La elaborazione di Albert conduce all'idea che sia possibile una
"economia sociale di mercato" (un tema che mi sembra emerga tra le righe anche nell'articolo di
Volpi); l'economista francese sostiene infatti che il modello "germanico" (presente in buona parte
anche in Francia ed in tutto il Nord Europa) vede l'impresa come una comunità "in cui – dice Albert
creare
un
terreno
egualmente
fertile
e
favorevole
all´attività
d´impresa"
http://sociologica.altervista.org/files_sociologia/documenti/visualizza/weber.pdf , URL consultata il 14-03-2011.
2
Ricordo solo che la sua ricerca prende in esame, più che i modelli di management, i valori organizzativi e le attitudini
comportamentali degli impiegati all'interno delle subsidiaries dell'IBM in 66 paesi. Per spiegare la variabilità delle
informazioni raccolte egli si avvale di 4 fattori: 1) Small vs. large power distance (livello di accettazione della ineguale
distribuzione di potere); 2) Individualism vs. collectivism (livello di integrazione degli individui nei gruppi, tra voglia di
autonomia e propensione all'affiliazione); 3) Masculinity vs. femininity (livello di attenzione alla competitività ed risultato
piuttosto che alla relazione ed al prendersi cura); 4) Weak vs. strong uncertainty avoidance (livello di tolleranza verso
l'incertezza e l'ambiguità). Sulla base di tali quattro "dimensioni" Hofstede elabora dei "cluster" che gli consentono di
tratteggiare quella che lui ritiene essere la influenza delle culture nazionali sulle culture organizzative. In una
rielaborazione successiva del suo schema classificatorio, egli aggiunge due fattori: 5) Long vs. short term orientation; 6)
Indulgence vs. restraint (grado di tolleranza sociale verso la gratificazione personale)
3
Si veda l'articolo di Sarati (2010), pp. 39-54, ed il mio commento all'articolo.
4
Nella tesi di M. Albert il modello renano si basa su: a) un ruolo importante delle grandi banche nel finanziamento delle
imprese (e una relativizzazione del ruolo della borsa); b)una visione di lungo termine che si regge sul detto modo di
finanziamento alle imprese e su un sistema di partenariato con i clienti, i fornitori e gli impiegati; c) un forte partenariato
tra sindacati e datori di lavoro che limiti tanto i conflitti di lavoro che l'intervento diretto dello stato nella vita delle imprese;
d) un sistema di protezione sociale molto sviluppato; e) una politica di stabilità monetaria mantenuta in maniera
indipendente dai governi.
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– l'azionista detiene poteri limitati ed è costretto in ogni caso a dividerli con il personale ed il
management. Contrariamente a ciò che hanno pensato molti liberisti, questo modello sembra
dimostrare una competitività più forte, e la sua migliore esemplificazione è data, insieme con la
Germania, dal Giappone, in cui l'impresa, in una società corporata, è concepita [...] in termini di
piccola patria". In questo modo - commenta Berselli - "l'impresa si qualifica come community, non
esclusivamente come commodity, come comunità vitale, non esclusivamente come merce
scambiabile sul mercato [azionario]".
Nell'idea di "economia sociale di mercato" confluiscono, mi sembra, la tradizione della
socialdemocrazia, ma anche del cristianesimo sociale ed altre riflessioni ed esperienze della
vecchia Europa5. Il guaio è che non si sa bene come implementare ulteriormente tale modello
districandosi tra i vincoli indotti dalla crisi economica prodotta da un capitalismo di rapina e dalla
concorrenza con le potenze economiche emergenti. Realizzare una economia sociale di mercato
richiede imprese responsabili ed il superamento della fatalistica rassegnazione all'idea – divenuta
ormai in tutto il mondo, per dirla con Bourdieu, doxa, convinzione comune non sottoposta a critica
– che la competizione in un mondo globalizzato comporti per l'Occidente la rinuncia alle tutele
sociali.
Sulla scia delle riflessioni di Albert e di altri autori, il tema dei "modelli di capitalismo" sembra
oggi aver ripreso vigore: inserendo tale frase su Google si possono leggere molti contributi che
mantengono per il Nord Europa ed il Giappone l'espressione "capitalismo renano", accettando
quindi la classificazione proposta da Albert che, in termini metodologici, privilegia l'attenzione alle
seguenti variabili: composizione azionaria, ruolo delle banche e modelli di governance delle
imprese.
Negli ultimi due decenni tuttavia sono intervenute molte cose nuove; la più evidente è
l'affermarsi di altri paesi come centri di propulsione del sistema economico mondiale. L'acronimo
"Bric" mette assieme Brasile, Russia, India e Cina, i cui sistemi economici sono connotati da una
netta prevalenza della mano pubblica, e dunque qualcosa di diverso dai due modelli ricordati.
L'esempio più eclatante, com'è noto, è quello della Cina, un vero e proprio ircocervo: paese
comunista che è anche il principale rappresentante di un "capitalismo di stato" sempre più capace
di accumulare ricchezza e di competere aggressivamente sui mercati esteri, sfruttando i vantaggi
di una manodopera con stipendi da fame e controllando dispoticamente le tensioni sociali
emergenti tra la popolazione.
E l'Italia? Sino agli anni Ottanta era un misto di "capitalismo familistico"6 e di "capitalismo di
stato" (con grandi aziende appartenenti ad un nucleo ristretto di famiglie e altre aziende industriali
e istituzioni bancarie controllate dal Ministero del Tesoro); oggi è tutto più fluido: alcune grandi
aziende sono scomparse, altre si sono internazionalizzate, e ci sono state le "privatizzazioni" (che,
sulla scorta dei successi osservati nell'area Bric, qualcuno, che pure si proclama liberista, dice
essere state un errore politico).
Come si vede, cercando di individuare modelli di capitalismo, si incontrano cluster che mettono
assieme realtà storiche e culturali molto diverse (la Germania ed il Giappone; l'India e la Cina,
ecc); quando poi si guardino le cose più da vicino emerge, a differenziare le situazioni, la rilevanza
della forma dello Stato, del ruolo della politica, dei blocchi sociali di potere, delle ideologie, ed altro
ancora.
E l'eredità culturale delle nazioni, il carattere e l'indole dei popoli? Sembra che c'entrino poco
con l'analisi dei modelli di capitalismo, come se l'antropologia dovesse rassegnarsi a stare ai
margini dell'analisi economica. Naturalmente ci sono anche voci che fanno eccezione:
l'economista giapponese Morishima Michio (1982) ha ritenuto di dover ricercare nel
Confucianesimo i valori che spiegano lo sviluppo del capitalismo giapponese e dei modelli
5

Sono interessanti al riguardo le cose che Wolfang Merkel - citato in Berselli (2010) - suggerisce di assumere come
bussola per il governo dell'economia: 1) mobilitare le risorse individuali e collettive creando opportunità nell'economia
della conoscenza; 2) rendere accessibili i migliori standard sul piano dell'istruzione; 3) garantire un'occupazione per chi
vuole lavorare; 4) sul piano delle perequazioni sociali, valorizzare la riduzione di potere e di ricchezza se queste
inibiscono lo sviluppo generale e rendono meno unita la società; 5) promuovere la lotta alle povertà, più che un contrasto
esplicito alla ineguaglianza, in modo che non si verifichi perdita di autonomia nell'individuo.
6
Uso questo termine in senso tecnico (di coincidenza tra proprietà e management), nelle consapevolezza che le PMI
sono l'elemento propulsivo del sistema economico italiano; ovviamente non tutte le PMI, ma quelle che hanno saputo
aggregarsi in distretti, stabilire partnership internazionali, competere sui mercati esteri, ecc.
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organizzativi della aziende che lo hanno realizzato. Molti lo hanno criticato7. Penso che sia giusto
dire che la cultura di un popolo (ho un po' di riserve a usare i termini indole, carattere, ed anche
"identità" che troppo spesso portano allo stereotipo8) costituisca una riserva di significati e anche di
motivazioni alle quali si può attingere, a patto che esistano progetti credibili per il paese capaci di
mobilitare energie e di ridare attualità ai valori che tale cultura esprime9. Nulla più di questo.
Il tema dei modelli di management delle imprese - sui cui Volpi incentra la sua attenzione corre parallelo a quello dei modelli di capitalismo, ma con una sua particolare connotazione
ideologica, che si chiama Management Science (MS). La fortuna della MS è sempre stata legata
alla capacità che il modello di capitalismo anglosassone ha per lungo tempo avuto di presentarsi
come sinonimo della "modernità", vale a dire dell'affermazione di una razionalità capace di
ottimizzare l'impiego delle risorse umane e delle tecnologiche a vantaggio del benessere generale
e di superare in tal modo le remore derivanti dal passato; tanto più che liberalismo e democrazia si
sono presentati come un inscindibile binomio. Sono ovviamente avvenute all'interno della MS
elaborazioni teoriche importanti e c'è stato anche l'effetto più effimero delle tante mode manageriali
che si sono susseguite (senza mai preoccuparsi troppo di valutare quanto le indicazioni emergenti
modificassero davvero le prassi manageriali in uso). Il boom dell'economia giapponese negli anni
'80 ha portato al centro dell'attenzione i temi del TQM, con forse maggior attenzione alle
technicalities che alle condizioni di riproducibilità delle best practices che arrivavano dalle aziende
del Sol Levante.
Oggi, crollate le speranze in uno sviluppo senza fine, saltato il binomio tra libero mercato e
democrazia, la MS sembra disorientata e depressa (riuscendo solo in parte a tirarsi su di morale
magnificando il destino della network revolution). Significativamente sul numero di gennaio 2011
della prestigiosa Harvard Business Review troviamo un articolo di Michael Porter (scritto con Mark
Kramer) intitolato Creating Shared Value in cui si parla di un mondo del business che ha "perso la
sua legittimità" e di un approccio superato alla creazione del valore. Eppure stenta a farsi strada
nella MS l'idea che occorra superare la centralità, teorica e pratica, delle idee di homo economicus
e di economia di mercato, e che accanto ad esse debbano trovare posto idee come quella di social
business ("a non-loss, non-dividend business with a social objective") e di economia del
benessere. Così diventa difficile per gli studiosi della MS cogliere il senso delle novità emergenti
dal terzo settore (settore al quale Volpi fa giustamente riferimento) ed anche le lezioni provenienti
da nuovi premi Nobel dell'economia come Muhammad Yunus (ideatore e realizzatore del
microcredito) o Amantya Sen (punto di riferimento per una concezione dell'economia del
benessere che prende le distanze da una attenzione esclusiva al livello di reddito), studiosi che
non a caso provengono dai paesi in cui lo sviluppo economico si accompagna a vistose
diseguaglianza sociali e vaste aree di povertà.
Non mi pare in sintesi che dalla MS provengano grandi idee su come creare una cultura
manageriale all'altezza dei problemi e delle sfide posti dalla crisi finanziaria e dalla globalizzazione.
L'articolo di Porter che ho citato prima parte dalla pomposa enunciazione che occorre "reinventare
il capitalismo" per approdare all'idea (presentata come rivoluzionaria) relativa alla esigenza di
"creare valore condiviso", vale a dire creare valore per l’azienda ma anche per la società,
rispondendo alle necessità di sviluppo del business ed anche alle esigenze di tipo sociale. Vien da
dire "alla buon'ora!", e suggerire al celebrato guru di leggersi il libretto del nostro Berselli.

7

In una pagina web raggiungibile su un sito dedicato a "Cultura Giapponese; ricerche e studi sulla politica del Sol
Levante", leggiamo: «La necessità ideologica di creare una spiegazione orientale alla storia economica giapponese
tentava di negare come fosse stato lo spirito illuminista a innescare la scintilla del capitalismo giapponese. Il
confucianesimo è la forma di pensiero conservatore più stabile che sia stata formulata. Confucio affermava: "Io non creo,
seguo la tradizione». Vedo che lo stesso Morishima sedici anni dopo scrive un saggio intitolato Why Do I Expect Japan
to Collapse?, che presumo circoscriva molto il peso dell'eredità culturale di una nazione.
8
Rischio di cui Geert Hofstede sembra non curarsi più di tanto!
9
Mentre scrivo queste note (14-03-2011), vedo le immagini tremende dello tsunami che ha colpito il Giappone. Mi
auguro vivamente che la esigenza di ricostruire il paese sappia - dopo una lunga stagione di crisi economica - mobilitare
nuovamente quello "seishin" (spirito di volontà) che era stato alla base del formidabile sviluppo postbellico quando
competizione economica e desiderio di riscattare l'orgoglio nazionale ferito sono apparsi come facce della stessa
medaglia. Le immagini della gente che vive con compostezza e senza rassegnazione la tragedia subita fanno ben
sperare in tal senso.

73

La comune cultura mediterranea
Avendo già espresso le mie riserve su un utilizzo – come dire? – un po' disinvolto del concetto
di cultura nell'area del business, devo qui prendere anche le distanze dalla espressione "cultura
mediterranea". Che i paesi che si affacciano sulle sponde diverse del mediterraneo abbiano secoli
e secoli di storia comune – una storia, per il vero, fatta più di scontri che di incontri – qualcosa
deve pur significare. Tuttavia derivare da questo l'esistenza di una comune koinè culturale fondata
su aspetti quali «l’attenzione alla famiglia, la reciprocità, la rispettabilità, la responsabilità, la
fiducia, la generosità» (aspetti che stanno alla base di qualsiasi sistema sociale) e che tale koinè
possa essere il volano di un modello di economia di mercato diversa da quello anglosassone, mi
sembra quantomeno azzardato; tanto più che tali aspetti – come Volpi esplicitamente riconosce –
finiscono spesso per connotare (almeno in Italia, e credo in altri paesi mediterranei) comportamenti
dettati dalla prevalenza di interessi particolaristici a scapito dell'interesse generale delle comunità:
il termine "familismo amorale" nasce da una ricerca effettuata in Italia meridionale alla fine degli
anni '50, pubblicata con il titolo Le basi morali di una società arretrata (Banfield, 1976). A leggerne
le conclusioni, si ha l'impressione che non molto sia cambiato.
Predrag Matvejević, scrittore ed accademico bosniaco, studia da almeno vent'anni i problemi
del Mediterraneo. Non ho letto i suoi libri, ma leggo in una intervista rilasciata in merito al saggio
Breviario mediterraneo la risposta che egli ha dato alla domanda: Dunque l'idea di una cultura
mediterranea è retorica, ipocrisia?:
«Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo.
Esse sono caratterizzate da tratti per certi versi simili e per altri differenti. Le somiglianze sono
dovute alla prossimità di un mare comune e all’incontro sulle sue sponde di nazioni e di forme
di espressione vicine. Le differenze sono segnate da fatti d’origine e di storia, di credenze e di
costumi. Né le somiglianze né le differenze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a
prevalere, talvolta le altre. Il resto è mitologia. Percepire il Mediterraneo partendo solamente
dal suo passato rimane un’abitudine tenace, tanto sul litorale quanto nell’entroterra. La ‘patria
dei miti’ ha sofferto delle mitologie, che essa stessa ha generato o che altri hanno nutrito».
Mi sembrano considerazioni in linea con quanto dicevo prima sulle culture come riserve di
significati e di motivazioni che hanno bisogno di un credibile orizzonte futuro per esprimersi.
Purtroppo le tante iniziative politiche finalizzate ad avvicinare i rapporti fra le nazioni che si
affacciano sul Mediterraneo (in primis la "Unione per il Mediterraneo" voluta da Sarkozy, Prodi e
Zapatero) stentano a decollare. Si sconta a mio giudizio il ritardo di molti paesi mediterranei nel
processo di costruzione della "modernità" (intesa come presenza di uno stato laico e di istituzioni
democratiche) e si scontano i tanti tentennamenti e la realpolitik dell'Unione Europea nel sostenere
tale processo10. Le speranze, nelle nazioni della sponda sud, vengono dai giovani; giovani che
usano internet, guardano all'Occidente e che hanno deciso di tentare di prendere in mano il
destino del loro paese.
Non vorrei essere frainteso. Le mie riserve sull'identificazione di una comune cultura
mediterranea che possa sostenere la ricerca di un nuovo modello di sviluppo economico (nella
direzione che ho chiamato "economia sociale di mercato") non vogliono mettere in discussione le
finalità o l'articolazione del progetto L’Atelier de la Sagesse. Penso che la sua gestione abbia
rappresentato un sfida non facile e sia stato fonte di apprendimento per tutti. So per esperienza
che i progetti internazionali non possono essere costruiti all'interno di un frame che chiamerei
"neocoloniale", dove qualcuno spiega ad altri qual è la via da seguire, ma devono invece ancorarsi
al riconoscimento di un terreno valoriale comune che fondi una qualche reciprocità. Su questi
aspetti della gestione del progetto sarebbe utile saperne di più.

10

Penso ad esempio alle tante manovre dilatorie ed alle ipocrisie nei confronti dell'ammissione delle Turchia nell'Unione
Europea, e penso ancor più alla incapacità di decidere una linea di azione condivisa nelle odierne drammatiche vicende
della Libia, con una guerra civile in atto.
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EVOLUZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE DEL
PERSONALE NELLA P.A.
di Lauro Mattalucci

1. Premessa
Il presente scritto cerca di inquadrare il tema della applicazione d. lgs. 150/09 (il così detto
“decreto Brunetta”) nell'ambito del difficile cambiamento della cultura della valutazione del
personale, che assilla da molto tempo le amministrazioni pubbliche italiane. Dopo una breve
rassegna dei tentativi operati dai governi passati, si entra nel merito dei pro e dei contro contenuti
nelle molteplici previsioni del d.lgs. 150/09. Constatata la estrema difficoltà di cambiare ope legis la
cultura valutativa, si discute di quali possano essere le strategie di change management che opportunamente combinate con le sollecitazioni normative e con l'impiego di idonee tecniche
gestionali - paiono in grado di far evolvere tale cultura, puntando a creare consenso e assunzione
di responsabilità da parte della dirigenza pubblica. Per non appesantire la trattazione, alcuni
approfondimenti sul decreto Brunetta e confronti con la realtà di altri paesi sono riportati in
allegato.
Questo contributo nasce dal lavoro preparatorio di un progetto formativo in ASL Milano sul
quale, in questo stesso numero di Dialoghi, riferisce E. Sarati.

2. La lunga marcia delle cultura valutativa
Come noto, il tema della valutazione del personale nella P.A. non è per niente nuovo. Prima
del d.lgs. 150/09 vi sono stati molteplici interventi normativi finalizzati a introdurre elementi di
premialità basata sul merito, con risultati generalmente deludenti. Ricordiamone alcuni.
Negli anni '80 si introducono nei contratti del lavoro del pubblico impiego alcuni istituti
premianti, ma – nonostante le unanimi dichiarazioni in favore del riconoscimento del merito –
l'applicazione che si fa di tali istituti risulta sostanzialmente garantista. Il monte salariale dedicato
alla incentivazione viene quasi ovunque gestito attraverso una formula che consente di calcolare
l'incentivo individuale in base al livello contrattuale di inquadramento ed al tasso di presenza
(senza attenzione alcuna ad impegno, risultati, competenze, ecc).
Il d.lgs. 29/93 (“Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e
revisione della disciplina del Pubblico impiego” approvato con il governo Amato I) colloca
l'incentivazione nel quadro della “gestione manageriale delle amministrazioni pubbliche”, quella
che nei paesi anglosassoni viene indicata come New Public Management (NPM). Il decreto è noto
anche come "decreto di privatizzazione del pubblico impiego" perché sancisce che:
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-

la dirigenza pubblica è responsabile del funzionamento organizzativo degli apparati ed
assume la figura giuridica del “privato datore di lavoro”;
il contenzioso riguardante il personale è affrontato con il giudice del lavoro e non più con il
giudice amministrativo;
è possibile assegnare funzioni dirigenziali con contratti a tempo determinato di natura
privatistica.

Separate le funzioni di indirizzo politico da quelle di presidio del funzionamento organizzativo
della macchina amministrativa, il decreto cerca di imporre l'adozione di un modello di governo delle
amministrazioni pubbliche che riecheggia quello delle aziende private, con inevitabili elementi spuri
come la istituzione dei Nuclei di Valutazione. Per i dirigenti si prevede un trattamento economico
accessorio (TEA) correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità; per il personale
non dirigente il TEA è legato alla produttività individuale e collettiva tenendo conto dell’apporto di
ciascun dipendente. Per gli aspetti applicativi che riguardano la natura, gli importi economici ed i
criteri di corresponsione dei vari istituti retributivi si rinvia a quanto stabilito in sede di definizione
dei contratti di lavoro (quello nazionale e quello integrativo).
Il d.lgs. 165/01 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” / governo Amato II), art. 45, ricalca quanto previsto dal decreto sopra
citato:
«I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti
economici accessori collegati:
a. alla produttività individuale;
b. alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
c. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva».
I primi due punti ricalcano i fattori valutativi cui fa oggi riferimento anche il d.lgs. 150/09. Sul
piano terminologico in quest’ultimo si parla non di produttività, ma di performance (individuale ed
organizzativa), termine maggiormente in sintonia con il lessico della Management Science (che
contiene una vasta letteratura di proposte metodologiche sulla valutazione delle performance).
La storia, lunga almeno cinque lustri, dei tentativi di “riforma per editto” – vale a dire tramite atti
normativi – della cultura della valutazione del personale produce nelle amministrazioni pubbliche
qualche interessante sperimentazione, e qualche risultato mette qua e là radici, ma non si può
parlare di un reale cambiamento delle politiche di gestione del personale adottate nella P.A.
Un testo pubblicato a seguito del d.lgs. 286/99 – decreto che prevedeva esplicitamente,
nell'ambito del nuovo sistema dei controlli previsto per le amministrazioni pubbliche, la valutazione
della dirigenza – sottolineava in premessa: «La frontiera nuova della riforma della pubblica
amministrazione è costituita dalla misurazione e dalla valutazione; strumenti, ma prima ancora
visioni organizzative e culturali, essenziali per trasformare radicalmente le amministrazioni da
strutture formali ed autoreferenziali in strutture attente alle risorse e agli obiettivi da raggiungere».
(Lefebvre, Rampino, 2002)
Se si prende in esame la letteratura su questo tema si osserva come ricorrente sia la metafora
della “nuova frontiera”: l'opinione pubblica contro il lassismo gestionale, l'autoreferenzialità, gli
sprechi imputati in modo general-generico a tutta la P.A. italiana reclama l'esigenza di una svolta
drastica. Dunque il “decreto Brunetta” non rappresenta – contrariamente a quanto si afferma in una
vasta pubblicistica di tipo giornalistico – uno spartiacque tra l’assenza e la presenza della
premialità. La lunga stagione di innovazioni normative, e di risultati modesti, che palesano la
ricorrente “delusione del legislatore”, mostra con evidenza che, come afferma Crozier, “non si
cambia per editto”, e ci pone di fronte ad alcuni interrogativi: Perché è così difficile introdurre un
sistema di valutazione del personale che premi i più meritevoli? Cosa impedisce che si sviluppi
nella P.A. una “cultura della valutazione”?
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Prima di approfondire tali questioni è opportuno cercare di dare una definizione della “cultura
della valutazione del personale” in modo da mettere il discorso al riparo da indebite semplificazioni.
Diciamo che la cultura della valutazione del personale può definirsi come “l’orientamento che il
management di una organizzazione esprime rispetto alla esigenza di valutare in modo attento e
palese i propri collaboratori, come parte del processo di gestione e sviluppo del personale”. Dalla
definizione data consegue intanto che la cultura della valutazione del personale, all'interno di una
organizzazione, coinvolge prioritariamente tutta la dirigenza (non è solo “un affare” della Funzione
Personale). Prima ancora di riferirsi alla corresponsione del trattamento economico accessorio tale
cultura – è bene sottolinearlo – corrisponde alla esigenza dell’organizzazione di far crescere il
proprio “capitale umano” ed al “diritto” delle persone di ricevere un feed back sulla loro prestazione
lavorativa, di continuare ad apprendere e di veder valorizzate le loro capacità.
La definizione ricordata serve quanto meno a capire che la sfida del cambiamento è più
ambiziosa ed importante di quanto pensino i ricorrenti nuovi cultori della teoria X, teoria in accordo
alla quale chi lavora tende inevitabilmente a minimizzare il proprio impegno, a meno che non tema
di subire significative sanzioni o non abbia incentivi economici che lo spingono a fare di più e
meglio1. Il d. lgs. 150/09, se viene presentato come disegno normativo ispirato della Teoria X
(qualcuno l'ha battezzato “decreto antifannulloni”), rischia, suo malgrado, di non contribuire al
rinnovamento della cultura della valutazione del personale nella P.A.
Tutti gli studi sulla qualità della vita lavorativa includono il feed-back lavorativo e la possibilità di
continuare ad apprendere tra i fattori che concorrono positivamente alla qualità del lavoro. I sistemi
di assessment o di self-assessment del buon funzionamento delle organizzazioni che si stanno in
qualche modo sviluppando nelle amministrazioni pubbliche anche in Italia (ad es. Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), Common Assessment
Framework (CAF), ecc.) pongono specifica attenzione alla gestione e sviluppo delle Risorse
Umane viste come obbligazione dell’organizzazione stessa verso il proprio personale. Ad es. il
CAF richiama l'esigenza di una politica del personale sia sul versante dei così detti fattori abilitanti,
dove troviamo il criterio 3, “Gestione delle risorse umane”2, sia sul versante dei risultati, dove
troviamo il criterio 7, “Risultati relativi al personale”3.
La posta in gioco non è quindi solo la messa in pratica di strumenti e procedure che portino ad
attribuire un “voto” in merito alle prestazioni delle persone che lavorano all'interno di una
amministrazione al fine di definire riconoscimenti retributivi differenziati, ma l'adozione di una vera
politica del personale, capace di offrire occasioni di sviluppo delle competenze e favorire
l'assunzione di responsabilità verso il raggiungimento di obiettivi, come base di una effettiva
possibilità di offrire alle persone un feed back sulla loro prestazione lavorativa. Tutto questo senza,
ovviamente, rinunciare, quando occorra, alla esigenza di censurare negativamente eventuali
comportamenti disfunzionali.
La necessità di una corretta valutazione delle performance è, almeno in linea di principio,
condivisa da tutti i soggetti che hanno voce in capitolo (politici, sindacati, ecc). Eppure la lunga
marcia della cultura valutativa nella P.A. italiana4 sta ad indicare come sia difficile produrre un vero
cambiamento: cercheremo più avanti di capire il perché.

1

La Teoria X e la Teoria Y (secondo cui l’uomo è positivamente motivato verso il lavoro, per cui è necessario eliminare
gli ostacoli organizzativi che favoriscono atteggiamenti passivi) sono due “teorie” sulla motivazione lavorativa formulate
da Douglas McGregor già negli anni Sessanta per descrivere le diverse motivazioni dei lavoratori e le dinamiche prodotte
da diverse prassi gestionali.
2
Criterio che come ambito di valutazione richiede che si analizzi «in che modo l’organizzazione gestisce e sviluppa le
competenze del proprio personale e ne consente la manifestazione del pieno potenziale a livello individuale, di gruppo e
di organizzazione nel suo complesso; come pianifica tali attività per supportare le proprie politiche e strategie e l’efficace
operatività del proprio personale».
3
Nell'ambito di tale criterio si parla esplicitamente di «esistenza di accordi sugli impegni da svolgere, di sistemi di
valutazione del personale, della stima, della definizione degli obiettivi e della valutazione delle performance, del sistema
premiante attribuito per gli sforzi individuali e di gruppo».
4
Per alcuni elementi di confronto tra la situazione italiana e quella di altri paesi si veda l'Appendice 2.
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3. Innovazione normativa e cambiamento
Quando si afferma che non si può cambiare per editto, viene spontaneo pensare che
l’innovazione legislativa – a dispetto del fatto che trovi sempre nel dibattito politico una forte
sottolineatura e serva a riscaldare gli animi – non rappresenti una condizione né necessaria, né
sufficiente per produrre reale cambiamento. Non necessaria, perché spesso molte azioni possono
essere fatte a legislazione vigente. Per disboscare le amministrazioni dai così detti “fannulloni” non
c'era bisogno di nuovi provvedimenti legislativi: da sempre esistono nei contratti di lavoro sanzioni
di diversa severità per censurare negativamente comportamenti disfunzionali. Se nelle prassi
quotidiane tali sanzioni non vengano applicate significa che bisogna cambiare le prassi, non le
norme. Non sufficiente perché, come si è visto, la vera sfida non è promulgare nuove leggi, ma
implementarle efficacemente, superando le inerzie e le resistenze al cambiamento. Promulgare
nuove leggi è relativamente facile; far sì che la loro applicazione produca un effettivo cambiamento
è assai più complesso.
L'affermazione testé fatta rischia però di essere riduttiva: occorre pur concedere infatti che un
nuovo quadro normativo possa essere un “fattore facilitante” dei processi di cambiamento. Per
spiegare la cosa si può usare la metafora del “campo di forze”, prendendola in prestito dalla fisica
(Mattalucci, 1990). Una nuova legge modifica il “campo di forze” che, in un dato contesto,
condiziona le prassi delle persone che vi si trovano ad agire. La modificazione può risultare utile se
le nuove linee di forza orientano produttivamente l'azione dei soggetti nella direzione voluta; può
risultare invece “debole” quando manchi la strutturazione di forze essenziali, e “dissipativa” se le
linee di forza si infittiscono e si intrecciano in modo poco coerente, producendo ostacoli più che
appropriate traiettorie.
Fuor di metafora, mi sembra che nel d.lgs. 150/09 ci siano sicuramente indicazioni che
possono favorire il cambiamento: il collegamento al processo di pianificazione e controllo dei
risultati, la pluralità delle forme di incentivazione (alcune decisamente innovative), la prevista
responsabilizzazione della dirigenza nella valutazione del personale. È a mio giudizio positiva
anche la limitazione dei troppi aspetti che possono essere lasciati alla contrattazione sindacale,
con il rischio che le intenzioni innovatrici (come spesso è avvenuto in passato) siano stravolte dalle
logiche negoziali. In definitiva pare uniformemente apprezzabile e condivisibile lo sforzo presente
nel decreto di voler far marciare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche nella direzione di
saper formulare e comunicare i propri obiettivi e verificare che essi siano raggiunti, di gestire più
efficacemente le risorse ed i processi organizzativi, di rafforzare l'assunzione di responsabilità
manageriali, di favorire il miglioramento continuo, ecc. Difficile non essere d'accordo su tutto
questo!
Per contro mi sembra che il decreto rischi di essere “dissipativo” a causa della complessità
delle procedure previste dal “ciclo di gestione delle performance” e della ispirazione centralistica
dell'intero disegno. Non a caso già si registrano ritardi sulla road map tracciata a suo tempo dal
Ministero della Funzione Pubblica. La pur importante esigenza di legare la valutazione delle
performance con il processo di pianificazione e controllo dei risultati dà luogo, nel decreto, alla
richiesta di redazione e formale approvazione di una serie di documenti (Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità, Piano triennale delle performance, Relazione sulle Performance, ecc.)
che genera rilevanti appesantimenti burocratici. Oltre tutto, non si capisce agevolmente come i
piani ed i programmi richiesti possano integrarsi con i sistemi di pianificazione e controllo dei
risultati che già sono stati implementati in molte amministrazioni pubbliche (mi riferisco ai “piani
esecutivi di gestione” (PEG) ampiamente adottati con successo da Comuni e Province, ma anche
strumenti come il “bilancio sociale” o il “bilancio di mandato”)5.
5

La Delibera n. 89/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT) recante per oggetto “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione
e valutazione della performance” mi pare abbia aggiunto complessità anziché suggerire alle amministrazioni concrete
modalità operative: si chiamano in causa strumenti del tipo Balanced Scorecard, oppure Prism, che sono estranei alla
cultura delle amministrazioni. È toccato all'ANCI richiamare l'attenzione sul fatto che in tema di pianificazione e controllo
le amministrazioni non sono all'anno zero e ricordare il valore della esperienza dei PEG.
Sulla ambiguità del Piano delle Performance previsto dal d.lgs. 150/2009 vedasi in questo numero di Dialoghi l'articolo di
G. Andriolo, “Valutare negli Enti locali dopo le (tante) riforme. Alcune note”.
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Dove il “campo di forze” si rivela debole è nella pretesa che la attuazione del decreto – che lo
ripeto, ha senso solo se significa far fare un reale passo avanti alla cultura della valutazione del
personale – possa avvenire senza adeguate risorse finanziarie. L'espressione nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente ricorre ben quattro volte nel testo del decreto. La
legislazione vigente è quella della manovra di stabilizzazione finanziaria (Decreto-Legge del 31
maggio 2010, n.78) che riduce drasticamente, con un taglio lineare del 50%, la spesa di
formazione, e che sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici recita: «Il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche […] non può
superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010».
La citata previsione del decreto-legge – che avrebbe con evidenza affossato il “decreto
Brunetta” – è stata poi modificata in sede di sua conversione in legge in modo da salvaguardare la
possibilità quanto meno di ridefinire il trattamento economico dei singoli lavoratori, senza però che
l'ammontare delle risorse possa crescere di un solo euro6.
Sulla “schizofrenia del legislatore”, tra esigenze di innovazione della P.A. (adozione di una
nuova people strategy) e stabilizzazione finanziaria, si rinvia ad un editoriale pubblicato sul portale
di Forum PA7. Sulle vicende più recenti intervenute a questo riguardo vedasi la nota aggiuntiva
inserita a chiusura del presente scritto (prima delle appendici).
Sarebbe qui troppo lungo (e pesante per il lettore) passare puntualmente in rassega
all'articolato del d.lgs. 150/2009. Alcune considerazioni in più rispetto a quanto già detto sono
riportate in allegato (Allegato 1). Un tentativo di effettuare alcune comparazioni internazionali è
svolto in un ulteriore allegato (Allegato 2)

4. Cambiamento della cultura valutativa
Le ragioni che si possono addurre per spiegare la difficile introduzione di una effettiva people
strategy, e conseguentemente, l'affermarsi di una cultura della valutazione del personale, sono
molteplici; le ritroviamo un po' tutte citate nel dibattito sui ritardi del processo di modernizzazione
della P.A. (Dente, 1999):
innanzi tutto, le logiche di azione dei “politici” che si muovono per lo più assumendo orizzonti
temporali di breve termine e con specifica attenzione alla visibilità della loro azione presso
l’opinione pubblica; di qui la scarsa propensione a considerare lo sviluppo del personale (che
è necessariamente un obiettivo conseguibile solo nel medio-lungo termine) come loro priorità
di azione8;
l’autopercezione del proprio ruolo da parte dei dirigenti pubblici che, in molti casi, fanno ancora
fatica, nonostante le modifiche intervenute nel quadro normativo, ad affrancarsi dalla
tradizionale cultura di tipo burocratico ed a pensare il proprio ruolo come protagonista dello
sviluppo del “capitale umano” di cui l'organizzazione può valersi9: di qui la tendenza a
considerare la valutazione del personale come scomoda incombenza, fonte di possibili
6

La legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che: «A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».
7
C. Mochi Sismondi, “A maggior ragione…” una riflessione su manovra finanziaria e amministrazione pubblica,
Editoriale Forum PA del 01/06/2010, http://saperi.forumpa.it/story/48560/maggior-ragione-una-riflessione-su-manovrafinanziaria-e-amministrazione-pubblica, URL consultato il 14-01-2011.
8
Tralasciamo, per carità di patria, di parlare di quelle situazioni in cui la crescita senza necessità dei dipendenti pubblici
fa parte dei noti sistemi clientelari alimentati dalla politica che rendono ipocrita un qualsiasi discorso sulle performance
della P.A.
9
Il termine “gestione per competenze” è stato impiegato per sottolineare il necessario cambiamento dei modelli di
management richiesto dalla valorizzazione del capitale umano. Si è osservato a questo riguardo: «Il non facile ruolo di
una Dirigenza gestita e che gestisce per competenze sottintende per la Dirigenza stessa un ulteriore fondamentale salto
di maturità anche nell’autoanalisi e nel ripensare profondamente le proprie caratteristiche, le proprie abitudini, le proprie
peculiarità» (Testa, 2006). Il testo è scaricabile dal sito http://www.cantieripa.it/allegati/Gest_competenze.pdf , URL
consultato il 14-01-2011.
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tensioni conflittuali, più che come opportunità per migliorare le performance organizzative e far
crescere la professionalità dei collaboratori;
le istanze delle Organizzazioni Sindacali che, pur dichiarandosi a favore della valutazione e
della premialità, diffidano del possibile venir meno dell'imparzialità valutativa e, reclamando la
assoluta oggettività dei criteri, finiscono per tornare a sposare logiche garantiste e di scarsa
differenziazione delle valutazioni espresse10;
le remore degli stessi lavoratori interessati che possono anch'essi temere la parzialità dei
giudizi valutativi, l'emergere di tensioni con i colleghi e che, su un piano più generale,
percepiscono la introduzione di sistemi valutativi più come legate a logiche di controllo
(l'assegnazione della “pagella”) che a logiche di sviluppo professionale.

In sintesi, l'introduzione di effettivi sistemi di valutazione nella P.A., legati ad una nuova people
strategy, sembra non avere gambe per camminare, nel senso che non ci sono attori sociali che
sono disposti ad assumere fino in fondo il ruolo di protagonisti del cambiamento. Tuttavia, il limite
di questo tipo di analisi, comune a tutte le trattazioni che considerano la P.A. italiana come un
universo omogeneo, è quello di produrre – assieme a corretti temi di riflessione – stereotipi
culturali, e finiscono per mettere in secondo piano l'esigenza di approfondire la conoscenza di
quanto avviene nelle diverse realtà organizzative che compongono tale universo, mentre sappiamo
che la P.A. non è come “la notte in cui tutte le vacche sono nere”.
Il più vistoso stereotipo in materia di prassi e di cultura della valutazione del personale riguarda
la manichea contrapposizione tra amministrazioni pubbliche ed aziende private, quando queste
ultime vengono descritte come un universo in cui, virtuosamente, la logica del business impone la
esigenza di adottare prassi valutative realmente meritocratiche e dove si sono messe a punto
tecniche che consentono di riconoscere e premiare le persone che più si impegnano portando
buoni risultati. Si arriva per questa strada a ritenere che la sola cosa sensata da fare sia quella di
importare nella P.A. le “buone prassi” in uso nel privato (tesi avvalorata peraltro da numerose
società di consulenza).
In verità, anche nelle aziende private troviamo situazioni molto eterogenee e, in ogni caso, lo
sviluppo di una cultura della valutazione del personale, per come la si è qui definita, costituisce un
problema mai definitivamente risolto dal momento che essa non è riconducibile all'impiego di
tecniche più o meno sofisticate (modelli di MbO, di valutazione per competenze, di valutazione a
360 gradi, ecc.), ma richiede l'attivazione di processi gestionali che, a partire dai traguardi che si
vogliono raggiungere, creino il massimo possibile di consenso e di fiducia nelle prassi valutative.
La fiducia (fiducia nelle finalità della valutazione, nelle tecniche impiegate e nei comportamenti dei
valutatori) costituisce una risorsa essenziale per alimentare la cultura della valutazione, senza la
quale le prassi valutative sono accompagnate da una miriade di tensioni conflittuali. La fiducia è
una risorsa che non si costruisce in poco tempo e non può considerarsi mai definitivamente
acquisita; come dice Luhmann, la fiducia ha bisogno di avere alle spalle una storia come
rassicurazione di fondo, ma non è qualcosa che si deduce definitivamente dal passato: va al di là
passato perché la sua funzione si dispiega nella tensione fra presente e futuro (Luhmann, 2002).
Stanti così le cose, non sorprende che anche nelle aziende private – come sa bene chi ne ha
esperienza diretta – possono intervenire problemi, tensioni e delusioni nella implementazione dei
nuovi sistemi di valutazione e nuove politiche delle ricompense, e che talvolta si registrano veri e
propri fallimenti.
Alcune ricerche hanno tentato di mettere a fuoco i “fattori critici di successo” nella introduzione
di nuovi sistemi di valutazione delle prestazioni. Nel riquadro riportato qui sotto sono indicate in
sintesi le raccomandazioni emergenti dall'adattamento di una vecchia indagine condotta negli USA
(1977), raccomandazioni che possono ritenersi ancora sostanzialmente valide (e che spesso sono
disattese).

10

Si è già accennato al fatto che, per un lungo periodo, l'applicazione del trattamento accessorio legato alla produttività
individuale è stato gestito con riguardo esclusivo al livello di inquadramento contrattuale e alle giornate di assenza,
essendo questi gli unici criteri incontrovertibilmente oggettivi.
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Caratteristiche
performance11

essenziali

per

un

efficace

sistema

di

valutazione

delle

1) Attinenza al lavoro (job relatedness)
I fattori valutativi presi in considerazione debbono riferirsi alle effettive caratteristiche
del ruolo lavorativo. Ad es. nella valutazione per obiettivi (MbO) possono distinguersi
maintenance objectives, improvement objs, key objs, specific term objs, ecc. che
possono essere variamente rilevanti in rapporto al ruolo svolto; nella valutazione per
competenze le competenze non devono essere generiche e uguali per tutte le posizioni
organizzative, ma devono essere riconosciute come rilevanti per lo svolgimento del
lavoro.
2) Validità e affidabilità
L'impianto valutativo deve garantire un'effettiva capacità di graduare diversamente le
valutazioni e di garantire una certa obiettività, nel senso di basarsi su criteri e
informazioni spiegabili ai diretti interessati.
3) Standardizzazione12 delle modalità applicative
L'applicazione dell'impianto valutativo deve garantire una elevata uniformità di
comportamento dei valutatori; di qui la importanza delle istruzioni applicative e dei
programmi di formazione dei valutatori.
4) Trasparenza (open communication)
I risultati della valutazione devono essere comunicati a diretti interessati come feedback
sulle prestazioni lavorative in modo da valutare possibili azioni di miglioramento
(rilevanza del colloquio di valutazione); deve inoltre esserci possibilità per il valutato di
esprimere il dissenso e di richiedere verifiche.
5) Sostenibilità (costruire le condizioni per l'accettazione)
Esigenza di costruire nei vari attori sociali le condizioni di accettazione e, in particolare,
la fiducia dei valutati nei confronti del sistema valutativo e dei comportamenti dei
valutatori (trustworthiness del valutatore); di qui l'importanza di un preventivo “studio
pilota” e di una attività sistematica di audit dei problemi applicativi.

Oltre a ciò, quando si voglia approfondire la conoscenza del mondo della P.A. non si può non
considerare come – nonostante le remore sopra ricordate – molte amministrazioni pubbliche
abbiano dato prova di saper gestire progetti complessi di sviluppo organizzativo, di saper recepire
le potenzialità delle tecnologie informatiche, di saper migliorare i processi di pianificazione e
controllo dei risultati (attraverso modelli di controllo strategico e di controllo di gestione13), di saper
aprirsi nei confronti della società civile, di saper attuare “strategie di rete” e implementare modelli di
governance territoriale ed altro ancora. La amministrazioni pubbliche hanno generalmente al loro
interno una riserva di capacità e di competenze che reclama solo di esser meglio messa in valore.

11

Le caratteristiche riportate sono un adattamento dei risultati varie ricerche quali una vecchia indagine consegnata a chi
scrive dal prof. Francesco Novara con la indicazione Conference Board USA (1977). Caratteristiche simili (che sembrano
derivate da tale vecchia indagine) si possono trovare in rete; vedasi il sito di Open Learning World.com:
http://www.openlearningworld.com/olw/courses/books/Performance%20and%20Potential%20Appraisal/Performance%20
and%20Potential%20Appraisal/Essential%20Characteristics%20of%20an%20Effective%20Appraisal%20System.html
URL consultato il 14-01-2011.
12
Il termine “standardizzazione” non deve trarre in inganno: non si riferisce agli strumenti valutativi (ad. “schede di
valutazione”, con fattori di valutazione standard, applicati indistintamente a tutte le persone), ma al modus operandi dei
valutatori.
13
Nelle P.A. italiana il tema del controllo di gestione è da decenni oggetto di progetti di implementazione e di riflessione
sulle prassi applicative; cfr. Mattalucci, Vino (1988).
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Certamente, esistono nella P.A. italiana anche – come molte inchieste hanno documentato –
vistosi sprechi, pratiche clientelari, un eccesso di tolleranza verso comportamenti lavorativi di
scarso impegno ed abuso delle tutele contrattuali (in una logica in cui valgono i diritti e non anche i
doveri14); ma fare della vis polemica contro i fannulloni la cifra principale del discorso sul pubblico
impiego finisce per mortificare fiducia, senso di appartenenza, orgoglio professionale, vale a dire le
risorse più preziose nella prospettiva del cambiamento.
Tra gli aspetti innovativi che troviamo in numerose amministrazioni pubbliche, deve essere
anche menzionato lo sviluppo di funzioni di staff in grado di orientare e dare supporto ai dirigenti di
line nei progetti di cambiamento. Sono proprio le funzioni di staff che hanno saputo – anche
nell'area delle prassi di valutazione e gestione del personale che qui ci interessa più da vicino –
condurre in porto progetti di successo, mettendo a fuoco, come importante learned lesson, quanta
attenzione richiedano i processi di creazione di senso e consenso. Nel riquadro che segue è
riportato a un caso che esemplifica tali esperienze di gestione del cambiamento con il
coinvolgimento dei dirigenti di line.

Caso in un Ente locale di medie dimensioni
Il caso in esame è piuttosto datato (1995), ma utile per sottolineare come la messa a
punto di adeguati strumenti valutativi e la creazione di consenso siano tra loro
strettamente collegati.
Il problema dal quale il progetto ha preso il via è stata l'applicazione di uno degli istituti
retributivi previsti dal CCNL del comparto delle autonomie locali 1994-97 che
prevedeva un'indennità per "le posizioni organizzative e le funzioni professionali,
specialistiche e di responsabilità" (allora inquadrate nelle qualifiche VIII e VII),
specificando che tale trattamento doveva avvenire selettivamente tenendo conto di:
livello di responsabilità; complessità delle competenze attribuite; specializzazione
richiesta dai compiti affidati; responsabilità di procedimento ai sensi della legge n.
241/90.
Il problema, definito nel linguaggio delle tecniche manageriali, si presentava come
applicazione di una qualche forma di valutazione delle posizioni lavorative (job
evaluation), problema per il quale esistono sul mercato consulenziale consolidate
proposte applicative basate su fattori valutativi e metriche di attribuzione di punteggi a
ciascun fattore aventi ampie referenze internazionali. L'applicazione di tali tecniche
richiede, a monte, un importante e faticoso lavoro di job description e un forte supporto
consulenziale nell’applicazione della "griglia" dei punteggi.
L'orientamento della Funzione del Personale dell'Ente in questione (in accordo con
l'Assessore competente) fu quello di adottare un impianto valutativo che tenesse conto
della specificità del contesto organizzativo e culturale e che vedesse la partecipazione
di un gruppo di lavoro, formato da 6-7 Dirigenti dell'Ente.
Si impostò allora un project work finalizzato ad elaborare collettivamente una proposta
di impianto valutativo, basato sul così detto "metodo analitico del punteggio" (com'è
consueto per le tecniche di job evaluation) partendo non da fattori predefiniti, ma da
una indagine finalizzata a comprendere (e questo non è consueto) quali concretamente
fossero i criteri valutativi impiegati quando all'interno dell'Ente si ragionava di rilevanza
dell'impegno richiesto per espletare una specifica mansione lavorativa.
Si convenne anche che il lavoro non doveva servire solo nel breve termine per
applicare lo specifico istituto retributivo, ma doveva essere finalizzato ad un più equo
sistema delle ricompense, per arrivare quindi a formalizzare i prerequisiti di accesso
alle varie posizioni lavorative, migliorando i processi di selezione esterna e di mobilità
interna15.
14

Com'è noto il tema trova una forte sottolineatura in Ichino (2008).
È importante tener presente questo punto: l’applicazione di una disposizione di legge o di un istituto contrattuale è al
più un obiettivo intermedio e non l’obiettivo finale. L’obiettivo finale deve riguardare elementi che attengono alla gestione
delle risorse umane ed allo sviluppo organizzativo.
15
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Per avere un comune riferimento empirico fu individuato un campione di una ventina di
posizioni lavorative rappresentativo dei diversi settori dell'Ente (area Servizi tecnici,
area Servizi alla persona, area Servizi trasversali) che la Funzione del Personale si
incaricò di descrivere. Ovviamente quello che emerse all'inizio fu una rilevante
eterogeneità di criteri di giudizio, che dovettero essere composti in un “quadro di
riferimento unitario16”, in modo anche da poter formulare una ipotesi sufficientemente
condivisa dei pesi percentuali da attribuire ai diversi fattori.
Il lavoro successivo fu di messa a punto dell'impianto analitico procedendo prima a
formulare classifiche ordinali delle posizioni lavorative per ogni fattore valutativo e, di
qui, alla considerazione dei pesi da attribuire ai fattori nonché alla individuazione di
griglie di punteggi e relativi descrittori. Un programma excel con possibilità di analisi
statistiche e simulazione dei pesi e dei punteggi funzionò come strumento di ricerca di
una convergenza avente natura di una sorta di apprendimento collettivo.
Disponendo di un campione significativo di posizioni lavorative, i passaggi successivi
(job description e applicazione della “griglia” valutativa) risultarono piuttosto agevoli.
L'impianto valutativo ottenne l'approvazione delle OO.SS. e fu applicato, senza
importanti tensioni, a tutte le mansioni per la corresponsione della prevista indennità.
Occorre dire che l'uso di un approccio non “etero determinato”, ma costruito all'interno
dell'Ente e la “retorica” (detto in senso positivo17) della scientificità del metodo
contribuirono al buon esito del progetto. Tuttavia l'elemento decisivo fu verosimilmente
la credibilità e la elevata reputazione professionale dei 6-7 Dirigenti che avevano
composto il gruppo di lavoro, persone che la grande maggioranza degli attori coinvolti
considerava meritevoli di fiducia.
Il progetto sotto questo profilo fu occasione per attivare – senza che nel momento del
suo svolgimento se ne avesse piena consapevolezza – un percorso di trust buiding che
assume grande rilevanza nella gestione della politica delle ricompense.

Il caso mostra come, nei progetti riguardanti la valutazione del personale, la dimensione
tecnica e quella sociale si intreccino strettamente tra loro. Occorre infatti, da un lato, prendere in
esame le tecnicality connesse all'impianto valutativo (che possono derivare dalla letteratura
manageriale o da esperienze diverse) e porsi il problema della loro validità nello specifico contesto,
introducendo gli adattamenti e modifiche che si presentano come necessarie lungo il percorso di
implementazione; dall'altro lato occorre saper gestire un processo di change management,
attraverso il coinvolgimento degli attori interessati e la creazione di un buon livello di consenso.
Questo vale a sottolineare il ruolo che possono svolgere le funzioni di staff e serve a qualificare il
senso di eventuali progetti di “sperimentazione”. La sperimentazione della applicazione di tecniche
è, in questo campo, assai poco significativa; ciò che deve essere sperimentato (scegliendo ad
esempio alcune significative aree pilota) è proprio il processo di change management.
Pensare di poter cambiare la cultura della valutazione solo “per editto” (come spesso il
legislatore si illude di fare), o pensare che il cambiamento sia solo questione di importare le
tecniche giuste è, con evidenza, illusorio. La implementazione del cambiamento, quando richiede
la costruzione di nuovi rapporti di fiducia e l'abbandono di prassi che hanno messo radici all'interno
di una organizzazione (perché sostenute da interessi, da posizioni di potere o da comode
abitudini), richiede la adozione di una strategia di influenza sociale finalizzata alla costruzione del
consenso. Questo è anche il ruolo che può giocare la leva della formazione. Parliamo di un
consenso che ovviamente non può essere generale, ma che, coinvolgendo attori sociali credibili,

16

I fattori individuati, per la cronaca, furono cinque: Complessità Interazioni Lavorative / Gestione Unità Organizzativa /
Competenza Professionale Richiesta / Responsabilità Civile e Amministrativa / Responsabilità di Gestione di Risorse
Economiche.
17
Definisco qui “retorica di un progetto” il discorso che viene costruito per legittimare e “raccontare” un progetto, specie
le sue modalità di svolgimento e i risultati attesi.

84

che hanno risorse di influenza da spendere, può essere la base per affrontare il sempiterno
problema del superamento delle resistenze al cambiamento.

Nota aggiuntiva
Il guaio di trattare una materia disciplinata da un d.lgs. non ancora entrato in applicazione ed
esposto alle turbolenze del quadro politico ed economico è che le cose di cui si parla possono
cambiare in corso d'opera. Le considerazioni sin qui esposte sono state scritte prima del 4 febbraio
2011, data dell'intesa tra governo e sindacati (firmata separatamente da CISL e UIL) in materia di
regolazione del regime transitorio conseguente il blocco dei contratti di lavoro nella P.A., accordo
che ha modificato sensibilmente i termini dell'applicazione del d.lgs. L'intesa sancisce infatti che le
retribuzioni, compreso il TEA, non saranno toccate dalle fasce di “merito” del decreto Brunetta (la
c.d. “gaussiana”) garantendo così il mantenimento delle retribuzioni complessive conseguite dai
lavoratori nel corso del 2010. Più precisamente l'intesa limita drasticamente la possibilità di
incentivazione premiale a quanto previsto dall'art. 27 (il c.d. “dividendo dell'efficienza”).
L'intesa, se riduce fortemente la portata gestionale del d. lgs., non sospende ovviamente la
necessità che le amministrazioni pubbliche hanno di presidiare compiutamente le loro performance
e di introdurre effettivi sistemi di valutazione del personale. Vista nell'ottica del change
management (e nello spirito del presente scritto) l'accordo rappresenta non l'ennesimo avverarsi
dell'impossibilità di introdurre per legge la premialità nella P.A., ma (lo dico un po'
paradossalmente) un'opportunità: quella di offrire alle amministrazioni pubbliche interessate a far
crescere la cultura della valutazione un tempo più ampio per lavorare su effettive sperimentazioni.
Proprio il disaccoppiamento, per un periodo transitorio (non sappiamo quanto lungo), tra la
corresponsione del TEA e la valutazione intesa come feed-back da dare alle persone (e
contestualmente come spazio di individuazione delle aree di miglioramento gestionale e di
apprendimento organizzativo) che deve impegnare la dirigenza pubblica, può attutire
drasticamente le tensioni che derivano dai differenziali retributivi assegnati 18. Inoltre la possibilità
di legare, proprio attraverso il dividendo dell'efficienza, l'ammontare del fondo per la incentivazione
del personale ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione e
riorganizzazione (e di lotta agli sprechi) può consentire il recupero di una maggior attenzione alle
prestazioni collettive o di gruppo anziché solo su quelle individuali.

18

Com'è noto il trattamento economico ha un forte significato simbolico: anche quando le somme in gioco sono esigue,
la sensazione di non equità nella loro corresponsione provoca frustrazioni e risentimenti.
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5. Appendice 1: Annotazioni sul d.lgs. 150/09
Le previsioni normative contenute nel decreto sono molto ampie (art. 1), ponendosi il
legislatore nell'ottica di ottenere una sorta di turnaround (in un'ampia pubblicistica si è parlato di
“rivoluzione”) del funzionamento delle amministrazioni pubbliche. In questa scheda vengono presi
in esame solo gli aspetti più strettamente legati alla implementazione di una cultura della
valutazione del personale, svolgendo, per ciascuno di essi, alcune sintetiche considerazioni.
CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (art. 4)
Collegamento della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed
individuale, al processo di pianificazione e controllo;
La strada maestra per poter parlare di obiettivi che vengono assegnati alle varie strutture
organizzative di un ente (direzioni, dipartimenti, servizi, uffici, ecc) è inserire la loro formulazione
all'interno di un ciclo pianificatorio, in modo da poter mettere a confronto target iniziali e risultati
consuntivati dopo un certo periodo. Già il d.lgs. 286/99 conteneva la introduzione del “controllo di
gestione” affidando a tale processo «il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare [...] il rapporto tra costi e risultati». Lo stesso
decreto parlava di “controllo strategico” come processo per «valutare l'adeguatezza delle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti».
Il d.lgs. 150/09 parla in termini più generale di “ciclo di gestione delle performance” e la
determinazione degli strumenti manageriali da adottare è rinviata alle indicazioni della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CiVIT). Si è mossa in questa direzione la delibera del CiVIT n. 89/2010 “Indirizzi sottoposti a
consultazione in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e
valutazione della performance”, che affronta il tema della valutazione delle performance in termini
sicuramente innovativi, ma lontani dalla cultura delle amministrazioni pubbliche: nel documento si
passano in rassegna alcuni dei più noti modelli di misurazione delle performance esistenti in
letteratura (Balance Scorecard, Performance Prism, CAF) e si esaminano le modalità di definizione
di target ed indicatori. Poiché la delibera sembra voler proporre un ricominciamento da zero,
ignorando quanto di positivo molte amministrazioni locali hanno attuato, soprattutto in materia di
“piani esecutivi di gestione” (PEG), si è dovuto su sollecitazione dell'ANCI ritornare sull'argomento
con una altra delibera del CiVIT ( delibera n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento
avente ad oggetto L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee
guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”) che recupera l'esperienza del PEG
raccomandando integrazioni che paiono tuttavia di non facile recepimento (anche perché
sembrano mettere assieme la valutazione di efficienza ed efficacia organizzativa e la valutazione
di efficacia delle politiche pubbliche, con tutta la problematicità delle così dette “valutazioni di
impatto”).
Un'impostazione eccessivamente olistica, come quella proposta, corre anche il rischio di
soffocare iniziative, sicuramente parziali e non sistematiche, ma comunque meritorie, realizzate da
alcuni enti locali nell'ambito del “bilancio sociale”, “bilancio di mandato”, ed altro ancora.
ATTRIBUZIONE SELETTIVA DEGLI INCENTIVI BASATA SU SISTEMI DI VALUTAZIONE
ACCREDITATI (art. 19)
Il trattamento economico accessorio è collegato alla performance individuale e
organizzativa, con distribuzione del personale in tre differenti fasce di merito
L'attribuzione selettiva degli incentivi viene basata sulle tre fasce di merito (la c.d. “gaussiana”)
comprendenti rispettivamente il 25-50-25% del personale. Scarsi spazi di adattamento (5%) sono
lasciati alla contrattazione: questo ad evitare (cosa comprensibile) che in sede di contrattazione,
soprattutto integrativa, si erodano spazi di valutazione selettiva a favore di opzioni garantiste.
Si tratta di un punto che ha fatto molto discutere, anche se può considerarsi in linea con la
maggior parte dei sistemi di graduazione degli incentivi di performance diffusi tra i paesi membri
dell’Ocse, sistemi che impongono quote predeterminate sul numero di persone che possono
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rientrarvi. Anche i CCNL passati si muovevano su questa linea: ad es. quello del comparto delle
autonomie locali 1994-97 stabiliva che il premio per la qualità della prestazione individuale fosse
attribuito a una percentuale massima del 15% dei dipendenti. Si individua tuttavia a questo
riguardo il pericolo di una concentrazione esclusiva di attenzione sulla performance individuale
lasciando in ombra prestazioni collettive o di gruppo (a livello di team o di unità organizzativa)
trascurando una delle lezioni più importanti della scuola delle Human Relations che invitava a
tenere in considerazione il ruolo che hanno i gruppi di lavoro nel condizionare motivazioni e
comportamenti lavorativi. Questo per non parlare del ruolo che possono avere le comunità di
pratica nella innovazione delle prassi lavorative.
FORME DI INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVE per le performance di eccellenza, per i progetti
innovativi; criteri meritocratici per le progressioni economiche e di carriera, per
l’attribuzione di specifiche responsabilità e per l'accesso a percorsi di alta formazione;
premio di efficienza (art. 20-27)
Sono aspetti del d.lgs. 150/09 ai quali si è dato sin qui poco rilievo. Si tratta invece di un
ventaglio di strumenti che – nonostante un eccesso di regolamentazione burocratica – se
opportunamente utilizzati possono favorire sia l'emergere di progetti di razionalizzazione
organizzativa, sia l'adozione di migliori prassi di gestione del personale. Questo almeno in linea di
principio, anche se poi è molto difficile (se non impossibile) parlare di premi per le performance di
eccellenza e per i progetti innovativi o di progressioni economiche e di carriera “nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente”.
Un rilievo specifico merita il “premio (dividendo) di efficienza” (art. 27) che consente di
destinare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa, una quota fino ad 1/3 dei
risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione e riorganizzazione per
remunerare le persone coinvolte ed aumentare il fondo per la contrattazione collettiva integrativa.
L'istituto in questione può ad es. stimolare iniziative finalizzate ad un obiettivo importante, quello di
ridurre gli sprechi esistenti nel funzionamento delle macchine organizzative19.
RESPONSABILIZZAZIONE DELLA DIRIGENZA sul processo di valutazione: la capacità di
valutare i collaboratori entra nell’ambito della valutazione della performance individuale
(art. 9)
La responsabilizzazione della dirigenza era già ampiamente prevista nel precedente quadro
normativo. Il d. lgs. 165/01 recita: «I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori».
Aggiunge poi: «Compete
ai dirigenti la valutazione dell'apporto
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva».
Nel d. lgs. 150/09 sparisce, per il comprensibile timore di derive garantiste, il riferimento alla
contrattazione collettiva come ambito di definizione dei criteri. Per stimolare uno svolgimento non
burocratico dell'incombenza di valutare i propri collaboratori, si afferma che la valutazione che, a
loro volta, i dirigenti ricevono, si lega alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata
tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Occorre però dire che la valutazione dei
collaboratori in applicazione delle previsioni normative non è un fine; essa deve collegarsi ad una
maggior responsabilizzazione complessiva della dirigenza nella gestione e nello sviluppo delle
risorse umane.

19

Sul tema dello spreco nella P.A. si veda Bonaretti M., Lo spreco. Origini, rimedi e misure della spesa improduttiva nei
Comuni, saggio reperibile in rete
http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/docuemnti_editoriale/LO%20SPRECO.pdf, URL consultato il
14-01-2011.
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6. Appendice 2: Alcuni confronti internazionali.
Sarebbe interessante, parlando di cultura della valutazione del personale nelle PA, disporre di
ricerche che mettano a confronto le esperienze di differenti paesi: confronto per molti versi difficile
stanti le diversità storico- culturali, economiche e politiche esistenti.
Possiamo a questo riguardo consultare una ricerca promossa da OECD nel 2005 sulle
Performance-related Pay Policies for Government Employees20. Nell'ambito della ricerca si è
provato a correlare la significatività della retribuzione correlata ai risultati (Performance-related
pay, PRP) con il livello di delega che i dirigenti pubblici hanno nella gestione delle risorse umane e
del budget. Il tema è importante perché la corresponsione di una retribuzione accessoria non è un
fine, ma una delle leve per la gestione e lo sviluppo del personale e per il raggiungimento dei
desiderati livelli di performance. La tabella seguente sintetizza i risultati.

Per spiegare la grande diversità di situazioni sono stati presi in esame (anche in altre ricerche
OECD) diversi fattori:
a) le tradizioni culturali dei paesi che influenzano la cultura organizzativa;
b) la prevalente presenza di governi liberali o socialdemocratici;
c) le pressioni economiche più o meno forti (metafora della P.A. come “palla al piede”);
d) la tradizione di maggiore o minore indipendenza della dirigenza amministrativa.

20

Il report di ricerca è reperibile al sito:
http://www.allamreform.hu/letoltheto/kozigazgatas/kulfoldi/performancerelatedpaypolicies_OECD.pdf, URL consultato il
14-01-2011
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Nessun fattore spiega però la variabilità delle situazioni: il grafico mostra ad esempio che due
paesi come Giappone e Corea che, a quanto si dice, hanno entrambe culture organizzative
influenzate dal Confucianesimo, mostrano una situazione molto diversa tra loro. Sorprende anche,
guardando la figura, che la Francia (dove, com'è noto esiste, una importante tradizione di
autonomia delle élite amministrative la cui preparazione è affidata a prestigiose grandes écoles) e
l'Italia si trovino pressoché appaiate.
Il grafico però non deve trarre in inganno: nella ricerca vengono considerati i sistemi di PRP e
non i più generali sistemi di valutazione, intesi innanzi tutto come meccanismi per garantire ai
dipendenti un feedback sulle loro performance organizzative, sulle loro competenze, ecc. Il
collegamento tra valutazione del personale e PRP può essere allora più o meno stretto. La Francia
ha introdotto nel 2002 la obbligatorietà del entretien d’évaluation (colloquio di valutazione) annuale
che rappresenta il momento topico della valutazione intesa come feedback al lavoratore.
L'entretien d’évaluation integra la notation (nota di qualifica) che è almeno biennale e che – se
positiva – può dar luogo ad accelerazioni delle carriere. Non aver tenuto conto della molteplicità
possibile delle forme di incentivazione e aver concentrato l'attenzione su quello che in Italia si
chiama il “trattamento economico accessorio” è verosimilmente un limite della ricerca in questione.
Le raccomandazioni finali della ricerca rivestono interesse anche per il discorso che viene
sviluppato in questo scritto. Nel Box 1 sono sintetizzate le principali raccomandazioni 21:

• La progettazione dei PRP è un equo compromesso tra diverse alternative che
tengono conto del contesto culturale di ogni istituzione e paese. [...]
• Il processo di valutazione delle prestazioni è al centro dell’intero sistema. La
valutazione delle prestazioni deve essere basata sulla definizione degli obiettivi più
che sui criteri richiesti per il posto di lavoro [...]. Gli obiettivi che verranno definiti per la
valutazione delle prestazioni individuali dovranno fungere da base per un dialogo
continuo lungo tutto l’arco dell’anno tra dirigenti e impiegati. Deve essere inoltre
fornito un resoconto dettagliato sui risultati ottenuti alla fine dell’anno. La trasparenza
nel corso dell’intero processo è il fattore chiave per garantirne il successo, che riposa
più su una valutazione della prestazione che sull’attribuzione di una retribuzione.
• I problemi di attuazione devono essere anticipati. Ciò implica: innanzitutto un buon
coordinamento con i dipendenti e i sindacati per l’attuazione dei sistemi di PRP; la
preparazione delle fasce dirigenziali alte e medie; la previa determinazione del budget
necessario e dei costi correlati dei PRP e dei mezzi utili per il loro finanziamento, e dei
tempi e del lavoro che l’introduzione e il controllo del sistema richiedono.
• Gli incentivi legati alle prestazioni vanno di pari passo con la delega della gestione
delle risorse umane.
• I sistemi di PRP devono essere applicati in un ambiente che possiede e sostiene
relazioni di lavoro di tipo cooperativo.
• I sistemi di PRP dovrebbero essere usati soprattutto come stimolo e leva per
l’introduzione di un cambiamento a livello più profondo.

Un'altra ricerca condotta in ambito OECD nel corso del 2004 si è focalizzata non tanto sulle
comparazioni ma sulle tendenze emergenti nell'applicazione di sistemi di incentivazione correlati
ai risultati22. Nel Box 2 è riportata una sintesi dei trend emersi.

21

Le raccomandazioni complete possono essere lette nel executive summary della ricerca che può essere consultata
(nella versione italiana) al seguente sito http://www.oecd.org/dataoecd/47/22/35550341.pdf, URL consultato il 14-012011.
22
Una sintesi della ricerca è reperibile al seguente sito http://www.oecd.org/dataoecd/47/22/35550341.pdf, URL
consultato il 14-01-2011.
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• Negli ultimi dieci anni, si è sviluppata la tendenza ad applicare le politiche PRP non
solo alle fasce manageriali, ma anche ad altre categorie di dipendenti.
• Si osserva, all’interno delle politiche PRP, un maggiore uso dei sistemi basati sulle
prestazioni collettive o di gruppo, a livello di team/o di unità organizzativa.
• I sistemi PRP standardizzati e di lungo termine si sono trasformati in sistemi più
decentralizzati, per facilitare la delega delle funzioni dirigenziali.
• Aumenta la varietà dei criteri adottati per la valutazione dei risultati. [Si tende ad]
attribuire maggiore importanza non solo al rendimento, ma anche alle competenze e
alle capacità sociali in genere.
• I sistemi di graduazione delle prestazioni sono meno standardizzati, meno
istituzionalizzati e dettagliati di dieci anni fa. La valutazione delle prestazioni si fonda
più sulla valutazione di obiettivi predeterminati e sul dialogo con i dirigenti di linea che
su indicatori rigorosamente quantificabili. Tuttavia, i sistemi di graduazione delle
prestazioni, che impongono quote sul numero di persone che possono rientrarvi,
sono i più diffusi tra i paesi membri dell’Ocse.
• Gli incentivi per le prestazioni rappresentano in genere una modesta percentuale
dello stipendio di base, soprattutto tra i dipendenti non appartenenti alle fasce
dirigenziali [...].

Si tratta di tendenze che mostrano punti di contatto, ma anche di sostanziale diversità con le
previsioni del d.lgs. 150/2009.
È interessante il riferimento al “maggiore uso dei sistemi basati sulle prestazioni collettive o di
gruppo”, che sottolinea il tema della introduzione di forme di lavoro cooperativo e di team work
all'interno delle amministrazioni pubbliche, visti anche come modo per superare le barriere tra le
strutture organizzative che connotano tradizionalmente le burocrazie. Ugualmente interessante
(anche se forse in contrasto con una delle raccomandazioni del Box 1) è la constatazione di come
si tenda ad attribuire maggiore importanza non solo al rendimento, ma anche alle competenze e
alle capacità sociali in genere. In effetti anche in molte aziende, dove si sono affermate prassi
ispirate dalla così detta “gestione per competenze”; si tende a combinare tra loro forme di
valutazione degli obiettivi assegnati (secondo la impostazione del Management by Objectives) con
l'assessment delle competenze (sia tecniche, sia sociali) impiegate nello svolgimento dei processi
lavorativi.
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LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE NELLA PA ALLA LUCE DELLA
RECENTE NORMATIVA E IL RUOLO DELLA FORMAZIONE. IL CASO DI
ASL MILANO1.
di Elena Sarati

1. Premessa
Il presente contributo si pone l’obiettivo di affrontare il tema della valutazione delle
performance nella PA e delle possibili azioni formative e di sviluppo che, allo stato attuale,
l’evoluzione della normativa (D.lgs. 150 o “Direttiva Brunetta”) sollecita, anche tenendo conto degli
ostacoli che rischiano ad oggi di inficiare l’applicazione piena del dettato di legge.
Diciamo fin da subito che l’impasse in cui attualmente la riforma – soprattutto a seguito del blocco
dei contratti pubblici fino al 20132 – versa non è visto da chi scrive come un elemento chiave nella
progettazione di un sistema di valutazione, e consente anzi, per certi versi, di ritornare sul tema
recuperando anche le esperienze pregresse (che sono molteplici) senza vincolare strettamente la
valutazione alla questione della premialità o all’adempimento normativo, ma ampliandone
ulteriormente il senso.
In questa logica una formazione che, a partire dal coinvolgimento dei diversi stakeholders,
affronti le condizioni per un cambiamento collocato nel contesto, e si accompagni ad una
sperimentazione e ad azioni di supporto, può assumere un valore strategico in termini di
costruzione di una più solida cultura della valutazione.
A tal proposito farò riferimento ad un caso recente, nel contesto specifico di un’Azienda
Sanitaria Locale (ASL di Milano), in cui l’investimento formativo ha assunto il valore di attivare una
riflessione sulle condizioni di applicabilità di un sistema di valutazione delle performance (coerente
con la normativa) e sul ruolo della dirigenza, ed ha dato modo di affrontare, insieme a tutto il
personale dirigente, la questione cruciale di come costruire una positiva cultura intorno alla
valutazione tenendo conto delle prassi in uso, delle sperimentazioni passate e in essere e degli
sviluppi del quadro normativo.
Questo contributo nasce proprio dal progetto svolto in ASL Milano e dalle sollecitazioni emerse
e si lega a quello, precedente, di Mattalucci (che ha partecipato alla realizzazione dell’intervento
formativo)3.
L’articolo si conclude con una riflessione di sintesi sulle possibili strategie di intervento di
formazione e sviluppo e sul necessario taglio da utilizzare ove l’obiettivo sia, appunto, quello di
veicolare un’idea di valutazione come leva per lo sviluppo organizzativo e per la valorizzazione

1

Si ringrazia per la cortese partecipazione e collaborazione la Dott.ssa Susanna Minghetti, Dirigente Responsabile
della S.S.D. Formazione e sviluppo delle competenze del Personale, Valutazione e URP di ASL Milano.
2
Vedasi D.lgs. N. 78 del 31 Maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica).
3
Ringrazio anche per i preziosi spunti di riflessione le Colleghe Silvia Olivero e Antonietta Zecchini, che pure hanno
partecipato al progetto.
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delle competenze, anche attraverso una rilettura e revisione delle pratiche gestionali. In una
parola, se si intende ancora una volta l’azione formativa come strumento di cambiamento.

2. D.lgs. 150 e cultura della valutazione
Sono già state altrove in questo numero (Mattalucci) sottolineate le caratteristiche sostanziali
del D.lgs. 150/2009, e gli elementi di continuità/discontinuità con il passato. Ricordiamo soltanto
alcuni elementi di novità che la riforma prevede: esse riguardano soprattutto il legame che
intercorre tra ciclo della performance – che comprende le funzioni di pianificazione delle
allocazione delle risorse, monitoraggio, misurazione e valutazione, incentivazione e
rendicontazione (art. 4) – e programmazione economico-finanziaria e di bilancio e strumenti di
controllo4. Un elemento ulteriore di innovazione che la norma introduce è relativa al concetto di
performance5, che si sostituisce alla “prestazione”, marcando l’accendo sul risultato e sul processo
attraverso il quale viene raggiunto, nonché sull’integrazione tra performance individuale e
organizzativa (organizzazione intesa nel suo complesso e a livello di singole Strutture). È inoltre
enfatizzata la responsabilità della dirigenza nel processo di valutazione, che diviene elemento di
valutazione della performance individuale del dirigente stesso. Infine, la determinazione delle
percentuali da legare ai differenti livelli di performance – la discussa gaussiana –, in base alle quali
viene determinata l’attribuzione del trattamento obbligatorio accessorio (che allo stato attuale la
manovra di stabilizzazione finanziaria rende di difficile applicazione6), per quanto concerne il
contesto socio-sanitario è lasciata, fermo restando il principio di differenziazione, alla
regolamentazione delle Regioni (ved. su questo Osservazioni e raccomandazioni per il
recepimento con normativa del d.lgs. 150/2009 inviata alle Regioni dal Ministro Brunetta).

-

-

-

-

Ma vediamo per sommi capi quanto prevede il D.lgs. 150/2009, i cui punti salienti sono7:
ridefinizione del Ciclo della performance e dei soggetti valutanti (Commissione centrale,
Organismo Indipendente di Valutazione all’interno delle singole PP.AA., Organo di indirizzo
politico amministrativo, Dirigenti quali responsabili della valutazione);
attribuzione selettiva degli incentivi mediante logica comparativa basata su sistemi di
valutazione accreditati/certificati; il trattamento accessorio è collegato alla performance
individuale e organizzativa, con distribuzione del personale in tre differenti fasce di merito;
forme di incentivazione aggiuntive per le performance di eccellenza e per i progetti innovativi;
criteri meritocratici per le progressioni economiche e di carriera e per l'accesso a percorsi di
alta formazione; dividendo di efficienza;
piena autonomia e responsabilità del dirigente, quale datore di lavoro pubblico, nella
valutazione dei dipendenti (sulla base degli indicatori di efficienza e di efficacia predisposti
dall’Organismo indipendente di valutazione della performance) e nel riconoscimento di premi
incentivanti.

Relativamente alle applicazioni in ambito socio sanitario, sono stati presentati il 20 gennaio
2011 i risultati di una importante sperimentazione sulla valutazione del personale nelle Aziende
sanitarie, “Valutare Salute”8. Il progetto si poneva proprio l’obiettivo di «rafforzare la cultura della
4

Su questo punto si veda il contributo di G. Andriolo, “Valutare negli Enti locali dopo le (tante) riforme. Alcune note”, in
questo stesso numero.
5
Sulle molteplici declinazioni del concetto di performance Ved. Monteduro (2010), pp. 328-337, che ne offre la seguente
definizione: «La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una entità (individuo,
gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali
l’organizzazione è stata costituita».
6
Il D.lgs. 31 Maggio 2010, n.78 (poi solo parzialmente modificato con Legge 30 Luglio 2010, n.122) prevede che il
trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superi il trattamento relativo all’anno 2010. Si veda su
questo Mattalucci, p. 80 e nota 6, e nota aggiuntiva al testo a pag. 85. Sulla percezione relativa alla distribuzione su tre
fasce di merito ved. più avanti a p. 98 i riscontri emersi dalla sperimentazione “Valutare Salute”.
7
Ved. per maggiori dettagli Appendice 1 al contributo di Mattalucci in questo numero.
8
Il progetto è stato condotto dal Dipartimento della funzione pubblica con la collaborazione della Federazione italiana
delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), di FormezPA, del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento
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valutazione [corsivo mio] attraverso iniziative – Laboratori, Workshop, sperimentazioni – mirate ad
approfondire le conoscenze e le competenze di valutazione della dirigenza e del personale della
sanità e a individuare e diffondere metodologie e tecniche di valutazione delle performance dei
servizi sanitari»
Tornerò più avanti sugli esiti emersi dall’indagine, in relazione anche ai risultati del lavoro
svolto in ASL Milano. Quel che mi preme sottolineare e su cui vorrei in questa sede concentrare
l’attenzione, oltre la dimensione squisitamente normativa, già ampiamente affrontata in diversi
contributi recenti (Barbier, Hinna, Mameli, Monteduro, Valotti, 2010; Trombetta C. e S., 2010;
Urbani, a cura di, 2010; Vettori, Vannozzi, 2010), è proprio la questione culturale e di come si
possa favorire l’attecchire nel contesto di una più ampia e diffusa cultura della valutazione.
Per affrontare correttamente tale nodo (e possiamo dire che questo vale in termini generali,
quando si affronti il tema culturale) non si può prescindere dallo sviluppo storico che il tema della
valutazione ha vissuto: ampie e diversificate sono state, in questi anni, le sperimentazioni che la
P.A. ha vissuto intorno al nodo della valutazione, intesa come valutazione sia delle performance –
individuali e di struttura – traducibili in risultati misurabili (si pensi, solo per fare un esempio relativo
agli Enti Locali, alle centralità della definizione di obiettivi valutabili nella predisposizione del
P.E.G.), sia del sistema di competenze, e ancora come attenzione crescente a premiare gli sforzi
in termini di innovazione (basti citare, a livello di esempi, il Premio Qualità delle Amministrazioni
Pubbliche o il premio Basile, etc.).
In ambito socio sanitario, il tema della valutazione intesa in senso ampio e dei possibili
approcci e strumenti utili è stata da sempre ed è tuttora al centro dell’attenzione, per esempio per
quanto riguarda la valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali9. Rispetto alla
valutazione del personale, Joint Commission definisce standard per l’accreditamento collegati al
sistema di gestione del personale, mentre fondi destinati alla produttività individuale e collettiva
non solo per i dirigenti ma anche per il personale di Comparto erano già previsti dal CCNL della
sanità 94/9510.
Dunque un primo focus nel “costruire” o sollecitare un processo di cambiamento culturale deve
essere posto alla storia e alle pratiche in uso che si sono andate consolidando intorno a un certo
ambito (in questo caso la valutazione). Senza tale attenzione, qualsiasi discorso sulla cultura
rischia di essere decontestualizzato e dunque retorico.
Inoltre, perché il processo di valutazione non risulti fine a se stesso, perdendo gran parte della
sua efficacia, ma divenga effettivamente parte del sistema di valori di una organizzazione, è
opportuno che un’azienda prima di tutto si interroghi sempre sulle finalità che, attraverso il
del personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana (Cefpas) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas). Il rapporto è reperibile al sito http://www.formez.it/sites/default/files/Rapporto_Nazionale.pdf.
L’iniziativa “Valutare salute” si inserisce all’interno del più ampio progetto R.INNO.VA che «intende valorizzare,
qualificare ed accrescere le competenze delle Amministrazioni centrali, regionali e locali impegnate nella attuazione e
implementazione del D.lgs. 150/2009 in particolare sui temi della valutazione delle performance, definizione dei sistemi
premiali, sviluppo dei ruoli di dirigenza, trasparenza dei sistemi adottati» (Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, p. 2). Il
progetto, condotto dal 20 Gennaio ai primi di Settembre del 2010, ha coinvolto 22 Aziende sanitarie in tutto il territorio
nazionale, in aggiunta alle 17 siciliane per uno “studio di caso” di un sistema sanitario regionale particolarmente critico. Il
progetto pilota ha consentito tra l’altro di effettuare valutazioni di performance individuale, su di un arco temporale di 4
mesi (Maggio-Agosto 2010) per più di 4000 dipendenti di ASL e Aziende Ospedaliere, tra Personale di Comparto e
Dirigenza di U.O. Complesse/Dipartimenti.
9
Vedasi per esempio il progetto SIVEAS (Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria), in
collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che prevede
l’elaborazione, in via sperimentale, di un primo gruppo di indicatori per misurare l’appropriatezza, l’efficienza e la qualità
dei servizi sanitari erogati, elaborati a livello regionale, Asl per Asl, Azienda ospedaliera per Azienda ospedaliera. Si
tratta in tutto di un set di 34 indicatori, utili per comprendere le criticità e gli aspetti positivi dei principali aspetti della
sanità. Un primo strumento che andrà a comporre un complessivo sistema di valutazione delle performance dei sistemi
sanitari regionali attualmente allo studio dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali).
10
Tutte le Aziende Sanitarie coinvolte nella citata sperimentazione “Valutare salute” avevano già implementato sistemi di
valutazione del personale (il 73% delle Aziende il personale di Comparto, il 91% i dirigenti), Rapporto Nazionale
“Valutare Salute”, p. 71. «Nel campione», precisa in una recente intervista Silvia Boni, Dirigente per le tematiche sulla
salute - Formez PA e coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, «erano presenti Aziende “avanzate” nella
valutazione che utilizzavano strumenti complessi (es. Balance Scorcard) o che avevano ottenuto l’accreditamento
internazionale (con la Joint Commission) a quelle che non avevano mai realizzato la valutazione»
(http://saperi.forumpa.it/story/51222/valutare-salute-tra-mille-differenze-la-sperimentazione-vista-dallinterno-nei-rapporti,
sito consultato il 10.03.2010).
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dispositivo della valutazione, vuole raggiungere (considerando per es. il sistema premiante come
una leva per migliorare le performance delle strutture e innescare un processo di sviluppo che
abbia un impatto a livello organizzativo e di qualità del servizio all’Utente). In tale ottica
l’introduzione di un sistema di valutazione deve essere inteso anche come occasione di
apprendimento organizzativo11, sposando la logica di finalizzazione del sistema e di allineamento
con una di diagnosi sui fattori di successo della performance e sulle condizioni che ne facilitano o
ne ostacolano la messa in atto.
A un livello diverso, ma altrettanto significativo in termini di cambiamento culturale e anche in
considerazione delle linee-guida del D.lgs. 150, e cioè quello delle prassi gestionali, l’ampia delega
ai dirigenti (intesi come datori di lavoro pubblico) nel processo di valutazione del personale – e più
in generale nella gestione delle risorse umane e nella individuazione dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi (Art. 6 Legge
Delega 4 Marzo 2009, 15, Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica) – richiede a sua volta
che venga ripreso un percorso già iniziato con la dirigenza di molte PA in questi anni, su un duplice
livello:
- lo sviluppo delle competenze (tecniche e manageriali) della dirigenza pubblica in termini di
valutazione e gestione delle risorse;
- una riflessione a livello più ampio, insieme agli attori coinvolti, sui presupposti “impliciti” che
fondano le pratiche gestionali e sui frame che possono favorire o rallentare il percorso di
evoluzione della P.A. in termini di people strategy.
Su questi tre piani – il recupero dell’esperienza pregressa, l’attivazione di una riflessione sul
senso e i fini della valutazione, le prassi manageriali – si gioca anche l’efficacia di una formazione
che si ponga l’obiettivo di affrontare il tema della cultura e della possibilità di veicolare un effettivo
cambiamento, oltre i confini dell’adempimento normativo. Il case-history di seguito descritto vuole
offrire un contributo e un esempio di percorso formativo e di sviluppo pensato alla luce di queste
considerazioni.

3. Il progetto di formazione-laboratorio per ASL Milano12
Va subito premesso come dato di contesto che ASL di Milano ha aderito alla sperimentazione
“Valutare Salute”, applicandola a due strutture (U.O. Complessa Igiene Pubblica e U.O.
Complessa Risorse Umane, per un totale di 14 Dirigenti e 135 Personale di Comparto valutati),
rinnovando e recuperando l’attenzione che l’Azienda anche negli anni precedenti aveva posto al
tema della valutazione. La valenza strategica che il sistema di controllo ha assunto nell’ultimo POA
(Piano Organizzativo Aziendale, del 21.10.2009), ha certamente marcato un passo avanti nella
costruzione delle precondizioni favorevoli per la realizzazione di un sistema di valutazione legato al
processo di pianificazione e programmazione e controllo. Il legame stretto tra formazione – vissuta
sempre di più come elemento-chiave nel processo di costruzione culturale – e valutazione è inoltre
sottolineato dall’accorpamento di tali ambiti di competenza all’interno di una medesima Struttura13.
Il punto che ha determinato la domanda di formazione riguardava in particolare il ruolo della
dirigenza pubblica. Un ruolo che, al di là delle indicazioni contenute nel D.lgs. 150 e delle possibili
evoluzioni, cominciava ad essere percepito, anche tenendo conto dei precedenti dettati di legge,
come sempre più centrale. Tale centralità riportava quindi la valutazione a strumento di gestione
finalizzato allo sviluppo organizzativo – quindi come strumento in grado di migliorare il governo
dell’organizzazione –, e, sotto il profilo delle prassi manageriali, a dispositivo orientato alla
valorizzazione delle competenze del personale. Nel definire gli ambiti di intervento, è stato quindi
necessario considerare, oltre all’evoluzione della norma, sia il piano più generale del collegamento
11

Sul valore della valutazione come occasione di apprendimento organizzativo, ved. Rapporto Nazionale “Valutare
Salute”, pag. 9.
12
Il progetto è stato seguito nel 2010 dalla società di consulenza e formazione Trilix srl di Milano e ha coinvolto tutti
Dirigenti con responsabilità di gestione di Personale, per un totale di 161 partecipanti (tra Dirigenti di Primo Livello - di
Struttura Complessa -, e Dirigenti di Secondo Livello - di Struttura Semplice -).
13
Struttura Semplice Dipartimentale Formazione e Sviluppo delle competenze del Personale, Valutazione e URP.
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del sistema di valutazione al funzionamento dell’organizzazione, sia il piano del comportamento
gestionale, in una direzione che prevedesse il superamento di frames potenzialmente ostativi
rispetto a una reale valorizzazione delle risorse.
Il percorso formativo si è incentrato quindi non tanto e non solo sulla normativa in sé e sulle
technicalities, ma soprattutto sul processo di cambiamento culturale che sottende l’introduzione di
strumenti di valutazione (“cultura della valutazione” è stato appunto il titolo scelto per il percorso) e
sulla responsabilità della dirigenza nel veicolare tale cultura.
Alla luce di questi specifici bisogni formativi – e a valle delle opportune azioni di analisi e
progettazione mirate a comprendere lo stato dell’arte rispetto alla valutazione in Azienda –, qual è
stata la strategia di intervento scelta?
Ho già sottolineato come, per affrontare correttamente il tema della cultura, sia fondamentale
partire dalle prassi in uso nel contesto e dalle percezioni degli attori sociali – in particolare quelli
con una forte responsabilità in termini di cambiamento culturale – rispetto a quelle pratiche e a
quel contesto e dal significato che essi vi attribuiscono, proponendone una riflessione critica e
riportando al centro le strategie di influenza sociale e di costruzione di senso che necessariamente
devono accompagnare qualsiasi progetto di innovazione e cambiamento.
Pertanto, nello strutturare il percorso formativo, diretto a tutti i Dirigenti di Primo e Secondo
livello, oltre a una parte seminariale preliminare di aggiornamento normativo e di focalizzazione sui
dispositivi di valutazione diffusi – facendo riferimento ad esperienze significative di valutazione in
ambito pubblico e in Sanità – è stata scelta la strada di dedicare il più ampio spazio a sessioni di
Laboratorio in piccoli gruppi, introducendo induttivamente i temi-chiave relativi al processo di
valutazione (dalla definizione degli obiettivi alla gestione del processo di valutazione, alla
conduzione del colloquio di feedback, etc.), a seconda delle sollecitazioni specifiche emerse dai
lavori, e definendo successivamente prime possibili strategie d’azione e action item.
Uno step successivo potrà consistere nella progettazione di interventi sul campo, (project
work, affiancamenti mirati) in continuità con il progetto formativo e in considerazione degli sviluppi
della normativa, delle direttive di Regione14 e del Sistema di valutazione messo a punto da ASL
Milano15.

Percorso di formazione Laboratorio per ASL Milano
14

Nel Piano Socio Sanitario Regionale (alla voce “Politiche del personale e professionalità”) vi è un chiaro riferimento in
termini di «rinnovamento della valutazione che coinvolga tutto il SSR, gli Enti e le società regionali», in coerenza con il
«processo di valorizzazione del personale e delle professionalità» (PSSR 2010-2014, pp. 10-11).
15
Nota: nei mesi successivi all’intervento formativo (svoltosi tra Luglio e Novembre 2010) ASL Milano ha introdotto un
nuovo sistema di valutazione (nota del Marzo 2011).
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I Laboratori, costruiti con l’obiettivo appunto di “dare voce” ai protagonisti, hanno previsto i
seguenti ambiti di approfondimento:
a. l’analisi della percezione diffusa in merito alla valutazione e alle sue finalità, anche attraverso il
recupero critico di esperienze pregresse;
b. la messa a fuoco dei fattori di ostacolo o facilitanti che il contesto pone rispetto alla diffusione
di una cultura della valutazione come strumento di sviluppo;
c. la definizione di strategie per l’implementazione sul campo di prime azioni positive e praticabili
alla luce delle considerazioni precedenti, e alla costruzione di action item condivisi.
Al fine di favorire la massima possibilità di discussione e confronto, i Laboratori si sono svolti in
piccoli gruppi (normalmente tre/quattro, formati all’interno di ogni aula, a seconda della numerosità
dei partecipanti) e hanno previsto una fase di confronto in plenaria e di successivo aggancio con i
concetti-chiave relativi al più ampio tema della valutazione. I risultati di tutti i lavori, rielaborati dalla
consulenza in forma sintetica, sono stati poi restituiti ai partecipanti, per una ulteriore e più ampia
condivisione, al fine di facilitare la costruzione progressiva si una più estesa “comunità di
apprendimento” oltre singoli confini d’aula.
Sotto il profilo del metodo formativo, giova sottolineare che tale strategia di intervento si lega
fortemente alla declinazione più autentica dell’action learning secondo il ben noto modello di
trasferimento teoria prassi (Kolb’s learning cycle) e che è, secondo chi scrive, una delle condizioni
essenziali perché si possa parlare di effettiva cultura della formazione16.
Nel caso specifico, stante la continua evoluzione dello scenario normativo, l’adozione di un taglio
fortemente partecipato ha voluto rispondere anche all’obiettivo di favorire l’emergenza di riflessioni
e proposte che contribuissero a definire un sistema di valutazione attento alle sollecitazioni del
contesto17.

4. I riscontri emersi dai Laboratori
I Lavori dei Laboratori offrono uno squarcio prezioso in tema di percezione rispetto
all’importanza della valutazione e all’opportunità di sviluppare concretamente un cultura della
valutazione in Azienda. Mi soffermerò quindi di seguito sugli spunti emersi sia da una prima
contestualizzazione (relativa alle finalità e alle opportunità/ostacoli nello sviluppo di una cultura
della valutazione), sia, dopo i necessari approfondimenti, in relazione alle prime possibili azioni sul
campo.

A. Le finalità della valutazione
Una prima area di riflessione proposta ha riguardato le finalità della valutazione e quanto esse
fossero condivise, nell’immaginario e nelle pratiche, nel gruppo dirigente. La focalizzazione sulle
finalità, apparentemente ovvia, partiva da alcune considerazioni: andando oltre la dimensione che
nella retorica pubblica ha sovente accompagnato il D. Lgs. 150/09, e cioè l’elemento del merito (e
della sanzione verso i cosiddetti “fannulloni”18), la sollecitazione mirava a far riflettere sul ritorno più
ampio che l’implementazione di un sistema di valutazione avrebbe comportato per l’Azienda e per
i Soggetti. Inoltre l’urgenza dell’adempimento normativo poteva risultare rischiosa in termini di una
reale attribuzione di valore (e quindi di possibilità di venir effettivamente applicata), se non
accompagnata da una riflessione a monte sugli obiettivi della valutazione e sull’importanza della
stessa come strumento gestionale e di sviluppo. Infine, parlare della finalità significava porre il
problema del consenso, che non può prescindere dall’esplicitazione e dalla condivisione degli
16

Si veda su questo l’articolo in apertura di questo numero della rivista (Mattalucci, Sarati, La cultura della formazione
nel panorama aziendale: elementi di criticità, best practice e riflessioni possibili).
17
L’idea che l’esperienza concreta possa contribuire a facilitare i percorsi regionali di valutazione dei dirigenti e del
personale che opera nelle aziende Sanitarie è stata del resto anche alla base anche del progetto “Valutare Salute” (ved.
Introduzione di Silvia Boni, pag.11).
18
Prima del Ministro Brunetta fu Ichino a introdurre la categoria di “nullafacenti” (2006).
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obiettivi e dalla reale importanza che un percorso di valutazione può assumere per i soggetti
valutati (e per i valutatori stessi) e a quali condizioni.
Rispetto dunque alle finalità, si riscontra che, nella percezione dei gruppi, ampio spazio (con
particolare sottolineatura da parte dei Dirigenti di Primo Livello19) assume la sottolineatura
dell’occasione di miglioramento organizzativo che un sistema di valutazione offre (per es. come
«mezzo per correlare il raggiungimento degli obiettivi alle risorse disponibili», per «verificare tempi
e modalità con cui gli obiettivi vengono raggiunti», per una «corretta allocazione delle risorse», per
«un utilizzo mirato della leva della formazione», etc.) e, in misura tuttavia meno marcata, di
miglioramento del rapporto con l’Utenza.
In secondo luogo la valutazione è vista anche come opportunità di condivisione e di confronto
tra Dirigenze e Collaboratori: centrale a tal proposito diviene il tema costruzione di fiducia come
conditio sine qua non perché si verifichi un reale processo di apprendimento e di crescita. Tale
osservazione è particolarmente interessante perché si accompagna ad una serie di altre
considerazioni rilevanti sotto il profilo culturale:
un primo elemento è relativo all’importanza di colmare la discrasia tra valutazione formale e
informale, percepita quest’ultima come un rischio di ambiguità, e, appunto, di «sottrazione di
fiducia» (termine ricorrente nelle elaborazioni)20;
un ulteriore aspetto riguarda la possibile reciprocità della crescita, ove il rapporto tra valutatore
e valutato si connoti come interlocutorio, e il valutato si ponga come soggetto attivo, ponendo
al centro il valore del feedback, prima ancora del fattore gerarchico21;
si collega a questo il tema, centrale, come dicevamo, del consenso: la valutazione è vista
infatti anche come occasione per «costruire un clima positivo» e come «fattore motivante», a
patto che criteri e strumenti siano, appunto, dichiarati e condivisi.
Fondamentale diviene, proprio in relazione alla costruzione di fiducia, il piano delle prassi
valutative: ciò implica sia una necessaria continuità del processo di valutazione, che non può
essere ridotto al momento del colloquio formale (il tema della valutazione come percorso – più che
evento puntuale – di sviluppo delle competenze emerge in modo condiviso come una delle
fondamentali finalità sottese), sia un’attenzione alle modalità attraverso le quali vengono espressi
gli stessi feedback e “resi disponibili” al punto di vista altrui. Riprenderò più avanti questi temi, a
proposito della prassi gestionali.
Non meno rilevante appare l’opportunità di considerare il gruppo come oggetto di valutazione
(e di sviluppo, riferendoci alla finalità della valutazione), una componente, questa, lasciata in
ombra dalla riforma ma che, in particolare nel contesto socio-sanitario, assume una rilevanza e un
peso ineludibili22.
Infine – ma di particolare rilevanza in termini culturali –, la valutazione può esprimere un valore
simbolico, in senso anti-retorico, di “dare valore a chi opera nella struttura pubblica”.

19

Strutture Complesse e Dipartimenti. Ricordiamo che la struttura organizzativa di ASL è composta da Distretti,
Dipartimenti, Unità Operative e Uffici. Sulla base delle responsabilità attribuite dalla direzione strategica, tali strutture si
caratterizzano per essere strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale, o strutture semplici nell’ambito
dell’organigramma.
20
Intendiamo per valutazione informale lo scambio quotidiano di giudizi di valore: essa si sviluppa in ogni direzione e
serve a strutturare le aspettative comportamentali, a confermare o a disconfermare presupposti valoriali diffusi
nell’organizzazione, a esaltare o a negare la rilevanza di ruoli e di U.O., a attribuire o negare fiducia verso le singole
persone, ecc. L’esito della valutazione informale è sempre opaco: non emerge chiaramente un accordo sui “valori” da
potenziare e quelli da ridimensionare /annullare, che rimangono su un piano implicito e quindi sfuggono alla verifica dei
fatti.
21
Espressioni ricorrenti sono: «Chiedere feedback al valutato», «Raccogliere suggerimenti dai Collaboratori», «Lasciare
spazio al vissuto e alle percezioni del valutato».
22
La centralità del team in ambito socio-sanitario emerge anche dal Rapporto Nazionale “Valutare Salute” (pag. 15), ma
rimane di fatto un punto poco esplorato da D.lgs. 150/09.
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B. La percezione delle opportunità e degli ostacoli
Una seconda area d’indagine ha riguardato la messa a fuoco di opportunità e ostacoli che,
stanti le finalità dichiarate, si potevano presentare rispetto alla diffusione e sviluppo di una cultura
ella valutazione. Sono emersi a questo proposto quattro ambiti fondamentali di riflessione di
seguito sintetizzati.
1. Opportunità/ostacoli legati al d. Lgsl. 150/09
La differenziazione per fasce di merito è generalmente percepita come ostativa e
potenzialmente lesiva degli equilibri e del clima, ma in qualche caso (Dirigenti di Primo livello)
anche come opportunità per evitare un’attribuzione degli incentivi “a pioggia” e come modello di
per sé equo in quanto indipendente dal livello gerarchico: in tal senso il fattore di ostacolo sembra
essere piuttosto una cultura della non differenziazione, che renderebbe difficilmente applicabile il
dettato di legge. È significativo come questo aspetto ritorni nei risultati della sperimentazione
“Valutare salute” (pagg. 52 e 65-6) – alla quale, ricordiamo, la stessa ASL di Milano ha partecipato
– ove si riscontra uno scostamento rilevante rispetto alle percentuali indicate dal decreto, tanto che
nelle diverse fasce del personale la distribuzione si è attestata sui valori seguenti: 46% in fascia
alta, 40% in fascia media, 14% in fascia bassa per la dirigenza; 45% in fascia alta, 44% in fascia
media, 11% in fascia bassa, per il personale dipendente23. Sarà interessante osservare come le
Regioni (in questo caso Regione Lombardia) recepiranno operativamente questo segnale: la
parziale “sospensione” della riforma appare a maggior ragione un’opportunità per riflettere su un
punto che rimane ancora fortemente in discussione.
L’aggancio tra la distribuzione per fasce di merito e l’attribuzione dell’Trattamento Economico
Accessorio è invece talvolta percepito come ostacolo, talvolta come opportunità, e, anzi, in qualche
caso non è ritenuto di entità sufficientemente significativa per divenire elemento realmente
incentivante. Anche per questo la temporanea separazione tra la corresponsione del TEA e la
valutazione intesa come strumento di sviluppo organizzativo e delle competenze può consentire di
affrontare la questione senza quelle tensioni che si possono accompagnare all’assegnazione dei
differenziali retributivi.
2. Opportunità/ostacoli relative alla struttura e ai processi aziendali
La chiarezza in termini di ruoli e compiti – alla cui indeterminatezza è spesso associata la
difficoltà a definire criteri di valutazione –, chiarezza nel caso specifico sostenuta dall’approvazione
recente in ASL Milano del Piano di Organizzazione Aziendale (POA) , è vista come fondamentale
per la definizione corretta del ciclo della performance, così come la definizione formalizzata degli
obiettivi fino a singola U.O. e, non da ultimo, la crescita del sistema di Controllo di Gestione.

23

Nel Rapporto Nazionale “Valutare Salute” i referenti aziendali e gli stessi valutati, pur concordando con il sistema di
incentivazione differenziata, hanno indicato la più forte criticità proprio nella ripartizione in fasce rigide e nell’esclusione a
priori di una percentuale del personale dagli incentivi, collegandola al forte rischio di conflittualità interna e di
deterioramento del clima organizzativo. Leonello Tronti, Coordinatore del Comitato di indirizzo di Valutare Salute, è
intervenuto su questo punto, indicando come la valutazione individuale non vada intesa come un giudizio secco e fine a
se stesso, ma come «il tassello di una policy più ampia che è quella dell’apprendimento e del miglioramento continuo
dell’organizzazione, al fine di restituire un migliore servizio al cittadino» (http://saperi.forumpa.it/story/51199/valutazioneindividuale-sanita-perche-il-25-50-25-non-e-il-punto, sito consultato il 10.03.2011). A questo proposito, e in riferimento
alla sperimentazione, lo stesso Ministro Brunetta nelle Osservazioni e raccomandazioni per il recepimento con normativa
del
d.lgs.
150/2009
inviata
alle
Regioni
(http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/allegati_articoli/2011/DocumentoBrunetta.pdf) sottolinea che il
25 -50 -25, pur rimanendo un riferimento («la via indicata dalla norma è certamente percorribile»), può essere modulato
nel tempo e tra le aziende «considerando la possibilità di utilizzare, per il tramite della contrattazione decentrata, le
stesse deroghe previste dal D.lgs. 150/2009 al punto 4, art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni),
considerando la collocazione nelle tre fasce di merito con una maggiore flessibilità ed, eventualmente, realizzando una
certa gradualità nella messa a regime del sistema» (p. 4).
Per un punto di vista critico sui riscontri del Rapporto ved. l’articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera del 12
dicembre e la replica - forse un po’ troppo ottimistica? - di Tronti (http://saperi.forumpa.it/story/51119/quantadisinformazione-e-quanta-incomprensione-sul-progetto-valutare-salute, sito consultato il 10.03.2011).

98

Molto forte (soprattutto a livello di Dirigenti di Primo livello) la sottolineatura dell’importanza del
Committment di cui il tema della valutazione, anche recependo le indicazioni di Regione
Lombardia (ved. nota 14), è investito, oggi, in ASL Milano: a ciò si collega il fatto che si occupi del
sistema di valutazione la stessa S.S.D. preposta alla formazione e sviluppo delle competenze del
personale, marcando un forte collegamento – simbolico e pratico – tra valutazione, appunto, e
sviluppo delle competenze. Lo stesso percorso formativo, per come è stato articolato, è stato
percepito come segnale di attenzione verso il ruolo delle dirigenze.
Possibili ostacoli sono invece relativi alle eventuali disomogeneità nell’applicazione del sistema
all’interno dell’Azienda (stante anche la forte differenza tra Strutture), o a possibili problematiche
contrattuali – più volte è sottolineata l’attenzione alle relazioni sindacali –, o infine nella
complessità nella definizione degli obiettivi.
3. Opportunità/ostacoli attinenti la cultura gestionale
Stante la centralità della responsabilità della dirigenza nel processo di valutazione, il tema
della cultura gestionale appare centrale. Esiste in generale la consapevolezza che la valutazione
sia una prerogativa essenziale del ruolo del dirigente e che offra una preziosa opportunità di
restituzione di valore professionale e di esplicitazione delle aree di miglioramento, configurandosi
così quale leva effettiva di sviluppo.
Sono emerse sottolineature critiche sulla onerosità della valutazione dei collaboratori in termini
d'impegno di tempo e/o e sulla presenza di una molteplicità di vincoli che, in termini di scelta delle
risorse, capacità di spesa e di utilizzo di leve incentivanti, caratterizzano la PA24. Questi rilievi non
hanno impedito di sottolineare il nodo propriamente culturale che attiene agli habitus gestionali, a
partire dai quali, soprattutto, è possibile veicolare e sostenere l’opportunità di pratiche di
valutazione come occasione di crescita. Si evince dai lavori una elevata consapevolezza dei rischi
associati alla valutazione in presenza di prassi gestionali non corrette, come per esempio la
centratura sulla persona anziché sulla performance o sulle competenze, o la rigidità nell’intendere
il ruolo gerarchico (che potrebbe inficiare l’emergere dei feedback anche da parte del valutato25),
mentre diviene ineludibile la questione della costruzione di fiducia attraverso un corretto processo
di comunicazione degli obiettivi e degli strumenti di valutazione.
Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la continuità/discontinuità rispetto a prassi
gestionali che, proprio perché una vera e propria cultura della valutazione non è ancora così
profondamente radicata in ambito pubblico, giocano talvolta sul riconoscimento implicito e
informale (relegando ad adempimento burocratico la valutazione formale) e sul mantenimento di
equilibri non conflittuali all’interno dei gruppi e U.O.26. Un tema, questo, delicato, che
necessariamente si lega alle modalità con cui il cambiamento – che si configuri come tale – viene
veicolato nel contesto e unanimemente sostenuto (elemento, che, infatti, diviene centrale anche
nella definizione degli action item).
4. Opportunità/ostacoli legati al sistema di competenze della persone
Infine, è in generale percepita l’utilità per le persone e nel percorso professionale di far conto
su un feedback articolato che restituisca una “fotografia” del profilo di competenze. A ciò si lega
una certa difficoltà nel definire indicatori validi che garantiscano da un lato uniformità all’interno
dell’Azienda e dall’altro una corretta differenziazione, tenuto conto delle specificità professionali. In
effetti questo è un punto che si intreccia frequentemente con la questione degli strumenti e della
necessaria declinazione non solo degli obiettivi ma anche delle competenze osservabili, in modo
24

Per un punto di vista critico su questo aspetto ved. http://saperi.forumpa.it/story/51390/dirigenti-ma-che-vogliamo-daloro?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2011-03-08. In merito alle criticità e ai punti di forza del sistema di
valutazione previsto dal D.lgs. 150/2009 ved. Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, pp. 74-78.
25
Significativo, anche in termini di disponibilità a mettere a disposizione del gruppo di apprendimento il proprio “sentire”,
la «difficoltà a gestire la critica» che qualcuno ha messo in luce, così come il «coinvolgimento emotivo» come fattore non
sempre facilitante un pieno confronto.
26
Sempre nel Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, alla domanda sulle maggiori criticità riscontrate nell’adozione del
sistema di valutazione, al primo posto è stato indicato, dai referenti (pag. 75, grafico 36), il fattore relazionale e il clima
organizzativo, considerati fondamentali nella diffusione di una cultura della valutazione (pag. 40).
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che risultino attinenti al tipo di attività svolto e alla responsabilità di ruolo. A questo proposito, in
diversi gruppi è stata messa in rilievo anche la questione del punto di vista del valutatore e della
“vicinanza” (in termini di percorso professionale, di modo di intendere la professione, di
conoscenza personale) che spesso lega valutatore e valutato, considerata un vantaggio ma anche
un ostacolo. Non è questa la sede per affrontare un tema che richiederebbe più ampio spazio:
diciamo solo che – trattando del tema delle competenze e dell’osservazione dei comportamenti ad
esse associati – si è voluto sgomberare il campo da una presunta “oggettività” della valutazione,
che rischia sovente di concentrare l’attenzione esclusivamente sui descrittori, per riportare
piuttosto la questione alla necessaria costruzione di un linguaggio e di sistemi di riferimento
comuni.

C. La fase di condivisione: strategie d’azione nel contesto e pratiche gestionali
(action item)
Un’ultima fase dei lavori, successiva alla condivisione dei riscontri emersi dai Laboratori e
all’approfondimento di alcune tematiche ad essi attinenti, ha previsto la focalizzazione sulle azioni
possibili – allo stato attuale e in previsione degli sviluppi normativi – da parte dei Dirigenti, sia
come responsabili di risorse, sia, in un senso più generale, come agenti fondamentali di influenza
rispetto al processo di costruzione culturale nel contesto. Se osserviamo gli item, essi fanno
riferimento soprattutto a tre aree d’azione-chiave27.
- In primo luogo emerge la volontà di sostenere e sollecitare occasioni di formazione e di
confronto tra Dirigenti28 e con la Direzione Aziendale per la definizione di un sistema di
valutazione effettivamente spendibile in ASL (nel rispetto della normativa e delle linee guida
regionali): appare evidente da questa sottolineatura che tale sistema può attecchire se
sostenuto da un ampio consenso e dalla partecipazione attiva, fin dalle prime fasi di
progettazione, dei Dirigenti stessi (o di un gruppo pilota che ne rappresenti la voce).
- Un altro elemento fondamentale risulta essere l’impegno alla condivisione delle finalità della
valutazione e dell’impianto valutativo29, non solo tra valutatori ma anche con i valutati –
dedicando anche momenti di riflessione specifici sullo stesso processo valutativo e sui suoi
impatti30 –, e in generale con tutti gli Stakeholders (comprese le Rappresentanze Sindacali):
emerge con chiarezza la consapevolezza che un processo di cambiamento culturale che
superi il mero adempimento ha successo solo se si tiene conto della complessità del campo e
dell’interesse e delle aspettative di tutti gli attori coinvolti e se diventa occasione di
apprendimento.
- Sotto il profilo gestionale è stato più volte sottolineata, nelle azioni indicate, l’importanza di un
intendere la valutazione come processo, «strumento dinamico», «pratica quotidiana» e parte
integrante dell’agire di ruolo: la centralità del feedback, delle modalità con cui viene espresso
(anche con attenzione alle reazioni emotive e alla differenze), e della continuità di un confronto
tra valutatore e valutato divengono conditiones sine qua non per rendere tale processo

27

Non mancano naturalmente le riflessioni sugli aspetti tecnici, soprattutto attinenti ad una chiara e coerente definizione
degli obiettivi (di struttura e individuali) e del loro collegamento con il sistema di programmazione e controllo, e dei relativi
strumenti da adottare. Sono sempre però, anche in questo caso, percepite come centrali la comunicazione e la
condivisione dell’impianto valutativo tra Dirigenti e con i valutati.
28
Un item ricorrente fa riferimento alla proposta di incontri periodici per attivare il confronto con i colleghi sulle modalità
di valutazione in essere.
29
Un impegno concreto riguarda per es. la comunicazione e la diffusione di alcune slide elaborate nei gruppi, finalizzate
a comunicare all’interno delle U.O. di competenza le finalità che un sistema di valutazione può assumere.
30
Un esempio riguarda l’impegno a rivedere attività che non creano valore, anche in vista di una riformulazione degli
obiettivi. Va sottolineata ancora una volta l’importanza che assume in tali processi il gruppo - e le dinamiche di gruppo -,
come elemento ricorrente e di rilievo centrale, anche in considerazione, come dicevamo, della specificità dell’ambito
socio-sanitario.
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effettivo strumento di gestione e sviluppo31. Anche in questo caso ritornano come concettichiave «attivazione di consenso» e «costruzione di fiducia»32.
Pur nella considerazione delle difficoltà operative (di cui già si è detto) e delle resistenze
culturali, l’impegno a costruire una pratica gestionale diffusa («dedicando tempo vero») intorno alla
valutazione, evitando che rimanga su un piano puramente informale o si limiti all’adempimento
burocratico, è un importante risultato condiviso all’interno di tutti i gruppi.

5. Conclusioni: cultura della valutazione e ruolo della formazione
In una riflessione emersa dai Laboratori si legge, tra le opportunità per l’introduzione di un
sistema di valutazione e la diffusione di un solida cultura in tal senso:
«Esiste una certa propensione al cambiamento».
Possiamo forse partire da questa affermazione e dalla convinta partecipazione ai lavori da
parte dell’intera dirigenza per affermare che lo scenario rispetto allo sviluppo di una cultura della
valutazione appare variegato e, pur con tutte le criticità che la complessità di una Pubblica
amministrazione comporta, positivo.
Le difficoltà sono molteplici e vanno dalla mancanza di certezze sulla norma e sulle sue
evoluzioni, alla difficoltà a definire obiettivi chiari – collegando il processo di valutazione delle
performance (il Ciclo della performance) agli obiettivi strategici di risultato e ai programmi annuali,
e garantendo una corretta attribuzione delle responsabilità individuali –, fino alle ancora scarse
leve e margini di manovra di cui le dirigenze possono usufruire.
Tuttavia, risulta piuttosto chiaro che il cambiamento si gioca anche sul piano delle modalità
con cui i soggetti – in questo caso i Dirigenti – decidono di agire nel contesto e di farlo
collettivamente. Questo punto è ben presente negli action item, in cui si sottolinea unanimemente
la necessità di continuare un confronto sul tema della valutazione tra Dirigenti e con la Direzione
(ritorna frequentemente l’espressione «costruire insieme»), senza attendere passivamente
decisioni dall’alto, ma, fermo restando il rispetto delle linee-guida regionali e delle direttive centrali,
ponendosi come soggetti proponenti – per es. in termini di possibili sperimentazioni a livello di
Azienda (partendo dal sistema in essere) o in rete con altre ASL –, e cercando di comunicare
all’interno il valore che la valutazione può assumere.
Allo stesso modo è diffusa la percezione che la costruzione di una cultura più ricca si gioca sì
su piano strategico (in considerazione della normativa e della declinazione che verrà data), ma
anche nelle prassi gestionali e nella quotidianità delle interazioni in un contesto che è certo
segnato da vincoli, ma in forte evoluzione.
Emerge intorno a questi nodi un generale bisogno di riflessione, di apprendimento e di
attribuzione di valore a dispositivi che, perché attecchiscano e non si fermino ancora una volta
all’adempimento formale, devono fare i conti con un contesto e una complessità non riducibile al
piano degli strumenti o della sofisticazione tecnica.
In tale scenario la formazione può assumere un valore centrale, se si pone, nel più schietto
rispetto del modello dell’experiential learning, in ascolto delle numerose sollecitazioni che i soggetti
offrono e diventa occasione – anche tenendo conto della “sospensione” normativa – non solo per
introdurre le necessarie technicalities, ma per attivare una riflessione sulle condizioni di
applicabilità e, a partire da queste stesse sollecitazioni, per sostenerne il trasferimento sul
campo33.
31

Un esempio di indicazione espressa riguarda l’opportunità di mettere a calendario momenti di confronto e di feedback
e l’impegno ad una interazione costante con la SSD Formazione e sviluppo del personale per mettere in luce esigenze
specifiche rilevate sul campo.
32
Significativa in tal senso la disponibilità, da parte di alcuni Dirigenti, all’autovalutazione e alla valutazione da parte dei
collaboratori (secondo un «principio di reciprocità», e l’importanza percepita di un feedback anche critico sul proprio
agire manageriale).
33
Questa è del resto l’indicazione generale contenuta nelle stesse Osservazioni e raccomandazioni per il recepimento
con normativa del d.lgs. 150/2009, dove troviamo (pag. 2), in riferimento al progetto “Valutare Salute”: «… si
raccomanda di valorizzare l’esperienza del personale coinvolto nella sperimentazione e di ottimizzare le competenze
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Perché ciò avvenga è necessario strutturare gli interventi formativi come Laboratori in cui
venga affrontato in modo integrato il piano delle culture, quello della normativa e degli aspetti
tecnici relativi ai dispositivi di valutazione, e infine quello del ruolo dei soggetti chiamati a veicolare
il cambiamento recuperando le prassi in uso e riflettendo su di esse. Nell’esempio riportato si è
cercato di rispettare tale cornice, operando in stretta relazione con la Committenza e definendo un
percorso di formazione che fosse co-costruito in modo progressivo insieme ai partecipanti.
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VALUTARE NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE (TANTE) RIFORME.
ALCUNE NOTE

di Giuseppe Andriolo

1. Le promesse riformatrici del D.lgs. 150/2009
È ricorrente nella produzione normativa sulla pubblica amministrazione e sul lavoro pubblico il
tentativo di ri-costruire ad ogni processo riformatore un quadro complessivo organico. Il risultato è
che in ciascuna produzione legislativa si ritrovino più che semplici tracce della normativa
precedente. Frequentemente tale operazione si accompagna ad un dibattito pubblico nel quale si
individua e definisce un “main issue”, ora consistente nella esigenza di semplificazione dell’azione
amministrativa, ora nella necessità di rendere trasparente ed accessibile tale azione, altre volte
nella improrogabilità di introdurre sistemi di valutazione del lavoro pubblico in sintonia con le
logiche manageriali dei sistemi privati e così via. Rispetto a tale questione principale ogni riforma è
proposta come risolutiva.
È stato opportunamente rilevato che il Decreto Legislativo 150/2009 costituisce il quarto
articolato ridisegno dell’azione e del lavoro pubblico in circa un ventennio (Bassanini 2010,
Zoppoli, 2009). Oltre alla citata tendenza alla sistematizzazione normativa da parte dei diversi
orientamenti di governo di una sorta di “Weltanschaung” dell’azione pubblica, è ormai possibile
leggere anche una reale difficoltà estesa nel tempo di produrre effetti significativi di cambiamento
nel sistema dell’azione pubblica e nel rapporto tra essa ed il sistema sociale ed economico nel suo
complesso. In altri termini, appare evidente che nel campo della riforma amministrativa dello Stato
e del sistema amministrativo delle autonomie si ponga, come in altri campi, l’annoso quesito su
“come far passare le riforme” (Hirshmann); dove per “passare” non si intende avere i voti per
varare le leggi, ma ottenere consenso ed “impegno” degli attori in campo nel processo attuativo.
Su questo punto si rinvia alle osservazioni di Mattalucci sul cambiamento “per editto” in questo
numero di “Dialoghi”1.
Se così non fosse, sarebbe singolare la reiterazione di alcuni principi e prescrizioni in quadri
normativi che, pur ispirati da orientamenti di governo differenti, tuttavia ruotano intorno alla
costruzione di un efficace sistema di valutazione dell’azione pubblica. Certamente vi è, in questi
reiterati tentativi riformatori, una componente di, per così dire, “packaging legislativo”, ossia una
particolare attenzione alla cornice entro la quale poi si incardinano soluzioni più o meno risolutive
ed applicabili sul piano tecnico.
Tuttavia, importanti protagonisti di stagioni di riforma amministrativa sottolineano le difficoltà
“sistemiche” nell’attuazione delle riforme dell’azione pubblica, e tra esse la problematicità nella
costruzione di un modello di decisione politica coerente con la visione produttivistica e
meritocratica propria dei processi riformatori. A tale proposito Bassanini (2010) sottolinea come la
1

L. Mattalucci, "Evoluzione della cultura della valutazione del personale nella Pubblica Amministrazione”.
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riforma da lui ispirata negli anni ’90: «pur ispirata dai medesimi principi produttivistici e meritocratici
[della attuale riforma Brunetta], trovò una delle principali criticità nella renitenza delle autorità
politiche a definire gli obiettivi dell’azione delle amministrazioni e dei servizi pubblici» (pag. 19).
Battini e Cimino (in Zoppoli, 2009) rendono efficacemente conto del circolo vizioso instauratosi
tra interventi legislativi e modelli organizzativi in grado di implementare gli indirizzi normativi. Essi
notano, a proposito del tema delle performance dell’azione pubblica, che: «La storia recente delle
verifiche di performance è una “storia calda”, densa di avvenimenti».
Ma che tali avvenimenti:
«percorrono le pagine della Gazzetta Ufficiale, ma stentano a tradursi in una prassi
amministrativa corrispondente. Quella della prassi amministrativa è, invece, una “storia
fredda”, dominata dalla in-attuazione dei modelli di volta in volta imposti o suggeriti dal
legislatore, che a sua volta reagisce alla disobbedienza rinnovando il comando, rivisitando o
correggendo il modello, provando in particolare a dettare una regolamentazione sempre più
completa e sistematica». ( pag 257)
La fenomenologia appena descritta, del resto, trova conferma in buona parte della ormai vasta
produzione normativa e metodologica della Commissione centrale CiVIT che muove nella
direzione di dettagliare prassi e strumenti valutativi. Questi elementi in chiaroscuro dei processi
riformatori della P.A., dunque, credo si ritrovino tutti anche nell’ultima (ma credo non ultima)
riforma varata con il decreto legislativo 150/2009.
Non è scopo di questo breve scritto analizzare il contenuto del decreto né ricostruire nel
dettaglio gli elementi costitutivi la riforma del lavoro pubblico che esso introduce. La lettura
selettiva che proponiamo pone al centro il tema dell’impatto applicativo del decreto sul sistema di
pianificazione e di valutazione degli Enti locali.
A tale proposito, infatti, è indubbio che uno degli ambiti di maggiore discussione, ma anche di
“validazione” del modello “Brunetta” sia costituito dalle amministrazioni locali. Ciò che balza a gli
occhi degli addetti ai lavori ed agli analisti dei sistemi locali è, naturalmente, il sofferto percorso di
negoziazione che ha seguito il varo della riforma tra il Governo centrale e le associazioni degli enti
locali, in specie le associazioni dei Comuni italiani. Percorso ancora non compiuto e che incrocia
un ulteriore campo negoziale rappresentato dalle dinamiche sindacali (ma queste costituiscono per
certi aspetti una variabile indipendente del processo implementativo della riforma).
Al netto degli aspetti più “politici”, ossia di confronto tra poteri legittimi che rivendicano e
negoziano gli ambiti di competenza propri, il nocciolo della questione nel confronto tra i due livelli
istituzionali è riconducibile proprio al tema dell’impatto della riforma sul ciclo della programmazione
– pianificazione – valutazione delle politiche e dei programmi delle amministrazioni locali. Ciclo,
questo, sul quale legislazione vigente, normative contrattuali, esperienze significative sotto il profilo
organizzativo e tecnico metodologico hanno segnato ormai una storia quasi ventennale.
In tal senso appaiono condivisibili le perplessità espresse da Bruno Dente (2010) quando
sostiene a proposito della riforma “Brunetta”: «È dunque importante prestare grande attenzione al
processo di attuazione, al fine di evitare di entrare in rotta di collisione con i processi di
modernizzazione e di miglioramento che molti enti hanno intrapreso già da tempo, con risultati
ragguardevoli» (pag 1)
Naturalmente processi di modernizzazione non hanno riguardato soltanto le amministrazioni
locali. Tuttavia, in esse si è concentrato un bagaglio di esperienze vario e con un notevole
potenziale di diffusione, anche se negli enti locali appare ancora molto presente la pratica
dell’adeguarsi “all’adempimento” di legge che di fatto preclude la via delle riforme. Tale pericolo è
in agguato anche nel caso in specie e, per certi aspetti, ampliato da alcuni limiti di approccio della
riforma sui quali torneremo più avanti.
Prima di inoltrarci nel tema di questo scritto, tuttavia, vale la pena di annotare alcune
considerazioni generali sulla riforma che fanno da sfondo all’analisi successiva. Esse si riferiscono
alla concezione dell’azione e del lavoro pubblici che in qualche modo traspare dal sistema
normativo. Gli elementi che si intendono sinteticamente rilevare sono i seguenti.
1. Nel complesso, la riforma “Brunetta” individua nel fattore lavoro ed in particolare nella
prestazione individuale il fulcro dell’azione innovatrice. Scrive efficacemente Bruno Dente:
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«Il decreto Brunetta, sin dai primi articoli, centra la sua attenzione esclusivamente sul rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici, la cui riforma organica sembra essere condizione necessaria
e sufficiente per migliorare efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Non c’è dubbio che il
lavoro rappresenta il principale, per non dire l’esclusivo, input nel processo produttivo delle
pubbliche amministrazioni. Tuttavia è altrettanto indubbio che una parte rilevante delle
inefficienze, degli sprechi, della incapacità di soddisfare la domanda degli utenti, ha ragioni
diverse dall’assenteismo o dalla bassa produttività individuale».
È pur vero che, esaminando più ampiamente l’azione di governo, è possibile rintracciare nel
“Piano Industriale della P.A.” una più articolata visione dell’innovazione della P.A. Ma ciò che è
immediatamente riscontrabile è che anche nel Piano industriale non sembrano assumere rilevanza
variabili organizzative legate alle funzioni, ai processi ed alle strutture delle amministrazioni
pubbliche. Variabili, queste, sicuramente focali in processi riformatori passati.
La visione che lega causalmente il processo di controllo sulla prestazione lavorativa agli
obiettivi strategici di cambiamento delle pubbliche amministrazioni, infatti, è riscontrabile fin dai
principi esplicitati dal Dlgs 150/2009. Il comma 2 dell’art.1 è chiaro in proposito. Esso assicura
circa gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto, elencandone numerosi. Alcuni attengono
alla sfera del lavoro e del riconoscimento del merito e del demerito e comunque del contributo
degli operatori; altri riguardano la qualità e la economicità dei servizi erogati.
È, a nostro avviso, interessante notare come per la prima volta un intervento normativo sulla
P.A. indichi come proprio effetto il contrasto alla scarsa produttività ed all’assenteismo e la
determinazione del “demerito”. Non è in dubbio, infatti, il rilievo accertato di tali fenomeni. Ciò che
è interessante è l’individuazione dello strumento di contrasto esclusivamente nel controllo della
performance lavorativa. Riguardo al concetto di demerito, esso non solo appare complicato da
specificare sotto il profilo soggettivo, ma anche complesso sul piano organizzativo.
In ogni caso, la lettura del comma 2 si presta ad una duplice interpretazione. Da un lato, come
la necessità di “citare” e richiamare un ampio spettro di tematiche dell’agenda riformatrice della
P.A. In altri termini essa esprimerebbe l’esigenza del legislatore di integrare i provvedimenti del
decreto in un più ampio quadro di obiettivi di policy. Da un altro lato è possibile interpretare l’elenco
di effetti quale esso è: l’insieme dei risultati attesi a valle del processo riformatore. In tal caso, essi
sono altrettanti ambiti di valutazione di impatto del dispositivo normativo. In questa seconda
accezione la legge sarebbe caricata di impegnative aspettative chiamate alla prova della
valutazione ex post.
2. L’impianto normativo assume una visione “indifferenziata” della pubblica amministrazione.
Naturalmente, si tratta di un limite in parte attribuibile alla natura generale della legislazione. È,
tuttavia, evidente che la riforma intenda riferirsi ai contesti del lavoro pubblico in modo uniforme.
Dal nostro punto di vista questa visione indifferenziata pone le premesse per le difficoltà attuative
che vanno emergendo nel contesto degli Enti locali soprattutto. Al di là, infatti, della dialettica
istituzionale Stato – Autonomie, il punto è che il modello di amministrazione pubblica di riferimento
dell’impianto normativo è in prevalenza quello dell’amministrazione dello Stato (centrale e
decentrata).
La necessità di un approccio normativo che tenga conto di una visione differenziata dell’azione
e delle amministrazioni pubbliche, del resto, si impone soprattutto affrontando nel concreto il nodo
della attuazione tecnica degli indirizzi della riforma. Intendiamo dire che non è una variabile
indipendente la “configurazione istituzionale” delle organizzazioni pubbliche. Il quadro delle
funzioni e dei processi, infatti, è fortemente condizionato dalla “natura” dell’organizzazione.
Valutare le prestazioni ed i comportamenti delle strutture e degli individui fuori dalla considerazione
delle specificità istituzionali risulta operazione difficile e soprattutto non efficace per gli scopi stessi
della riforma. Per restare nel quadro dell’amministrazione centrale e le sue articolazioni, ad
esempio, come non riconoscere le differenze tra l’ordinamento scolastico e le agenzie del
territorio?
Questa considerazione è solo apparentemente in contrasto con quanto opportunamente
sottolineato (Cammarota e Morciano 2010) riguardo alla complessità “sistemica” della pubblica
amministrazione, la quale rende interrelate funzioni e processi oggetto di valutazione e difficile
formulare valutazioni di performance organizzative delle singole amministrazioni relative a processi
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che attraversano più livelli e strutture della P.A. (Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.). Infatti, proprio la
natura complessa del sistema dell’azione pubblica richiede un approccio valutativo differenziato
che individui i limiti stessi della performance da valutare.
3. Il modello generale di sistema di valutazione della performance poggia su una concezione
lineare dei processi di decisione, pianificazione ed attuazione dell’azione burocratica che non
trovano riscontro effettivo nella pratica dell’azione amministrativa. In proposito l’osservazione è
duplice. Per un verso occorre rilevare la natura complessa dei sistemi di programmazione che
ripropone il tema sopra citato della natura differenziata delle amministrazioni. Per un altro verso, la
modellizzazione del ciclo della performance definita dalla riforma tende a collocarsi a valle dei
sistemi di programmazione. Essa, tuttavia, incrocia tali sistemi ponendo problemi di coerenza e di
congruenza tra gestione del ciclo della performance e sistema di programmazione e pianificazione,
con il rischio di «cadere nella trappola di una definizione scolastica del ciclo della performance,
quella secondo la quale alla base di tutto ci devono essere gli obiettivi strategici, che vanno
declinati in obiettivi operativi e che un piano è tanto migliore quanto più esso è completo e
integrato.» (Dente, 2010, pag. 3) che neghi una realtà fatta in buona parte di decisioni incrementali
e di ricerca continua di coerenze tra micro decisioni e indirizzi programmati in una logica di
miglioramento e di apprendimento.
Occorre rilevare, a conclusione di queste note generali, che la riforma “Brunetta” ha
indubbiamente riaperto il tema, invero un po’ appannato, della innovazione nell’azione pubblica.
Inoltre, essa giunge in una fase critica soprattutto per la pubblica amministrazione locale,
interessata da un lato da processi riformatori dei quali si fatica ad intravvedere gli esiti
(federalismo), da un altro da una politica di finanza locale fortemente restrittiva. A questo si deve
aggiungere il drastico intervento sulle retribuzioni del pubblico impiego che hanno fatto da più parti
pensare ad un sostanziale affossamento della riforma “Brunetta”.
In proposito va detto che se è vero che il Dlgs 150 ha come perno il concetto di premio come
funzione della valutazione di meriti e demeriti del lavoro pubblico, è anche vero che esso delinea
un complesso sistema di valutazione delle prestazioni organizzative che è utile riferimento per
un’azione innovatrice, magari emancipata da alcune visioni e semplificazioni di stampo
economicistico. In questa direzione, la riproposizione del ruolo dei cittadini utenti, dei portatori di
interesse nell’azione pubblica, l’apertura a un ruolo attivo di organizzazioni dei consumatori e degli
utenti costituiscono indirizzi da implementare.
Va rilevato, tuttavia, che il lavoro prolifico della CiVIT fin qui svolto tende ad alimentare
piuttosto che superare un approccio “ingegneristico” alla implementazione degli istituti riformatori.

2. La valutazione negli Enti Locali dopo la riforma.
Accanto a questi aspetti generali, vi sono alcuni elementi specifici della riforma che sarebbe
utile sinteticamente richiamare. Cercheremo di farlo in riferimento al tema di questa nota che
riguarda le problematiche applicative del D.lgs. 150/2009 negli enti locali.
In particolare, ci interessa focalizzare tre elementi della riforma nel loro rapporto con altrettanti
dimensioni dell’azione amministrativa negli enti locali che sono stati oggetto di riflessioni e di
sperimentazioni nell’arco di circa un ventennio. Si tratta, infatti, dei temi della programmazione e
pianificazione dell’attività amministrativa, della qualità dei servizi e del ruolo della dirigenza negli
enti locali.
Occorre considerare che, a partire dalla stagione contrattuale avviata a metà degli anni ’90,
negli enti locali si è avviato un articolato processo di innovazione in tema di valutazione di
produttività e incentivazione del lavoro. I risultati di tale processo appaiono molto diversificati e
spesso contraddittori. Influiscono sull’impatto resistenze e dinamiche adattive contro
implementative. Tuttavia, le amministrazioni locali hanno sviluppato negli anni modelli e strumenti
di pianificazione e di valutazione dell’azione amministrativa con i quali gli istituti della riforma
“Brunetta” devono essere posti a confronto.
Da un tale confronto, infatti, potrà derivare una efficace valorizzazione di alcuni elementi della
riforma e nello stesso tempo l’ulteriore sviluppo e la diffusione di modelli valutativi consolidati frutto
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di sperimentazioni e apprendimenti degli enti locali. In tal senso è auspicabile che, risolti alcuni
nodi istituzionali relativi alle prerogative del sistema delle autonomie, il confronto si sviluppi sul
piano tecnico metodologico. Evitando però ciò che va delineandosi: la conferma di un approccio
centralistico anche sotto il profilo dei metodi e delle tecniche di gestione della pianificazione e
valutazione della performance amministrativa. L’enfasi data, infatti, ad alcune pur ragionevoli
istanze di omogeneità nella pratica valutativa rischia di riproporre anche sul piano tecnico un
approccio al cambiamento per editto, il quale produce spesso adattamento ispirato alla logica
dell’adempimento da parte dei soggetti destinatari delle norme.
Occorre peraltro sottolineare che le buone pratiche ascrivibili alla materia negli enti locali in
questi anni non compensano una largamente diffusa pratica valutativa approssimativa e
“egualitaria”, frutto spesso della carenza di efficaci politiche del personale e del mancato sviluppo
di ruoli direttivi adeguati ai processi di valutazione. La storia degli istituti contrattuali degli ultimi
venti anni è ricca di “occasioni perdute” per una effettiva introduzione di sistemi di valutazione del
merito anche a causa della tendenza a rendere permanenti e stabilmente acquisiti compensi
premianti e della progressiva riduzione in sede contrattuale degli elementi variabili dei compensi
incentivanti. Tali tendenze nelle politiche del personale pubblico non sono componenti estranee
nella determinazione, per reazione, di orientamenti restrittivi che connotano le politiche riformatrici
adottate (vedi in proposito Santucci e Monda, in Zoppoli 2009, pag 278).

Ciclo della performance e programmazione negli enti locali
Nel dibattito organizzativo a seguito della riforma si è discusso molto sull’adozione del termine
performance nella riforma per indicare il complesso dei risultati effettivi dell’azione amministrativa
(sia collettiva che individuale). Sul piano teorico la questione è di sicuro interesse. Tuttavia è
sempre in agguato il pericolo della disputa nominalistica. Il richiamo alla categoria della
performance è un indubbio riferimento all’ampia produzione della “management science”. La qual
cosa porta con sé le problematiche applicative degli orientamenti manageriali dell’impresa
nell’azione pubblica. Assumeremo pertanto come un dato di fatto l’impiego del concetto di
performance con tutti i dubbi che esso comporta.
Il D.lgs. 150/2009 configura opportunamente come un processo la valutazione della
performance dell’amministrazione pubblica. La natura processuale implica, dunque, una
modellizzazione del ciclo di gestione del processo. Il capo II del decreto definisce il processo di
gestione della performance, completandone nei due capi successivi la specificazione (il capo III
affronta il tema della trasparenza della performance e della valutazione, il IV definisce gli attori
istituzionali ed organizzativi del processo valutativo).
Coerentemente con le finalità della legge, volta al miglioramento dell’organizzazione e della
qualità dei servizi pubblici, la performance da valutare è individuata a livello:
•
•
•

dell’organizzazione nel suo complesso (nel nostro caso l’ente locale),
delle singole aree o strutture organizzative (servizi settori, dipartimenti, ecc.),
dei singoli operatori (dirigenti, funzionari, ecc.).

Dunque, la performance è articolata a livelli sistemici differenti. In secondo luogo, il ciclo della
performance è connesso con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio (art. 4, c.1).
Tale connessione e coerenza sono richiamate nel successivo art. 10, c.1, a), con il quale si
definiscono forme e contenuti dello strumento della programmazione della performance. Questo
duplice richiamo è rilevante ai fini della nostro ragionamento. Infatti, il nodo che intendiamo
evidenziare è quello del rapporto tra programmazione e pianificazione della performance e
programmazione e pianificazione finanziaria ed esecutiva dell’azione negli enti locali.
Il sistema di programmazione economico finanziaria ed esecutiva degli enti locali, infatti, è
delineato da tempo ed è andato arricchendosi di significative innovazioni soprattutto sul versante
della programmazione strategica, oltre che su quello degli strumenti di controllo della gestione e
della pianificazione operativa. Nello schema seguente (figura 1) riportiamo in forma sintetica i livelli
e gli strumenti della programmazione negli EE.LL.
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Fig.1

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

PROGRAMMA DI MANDATO
PIANO STRATEGICO
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
BILANCIO PLURIENNALE
BILANCIO ANNUALE

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO ANNUALE OPERE PUBBLICHE
ALTRE PIANIFICAZIONI SETTORIALI

Agli strumenti di programmazione indicati devono aggiungersi anche strumenti di
programmazione strategica (Piano strategico) che si sono diffusi soprattutto nelle città di medie e
grandi dimensioni. Il sistema di programmazione e pianificazione è regolato dalla legislazione sulle
autonomie locali, così come il sistema dei controlli sui quali la riforma “Brunetta” interviene in parte
con la istituzione degli OIV che sostituiscono i “Nuclei di valutazione”, assumendo le funzioni di
controllo “interno” dell’amministrazione.
Anche in ordine alla valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti il sistema delle
autonomie ha sviluppato nel tempo, pur in modo articolato e non sempre omogeneo, strumenti e
pratiche valutative. Ciò ha consentito di avviare processi di rendicontazione sociale e di
apprendimento istituzionale, oltre che di valutazione dei risultati dei ruoli direttivi.
Ora, il punto è: in che modo si inserisce il Piano della performance in questo quadro della
programmazione? Nella delibera 114/2010, ad esempio è ricostruito il quadro delle criticità
riscontrate analizzando i documenti illustrativi dei sistemi di valutazione di performance di 51
amministrazioni ed enti pubblici nazionali (quindi non vi sono enti locali). Già da questa prima
analisi emergono con chiarezza non solo problematiche legate alla definizione del processo
valutativo, ma anche questioni più strutturali legate al rapporto tra sistema di pianificazione
(strategie, gerarchia degli obiettivi, pianificazione operativa di ente e di strutture, pianificazione del
lavoro dei titolari di ruolo), sistema di controllo (controllo strategico e controllo di gestione) e
sistema di valutazione della prestazione (meccanismi di calcolo dei compensi incentivanti che
corrispondano al sistema di indicatori, impiego di valutazioni di qualità percepita e modalità di
incorporazione nel sistema di valutazione, impiego di scale e metriche di giudizio, ecc.).
Nel sistema delle autonomie, come detto, il tema del raccordo tra sistema decisionale
strategico, programmazione/pianificazione delle azioni, valutazione degli effetti e valutazione delle
performance è uno dei nodi attuativi della riforma. Il tema del raccordo è presente sia nel D.lgs.
150, sia nella produzione normativa e negli indirizzi della Commissione.
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Esso è riferito a tre elementi:
•
•
•

raccordo rispetto ai periodi di programmazione, triennio, anno, ecc.
raccordo rispetto ai contenuti
raccordo delle risorse con gli obiettivi di performance (pianificazione finanziaria).

La delibera 112/2010 della Commissione indica tra gli elementi di connessione logica anche il
raccordo con la reportistica di controllo. In tal senso il Piano delle performance si configura come
un documento di pianificazione articolato a base triennale ed annuale (viene definito annualmente,
dice la norma) che deve presentare coerenze con la programmazione ed il controllo dell’azione
dell’amministrazione. Ciò che è richiesto dalla normativa non è un solo un logico e formale
allineamento nei tempi e nelle modalità di programmazione della performance, ma la ricerca di una
integrazione tra gli strumenti.
Il nodo, quindi, appare più profondo e riguarda la coerenza ed il raccordo dell’oggetto, meglio
degli oggetti, della programmazione con la performance. Su questo punto proviamo ad analizzare
e confrontare “cosa” negli Enti locali si programma e pianifica con gli strumenti attualmente in
vigore.
Innanzitutto, va registrato che la medesima performance nella riforma assume una
articolazione sistemica poiché si distingue tra “performance dell’amministrazione” “performance
organizzativa” e “performance individuale”. Inoltre, la perfomance programmata a livello triennale
va distinta dalla definizione annuale degli obiettivi e dei target di risultato.
In ordine alla programmazione e pianificazione dell’azione dell’ente, come evidenziato nella
Fig.1, la dimensione delle strategie e quella operativa sono formulate in specifici strumenti. Ora, il
Piano della performance per come definito nella norma e negli orientamenti della Commissione si
configura come un documento “ibrido” in quanto racchiude rispetto agli obiettivi:
-

-

una dimensione strategica, in quanto esso deve chiarire il mandato istituzionale e la missione
dell’amministrazione e definire i propri obiettivi strategici in rapporto con un contesto di policy
di cui facciano parte anche altri soggetti, istituzionali e non. In quanto tale la strategia
dovrebbe assumere una prospettiva temporale triennale;
una dimensione operativa, di portata annuale, in quanto il PdP deve indicare obiettivi
gerarchicamente connessi alle strategie ma declinati operativamente in modo da poter essere
specificati e misurati i risultati.

La natura ibrida del PdP è data anche dalla natura dell’oggetto della performance. Gli
orientamenti infatti indicano gli outcome dell’azione la materia di valutazione dei risultati. Tuttavia,
la norma prescrive l’indicazione anche dei risultati intermedi dell’azione amministrativa quali
oggetto di valutazione della performance organizzativa. Ciò di fatto comporta uno spostamento di
focus dagli outcome agli output poiché appare difficile una generalizzata possibilità di individuare
outcome intermedi se non in riferimento a complessi programmi o ambiti di policy.
Senza entrare ulteriormente nell’analisi normativa, ci sembra di poter rilevare che alcune
opacità concettuali ed incertezze nel disegno del sistema siano da ricondurre alla “razionalità
lineare” che sottende il passaggio dalla dimensione strategica a quella operativa della
programmazione, da un lato, e dalla programmazione alla valutazione della performance
dell’organizzazione e da questa a quella individuale. In realtà una integrazione sistemica deve
partire dalla distinta specificità funzionale di ciascun livello e strumento di programmazione e di
valutazione.
Queste problematiche vanno manifestandosi nella concreta esperienza degli Enti locali avviata
dopo la riforma, nei quali si stanno sperimentando adeguamenti dei sistemi di valutazione
prevalentemente concentrati sul tema del rapporto tra strumenti di pianificazione e definizione della
performance.
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Nella costruzione dei Piani della performance si delineano due opzioni.
La prima opzione configura il Piano delle performance (PdP) come risultato di un processo
selettivo strategico i cui obiettivi siano articolati secondo una gerarchia (sul modello MBO). In
questa prospettiva il PdP non è uno strumento di pianificazione operativa dei processi dell’ente,
ma un sistema di pianificazione per obiettivi in senso stretto. Nella Fig. 2 è tracciato uno schema
logico di tale impostazione.

Fig. 2

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

PIANO PERFORMANCE

DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI

PROGRAMMA DI MANDATO

BILANCIO PLURIENNALE

PIANO STRATEGICO/
R.P.P.

ALBERO DEGLI OBIETTIVI
STRATEGICI

BILANCIO ANNUALE

P.E.G.

SELEZIONE PRIORITA’
P.d.P TRIENNALE
COPERTURA
FINANZIARIA
P.d.P
DEFINIZIONE ANNUALE

INTEGRAZIONE
CON I PROCESSI

La conseguenza verosimile di tale approccio è che di fatto il Piano disegnerebbe anche la
mappa delle strutture e dei ruoli sui quali si attuerà la valutazione della performance. In altri
termini, la selettività del sistema di valutazione della performance reggerebbe sulla selettività nella
determinazione degli obiettivi rilevanti dell’ente. Ciò significa, sul piano della valutazione
individuale e della premialità che la platea su cui esercitare l’azione valutativa è determinata
dall’apporto di ciascuno al conseguimento degli obiettivi selezionati.
La seconda opzione concepisce il PdP come uno strumento di pianificazione per processi. In
tale configurazione, esso è assai vicino nella forma e nella sostanza al Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) o al Piano degli Obiettivi (art. 108 e 197 del Testo Unico degli Enti Locali). La
performance in tal modo è riferita all’intero quadro dell’azione amministrativa. In particolare, il PdP
è costruito a partire dalla articolazione delle funzioni e dei processi dell’ente, per ciascuno dei quali
sono individuate le linee di azione, gli obiettivi specifici, i valori degli indicatori attesi sulla base dei
valori registrati negli esercizi precedenti. La Fig. 3 riportata nella pagina seguente schematizza
questo approccio.
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Fig. 3
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Ciò che, in questo modello, consente di valutare la “premialità” di ciascun obiettivo è un
processo di “pesatura” che ne determina a monte il valore nel quadro dell’azione amministrativa
nel suo complesso. Non vi è dubbio che per questa via ritorna il tema della “strategia” quale
elemento centrale per la determinazione del sistema di valutazione della performance
dell’organizzazione. Così come risulta problematico il rapporto tra programmazione triennale delle
performance e definizione annuale degli obiettivi.
Le due opzioni, qui molto semplificate, rappresentano in qualche modo due estremi entro i
quali si collocano scelte composite. La prima concepisce il PdP come uno strumento che
accompagni la realizzazione di orientamenti ed obiettivi strategici e che lega la valutazione delle
strutture e conseguentemente delle persone al loro conseguimento. La seconda è orientata
principalmente a dotarsi di un quadro organico e dettagliato dei processi dell’ente connettendo, se
non identificando, il PdP con il PEG. In tal modo, la performance dell’organizzazione e delle sue
parti è controllata in modo completo indipendentemente dalla scelta di premiare il risultato in
particolari ambiti e processi.
Al di là delle differenze nell’approccio al PdP, tuttavia, ci preme sottolineare come nel sistema
delle autonomie lo strumento di gestione della performance si sia dovuto confrontare con un
consolidato sistema di programmazione e pianificazione, producendo un effetto di sovrapposizione
con esso più accentuato che in altre amministrazioni dello Stato.
Un secondo aspetto critico sul tema della programmazione riguarda il rapporto tra i livelli
sistemici della performance. Come, infatti, è possibile passare dalla valutazione dell’ente a quella
delle strutture e, soprattutto da questa a quella degli individui? Il tema del rapporto tra
comportamento lavorativo individuale e gruppi organizzativi è assai complesso (e non ne trattiamo
in queste brevi note). Ciò che intendiamo rilevare è che un approccio lineare e deterministico tra
risultati delle strutture e risultati degli individui e viceversa sia di dubbia efficacia. Del resto,
l’esperienza pregressa in materia di compensi incentivanti ha evidenziato proprio la problematicità
della valutazione individuale. La nostra convinzione è che gli ambiti di pianificazione della
prestazione (di organizzazione e individuale) debbano essere coerenti ma differenziati,
assegnando ai responsabili di struttura la responsabilità di una pianificazione del lavoro individuale
e la determinazione degli obiettivi di prestazione, pur in un quadro coerente di criteri di valutazione.
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In ultimo, va rilevato come nell’ esperienza valutativa passata il tema della incentivazione di
gruppo sia stato trascurato. Il Dlgs 150 annovera la premialità di gruppo tra le forme possibili, ma
non pare attribuire un particolare valore nel quadro del sistema di valutazione del merito. È
possibile che abbia prevalso finora una sorta di “Taylorismo” di ritorno (Dente, 2010) che parte dal
presupposto della completa divisibilità del lavoro e dei compiti come base per un effettivo
apprezzamento degli apporti individuali, oltre che per il conseguimento di obiettivi organizzativi
complessi.

Valutazione della performance e valutazione della qualità dei servizi
Il D.lgs. 150/2009 integra nel sistema e nel processo di valutazione della performance la
valutazione dei servizi erogati dalla P.A. Ciò è coerente con l’ispirazione dell’intera azione
riformatrice su cui la normativa si basa. Tuttavia, occorre rilevare che il tema della valutazione
della qualità dei servizi, ed in specie della percezione di qualità da parte degli utenti e dei portatori
di interesse nell’azione pubblica non rappresenta una novità normativa. Il punto piuttosto consiste
nella integrazione delle differenti forme e obiettivi di valutazione della qualità dei servizi entro il
processo di valutazione della performance organizzativa e soprattutto di quella individuale.
Negli enti locali questo tema è stato variamente affrontato. Del resto, lo stesso concetto di
qualità lascia spazio a molteplici elaborazioni. Come è noto il modello della certificazione di qualità
è andato estendendosi anche nei servizi pubblici e nella pubblica amministrazione. Ciò ha dato vita
a processi di certificazione parziali (di specifici servizi o settori) ed, in alcuni casi, di certificazione
di ente. La riforma, tuttavia, annette rilevanza prevalente alla rilevazione e misurazione della
qualità percepita dall’utenza e dai soggetti portatori di interesse. Sul punto va rilevata la ampia
varietà di modelli ed approcci al tema. Lo stesso Ministro Brunetta ha inserito nel piano industriale
della pubblica amministrazione un progetto di customer satisfaction.
È utile, crediamo, mettere a confronto due approcci differenti proprio allo scopo di evidenziare
la varietà di impieghi della valutazione in funzione del modello stesso di organizzazione pubblica
da cui si parte.
Il primo approccio è quello contenuto nella Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione “Per una Pubblica amministrazione di qualità” (la cd. Direttiva
Nicolais) relativa alla valutazione della qualità dei servizi della pubblica amministrazione, nella
quale il Ministro individua nell’adozione di modelli di autovalutazione (come quello proposto nella
metodologia CAF – Common Assessment Framework2) la direzione di sviluppo dell’azione
pubblica per il miglioramento dei servizi. La Direttiva, invero, ha il merito di richiamare e in qualche
modo concretizzare in un atto di indirizzo un vasto dibattito e alcune esperienze sviluppatisi nel
corso degli anni, i cui echi sono rintracciabili in diversi contesti: dai contratti di comparto del
pubblico impiego, a elaborazioni tecnico metodologiche sviluppate da centri di studio e ricerche (ad
es. dal mondo imprenditoriale, di centri di ricerca pubblici come il FORMEZ, da progetti innovativi
avviati in Enti pubblici ed Enti locali, ecc.); a strumenti di diffusione di buone pratiche; ecc.
Come detto, la Direttiva indica in uno specifico modello di valutazione (il CAF), con il suo
apparato di concetti e di strumenti operativi di rilevazione, analisi e valutazione, l’orientamento
operativo per valutare i servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche che tenga insieme le
esigenze di:
-

forte coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder dei servizi pubblici,
sistematicità, continuità e affidabilità dei sistemi di rilevazione,
integrazione della valutazione della qualità percepita dei servizi nei processi di innovazione e
miglioramento dei servizi,
forte coinvolgimento dei produttori di servizi pubblici (le strutture amministrative e gli operatori).

2

Ricordiamo che il Common Assessment Framework (CAF) è uno strumento di Total Quality Management ispirato dal
modello EFQM (della European Foundation for Quality Management) e dal modello Speyer della German University of
Administrative Sciences.
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La Direttiva individua nella metodologia CAF lo strumento che potesse, utilizzato in modo
professionale, diffuso e sistematico, avviare processi di innovazione che insieme fossero:
•
•
•

fondati su rilevazioni ed analisi empiriche strutturate,
centrati su obiettivi di miglioramento dei servizi dal punto di vista degli utenti.
partecipati sia dai portatori di interessi, sia dagli attori interni alla P.A.

Il limite evidente, tuttavia, di tale impostazione non risiede tanto nell’individuazione di uno
specifico dispositivo, quanto la mancanza di un progetto complessivo di intervento sull’azione
pubblica rispetto al quale poi definire soluzioni metodologiche.
Il secondo approccio è rappresentato dal progetto “Mettiamoci la faccia”, parte del processo
di riforma del Ministro Brunetta. Tecnicamente si connota come una forma di immediata e diretta
raccolta del livello di gradimento di alcuni servizi pubblici (erogati da strutture ed Enti che abbiano
volontariamente aderito al progetto), mediante il ricorso a semplici tecnologie che rilevano in tempo
reale la valutazione del gradimento attraverso simboli (le emoticon mutuate dal mondo della
socialità sul WEB). Sotto il profilo tecnico metodologico, questo progetto si caratterizza, come
sottolineato nelle linee guida elaborate dal Ministero della pubblica amministrazione, per i seguenti
aspetti:
1.

2.

3.
4.

la rilevazione del gradimento con le emoticon costituisce parte di un sistema più ampio di
valutazione della C.S. che si giova di altri strumenti: focus group, interviste, questionari
strutturati, ecc. in grado di fornire alle strutture ed ai portatori di interessi elementi per la
valutazione ed il miglioramento dei servizi;
questo tipo di valutazione è indicata per rilevare il gradimento di servizi “a domanda
individuale, erogabili attraverso una unica interazione tra utente e amministrazione, a bassa
complessità ed a bassa intensità di relazione”, quali ad esempio certificazioni, pagamenti
tributi, ecc.;
la rilevazione può essere supportata da dispositivi tecnologici che facilitano la raccolta e
l’elaborazione di semplici report statistici;
questo tipo di rilevazione può costituire una prima fase di un percorso più articolato di analisi
del gradimento per la quale impiegare strumenti di approfondimento.

Come si evince dagli elementi riportati, il progetto presenta, accanto ad indubbie spinte ad
innovare il rapporto con i cittadini, elementi strutturali che ne limitano gli effetti.
Abbiamo in breve richiamato queste due forme di valutazione per sottolineare come la scelta
del metodo sia fortemente condizionata dall’obiettivo della valutazione. In questo senso non è
pensabile una modalità standardizzata di rilevazione di customer satisfaction per un intero ente
locale. Piuttosto, occorre pensare ad un sistema informativo della valutazione che comprenda
anche un piano della valutazione della qualità percepita che sia conformato alla natura e struttura
dei servizi erogati.
A complicare il quadro complesso della valutazione occorre aggiungere che buona parte dei
servizi assicurati dalle amministrazioni locali sono erogati da soggetti in diversa forma titolari della
gestione. Come valutare ed a quali soggetti riferire la valutazione di gradimento?

Valutazione e ruoli direttivi negli enti locali
Un accenno, infine, al tema dei ruoli direttivi nella valutazione. Santucci e Monda (in Zoppoli
2009) sottolineano come la riforma accentui il ruolo della legge e dei meccanismi operativi da essa
introdotti e richiesti nella valutazione del personale, mettendo il luce alcune aporie sul piano
prevalentemente giuslavoristico.
Sul piano organizzativo, che è quello di nostra competenza, il ruolo dei dirigenti costituisce
ancora una volta un elemento determinante dei processi riformatori. In particolare, gli snodi
attuativi nei quali i ruoli direttivi saranno impegnati riguardano:
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•

•

•

la funzione di supporto e di influenza nella definizione degli obiettivi strategici dell’ente. Il punto
di contatto tra indirizzo politico e definizione di strategie di gestione dell’ente, infatti, non è
affatto univocamente identificabile. L’efficacia di questo passaggio è funzione non solo della
capacità della politica di formulare indirizzi sulla base dei bisogni collettivi, ma anche dello
sviluppo di competenze strategiche nella dirigenza locale;
la funzione di gestione efficace del ciclo della performance, che sia in grado di affrontare le
aporie e le opacità che vanno manifestandosi nella implementazione del sistema di
valutazione. In particolare, la gestione del raccordo tra gestione per obiettivi dell’azione e
gestione dei processi;
la funzione di valutazione dei dipendenti. La riforma, infatti, introduce prescrizioni e vincoli alla
valutazione del merito ed individua negli OIV i soggetti di controllo di correttezza ed efficacia
della valutazione. Ma nel contempo indica nei dirigenti i responsabili della relazione valutativa
con i dipendenti. Dal non formalistico rapporto con la norma e con gli attori della valutazione
dipenderà la possibilità di fare della valutazione del merito una leva del cambiamento e non
una “fabbrica del conflitto” nell’organizzazione.
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“IDENTITY ECONOMICS: HOW OUR IDENTITIES SHAPE OUR WORK,
WAGES AND WELL-BEING”
DI G. AKERLOF E R. KRANTON
Recensione a cura di Francesco Bernardi

Può la concezione degli economisti classici di Homo economicus, il soggetto che ottimizza
razionalmente e al massimo la propria utilità, in base a motivazioni prettamente legate al mercato,
fornire un quadro esaustivo della complessità delle scelte economicamente rilevanti dell'essere
umano? “Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages and Well-being”, di
George Akerlof (Premio Nobel per l'economia nel 2001) e Rachel Kranton (professore alla Duke
University), si pone tra i principali obiettivi di sfatare questo modello.
Lo scopo è di ottenere un quadro decisamente più affidabile (reliable), introducendo nell'analisi il
contesto sociale, da cui far scaturire “un nuovo uomo economico e donna economica che
assomiglino a persone reali in situazioni reali”1, e restituire le passioni umane e le istituzioni sociali
all'economia.
Che ruolo gioca l'identità? Un ruolo fondamentale. Gli Autori non si soffermano su quella che,
psicologicamente, o meglio, psicoanaliticamente parlando, costituisce l'identità individuale e la sua
strutturazione: ciò che interessa ai fini della ricerca è "l'identità sociale" (social identity), che
possiamo definire come il senso di appartenenza e di condivisione di categorie sociali, le "norme",
che stabiliscono come ci si dovrebbe comportare in differenti situazioni, indirizzando, come una
sottile filigrana, le scelte e decisioni individuali. Scelte e decisioni che spaziano per amplissimi
livelli, da “quale T-shirt indossare per andare a fare jogging”, a “decisioni che ti cambiano la vita”
(p. 6): p.es, se e chi sposare, se e dove lavorare, investire, risparmiare, combattere una guerra.
L' "economia dell'identità" (identity economics) muove dunque dall'idea che noi compiamo le
nostre scelte economiche sia sulla base di incentivi monetari sia in riferimento alla nostra identità:
a parità di incentivi monetari, noi evitiamo quelle azioni che confliggono con l'idea che abbiamo del
nostro sé. Rispetto a precedenti contributi più tecnici, nel libro gli Autori forniscono un approccio
per profani alla economia della identità, facilmente comprensibile anche per i non economisti.
Dopo anni di discussioni con esperti di diverse branche delle scienze umane, basandosi
tuttavia su una metodologia rigorosamente sperimentale (osservazione e analisi dell'agire storico
di aggregati sociali in distinte situazioni, tramite anche simulazioni di eventi condotte su gruppi di
giovani), Akerlof e Kranton elaborano un frame di riferimento, alla luce del quale saranno affrontate
e interpretate, nel corso del testo, diverse realtà: aspetti del comportamento organizzativo
aziendale, il sistema educativo, le questioni di genere nel mondo del lavoro, la razza e l'esclusione
sociale. Questi temi corrispondono indicativamente alla scansione dei vari capitoli del testo.
Il modello che sta alla base delle indagini che gli Autori compiono è metaforicamente chiamato
“boilerplate”, termine che possiamo tradurre "testo standard", vale a dire uno schema di massima
da applicare con le necessarie varianti ai diversi ambiti di ragionamento. Si tratta di un modello
costituito da tre “ingredienti”, come gli Autori amano definirli:
• le "designazioni" o "attribuzioni sociali", che definiscono l'identità sociale di una data
categoria;
1

«A new economic man and woman who resemble real people in real situations» (p. 7)
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•
•

le "norme e ideali" di ciascuna categoria, in sintesi i credi e gli aspetti valoriali fondanti il
comportamento atteso da chi appartiene ad una data categoria sociale;
la "utilità identitaria" (identity utility), ovvero il grado di vantaggio (gain) che un soggetto riceve
dal conformarsi alle norme e ideali, o la perdita (loss) che subisce dallo scostarsi da essi.

Questo ultimo ingrediente, colonna portante della struttura concettuale, attinge molto
chiaramente, e volutamente, al linguaggio microeconomico di "funzione di utilità", noto strumento
matematico di analisi delle preferenze individuali. Da esso gli Autori partono e si distaccano, in
critica agli economisti classici, costruendo uno strumento nuovo di analisi. La critica di fondo, in
sintonia con l'approccio generale, si basa sull'acquisizione che le preferenze e i gusti dei soggetti
non sono il risultato di scelte dettate da motivazioni strettamente individuali e razionali, avulse dal
contesto sociale, ma siano profondamente dirette e canalizzate da esso. Si profila l'immagine di
una "identità costruita attraverso le interazioni sociali" (interactionist identity) (p. 24), la cui utilità è
derivabile e misurabile esclusivamente in un contesto caratterizzato da processi di gruppo, (group
processes). Il vantaggio è rappresentato dalla soddisfazione che gli individui sperimentano
quando compiono qualcosa che li rende integrati in un gruppo, e dal poter differenziarsi da altri
gruppi 2.
Emerge un modello di soggetto che, a seconda della suddivisione in categorie sociali, adotta
atteggiamenti comportamentali e di pensiero differenti, interiorizzando, più o meno consciamente o
inconsciamente, quegli ideali e valori della categoria di appartenenza che risulteranno fondanti la
propria identità (intesa esclusivamente in senso sociale). Gli attori sociali appaiono in gran parte
come prodotto del loro ambiente sociale, inconsapevoli che potrebbero comportarsi in modo
alquanto diverso 3.
Questa struttura di riferimento pone immediatamente nei primi capitoli importanti quesiti di
fondo: gli individui possono scegliere la propria identità sociale? Come si delineano le norme e gli
ideali? Come definire questo modello d'identità?
Rispetto alla prima domanda, gli Autori adottano un atteggiamento relativamente flessibile:
entro certi limiti, e spesso non consciamente 4, gli individui possono scegliere la propria identità: si
può scegliere se sposarsi o meno, che tipo di istruzione seguire, una donna può decidere se
lavorare o meno, gli immigranti se assimilarsi. Questa scelta sociale costituisce, agli occhi di
Akerlof e Kranton, la più importante decisione economica che una persona mai possa fare 5. Si
riconosce, tuttavia, come sia virtualmente impossibile una scelta di identità laddove si presenti una
struttura sociale rigida, e fortemente vincolante, basata per esempio sulla razza, sulla classe
sociale, sulle origini etniche.
In merito alla seconda, come alla terza domanda, vengono volutamente lasciate molte porte
aperte: le norme e gli ideali che saranno analizzati nei vari case studies sono ricavati da
osservazioni sperimentali, rilevate in differenti action arenas; non ci si chiede la loro origine e
sviluppo. Questo non risulta di interesse nell'analisi strutturale condotta. Ciò che si sottolinea, e
che risulta trasversale alle varie norme e ideali, è il desiderio cognitivo di fondo degli individui di
autodefinirsi, il bisogno di appartenenza (belonging) ad una categoria in cui investire e
riconoscersi, per preservare la consapevolezza di una immagine del sé, di fronte a se stessi e agli
altri. Tuttavia, non viene volutamente fornita una definizione di identità, anzi, si sottolinea come
non siano necessari dibattiti semantici ai fini della formalizzazione dell'apparato metodologico 6.
Interessano esclusivamente i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo, a tal punto che se
fosse elaborato un altro modello e fosse data una differente definizione di identità da qualcun altro,
sarebbe ben accettabile poter assumere la sua definizione 7. Il concetto di identità appare come
sussunto e incorporato, quasi tautologicamente, a quello della categoria sociale di riferimento.
2

«Enjoyment people experience when they do something that makes them fit in with a group [...] differentiating one
group from another» (p. 24)
3
«They are product of their social environment and unaware that they might behave quite differently» (p. 22)
4
«We sometimes describe people as choosing their identity. Again this phrasing could imply conscious choice, but we
make no such presumption» (p. 23)
5
«The most important “economic” decision a person ever makes» (p. 15)
6
«This methodology then avoids sematic debates, such as what we mean by identity» (p. 24)
7
«If someone else should make another model and define identity differently, we should be equally willing to entertain
her definition» (p. 24)
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Mi soffermo in primo luogo su un'analisi del comportamento organizzativo, primo caso di
applicazione del modello, data l'importanza che riveste per il lettore di “Dialoghi”.
Gli Autori focalizzano l'interesse sul sistema di benefici e incentivi destinato al personale
aziendale. Applicando il frame, i lavoratori possono essere suddivisi in due categorie sociali: gli
insiders, ovvero coloro che si identificano nel sistema valoriale di norme e ideali aziendali, e gli
outsiders, che non esprimono un atteggiamento identificativo. I primi sono caratterizzati da un forte
senso di appartenenza, ed esprimono il massimo impegno nel lavoro; i secondi si ritengono
sostanzialmente estranei e riducono il lavoro al minimo. Tramite la "utilità identitaria", i primi
avrebbero una perdita nel manifestare scarso lavoro, i secondi nell'esprimere forte dedizione. Gli
incentivi monetari non costituiscono condizione sufficiente per modificare l'atteggiamento degli
outsiders, ai fini di un miglior funzionamento di un'organizzazione8. Qual è la ricetta migliore per
motivare e rendere più efficiente il personale? In coerenza con il frame, un'azienda deve investire
attivamente nel costruire e cambiare l'identità sociale dei lavoratori, al fine di renderli insiders
piuttosto che outsiders 9. Ciò, inoltre, implicherebbe anche il vantaggio che un insider tende a
lavorare molto anche a fronte di un salario più basso. In sintesi, potremmo definirla una strategia di
marketing interno, o in termini più familiari agli studi organizzativi, una strategia di
"risocializzazione".
Per avvalorare la tesi, viene svolto un lungo parallelismo con il corpo dell'esercito statunitense.
I rituali del R-day di West-Point, e le prassi di indottrinamento messe in atto dal management
militare durante la formazione dei futuri soldati dell'esercito, assurgono ad esempio di perfetta
applicazione della teoria: creare fede nel sistema (faith in the system), porre il servizio prima del
sé. Si sottolinea come le promozioni nei corpi dell'esercito e della marina seguano soprattutto il
principio dell'anzianità (seniority), e come nelle forze armate siano riconosciute medaglie, non
incentivi monetari, quando è rilevata una significativa performace individuale 10. Si riporta a tal
proposito il caso del soldato di carriera Matt (the military graduate Matt), che decise di dedicarsi ad
impieghi civili, facendo poi ritorno, deluso, all'esercito. Intervistato da un sociologo sulle sue
motivazioni rispose che nessuna delle aziende dove era intervistato gli avesse mai parlato di ciò
che era importante per lui, ovvero il servizio 11. Pur riconoscendo la natura peculiare del contesto
delle forze armate, caratterizzato da una maggior facilità di ottenere un'altissima identificazione
degli individui rispetto all'arena civile, il modello militare rimane un saldo punto di riferimento.
Interessante risulta l'applicazione del modello, in parallelo, all'analisi del workgroup nelle
organizzazioni civili: riprendendo la distinzione insiders/outsiders, attraverso case-studies, si
scopre come una supervisione molto rigida da parte del management comporti una perdita di
identificazione nel gruppo di lavoro, convertendo i lavoratori in outsiders; al contrario una
supervisione moderata favorisce la condivisione valoriale, il senso di appartenenza e, di
conseguenza, una migliore efficienza. Scopo della gestione per obiettivi (management by
objectives) è, ad ultimo,
l'allineamento dei lavoratori e del management, brillantemente
sintetizzato nelle parole dei CEO di IBM e Procter and Gamble: «Essere dipendente di un'azienda
è un atto che richiede assoluta lealtà»; «Facciamo parte non solamente di un'azienda, ma di
un'istituzione dall'illustre carattere e storia, della cui continuità siamo attualmente responsabili»12.
Le scoperte degli Autori aprono molti quesiti sociali: sorge spontaneo chiedersi, nella
frammentazione e precarietà del mondo lavorativo attuale, caratterizzato da “somministrazioni ad
interim”, collaborazioni intermittenti, contratti temporanei e dalle fantasiose definizioni giuridiche,
quanto sia strutturalmente possibile, finanche quanto sia legittimo, realizzare una così efficace e
funzionale identificazione valoriale del personale 13. Allo stesso tempo, il paragone col modello
8

«If an organization is going to function well, it should not rely solely on monetary incentives» (p. 41)
«Would a firm be willing to invest in a worker to make him an insider rather than an outsider? The answer is yes» (p.
43)
10
«In the military, when outstanding individual effort is observed, medals - not bonuses - are awarded» (p. 44)
11
«None ever really talked about what was important to me, and that was the service. All they talked to me about was
money» (p. 46)
12
«Joining a company is an act that calls for absolute loyalty»; «We have joined not just a company, but an institution
with a distinguished character and history we are now responsible for perpetuating» (p. 49).
13
Si veda a tal proposito la riflessione di Vino sulla lealtà tra individui ed organizzazioni, in “Dialoghi”, numero 1,
9
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autoritario-militare, di per sé fortemente organicistico, ed in particolare statunitense, pone la
riflessione in una luce non scevra da riflessi potenzialmente conservatori...
Nell'affrontare l'analisi del sistema educativo secondario, Akerlof si riallaccia a studi effettuati
da vari sociologi: lo scopo è comprendere cosa renda un'istituzione educativa efficiente.
Le conclusioni ottenute svelano come, anche in questo campo, l'identità utilitaria sia il fattore
chiave. Si delinea una concezione per cui la scuola non è concepita esclusivamente come una
fonte da cui attingere insegnamenti di studio su differenti materie, ma come un'istituzione con fini
sociali, finalizzata a impartire non solo abilità agli studenti, ma anche regole di condotta, presenti e
future14. La funzione “normativa” dell'istituzione educativa si staglia come un postulato nel pensiero
degli Autori.
Gli studi sociologici citati dimostrano come gli studenti in fase adolescenziale tendano a
strutturarsi in due categorie sociali, definibili sempre come insiders e outsiders, secondo
l'applicazione precedente. I primi, rispettosi delle regole e della gerarchia, tendenzialmente
studiosi, massimizzano la propria identità utilitaria, coerentemente al modello, impegnandosi; i
secondi “ribelli”alle regole e con alto tasso di abbandono, massimizzano la propria identificazione
senza dedicarsi agli studi. Pur riconoscendo i limiti sociali di scelta iniziali (i primi generalmente
appartenenti al ceto medio, i secondi agli strati più poveri, afroamericani o immigrati), gli Autori,
sulla falsariga delle acquisizioni ottenute dall'analisi del comportamento organizzativo
precedentemente affrontato, ritengono che la chiave che rende un programma di riforma educativo
vincente o perdente, la molla che favorisce la motivazione agli studi e la probabilità di
completamento (demand for education), siano esclusivamente azionate dalla capacità degli
insegnanti ed amministratori di modellare attivamente le identità e norme dei propri studenti 15. Non
può verificarsi apprendimento qualora gli studenti non si identifichino con la scuola e non accettino
la sua autorità 16.
Inoltre, i fattori identificativi risultano molto più importanti, anche in questo caso, dei vantaggi
economici, quali salari più alti e lavori migliori in prospettiva futura, di per sé deboli determinanti
degli sforzi degli studenti a scuola 17. I casi di successo – si cita l'esempio della “scuola miracolo
(miracle school) del quartiere malavitoso di East Harlem a New York – sono stati caratterizzati
dalla capacità degli amministratori di identificare studenti e docenti con la scuola e i suoi ideali,
diffondendo un senso di comunità (community) attraverso strategie partecipative rivolte a discenti
e famiglie. Capaci quindi di trasformare le identità degli outsiders e rafforzare gli insiders, le scuole
di successo hanno fatto propria la responsabilità di dire agli studenti chi sono e come dovrebbero
comportarsi 18. In particolare, pur senza esprimere esplicitamente un giudizio valoriale, si sottolinea
come le scuole private, soprattutto cattoliche, dimostrino alti tassi di successo.
Questa concezione “normativa” dell'educazione, punto di partenza dell'analisi, risulta molto
funzionale all'applicazione del modello; tuttavia, qualunque lettore critico non potrà fare a meno di
porsi molti quesiti sulla condivisione o meno di tale assunto di partenza.
In particolare potremmo chiederci da che livello sociale le norme coesive dell'identità dei discenti,
mediate dalla istituzioni educative, provengano. Ma ciò nel testo non viene affrontato. L'origine
delle norme rimane un interrogativo aperto.
In “Genere sessuale e Lavoro” (Gender and Work) , Akerlof e Kranton aprono
un'interessantissima analisi del rapporto fra genere sessuale e mercato del lavoro, introducendo
nuovi elementi di riflessione sullo scottante tema della discriminazione sessuale. In sintesi,
partendo dall'applicazione degli ingredienti del modello, si identificano 2 semplici categorie: uomini
e donne; norme e ideali, costituiti
dalle “norme occupazionali” (occupational norms)
empiricamente derivate (lavori concepiti come prettamente maschili o femminili); la identità
utilitaria, massimizzata dagli uomini in relazione ai lavori maschili (men's jobs), e dalle donne in

Settembre 2010 (pp. 22-23)
14
«Schools are institutions with social goals. Not only do they impart skills, but they also impart norms regarding who
students should be and what they should become» (p. 62)
15
«Actively engineer their student's identities and norms» (p. 73).
16
«When students do not identify with the school and accept its authority, learning does not occur» (p. 68)
17
«Our model indicate, first, that the economic return to education - higher wages, more pleasant jobs – can be a weak
determinant of students' efforts in school. The identity elements can be paramount». (p. 67).
18
«The schools have taken responsability for telling students who they are and how they should behave» (p. 73)
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relazione ai lavori femminili (women's jobs), dileguata, in entrambi i casi, se i lavoratori si
indirizzano verso mansioni non “consone” al genere sessuale di appartenenza.
Gli Autori sostengono che il comportamento organizzativo ha dimostrato fortemente di
attenersi a questa logica: i datori di lavoro tendono ad assumere uomini per lavori maschili, donne
per lavori femminili 19. Queste attribuzioni sociali di ampia portata risultano talmente intimizzate
dalla cultura impresariale (si fa riferimento prevalentemente al contesto statunitense), che le
aziende, in perfetta sintonia col modello, non esprimono nessuna necessità a discostarsi
individualmente da esse: il costo sarebbe troppo alto rispetto ai benefici relativi per la singola
impresa 20. Lavori come operai, ingegneri, contabili, sono considerati specificamente maschili;
lavori di ambito infermieristico, segretariale e di insegnamento, come specificamente femminili, se
lavorano (“if they work”, p. 84). In estrema sintesi, in un modello di identità, una donna o un uomo
sono destinati a perdere utilità identitaria realizzando un compito non consono al proprio genere
sessuale 21.
Le donne, in particolare, appaiono come particolarmente svantaggiate da due elementi: la
norma che percepisce in esse un minor attaccamento al lavoro, poiché, a seguito del loro
permanere nell'ambiente domestico ed impegno nel crescere i figli, sono concepite come fluttuanti
nel mercato lavorativo, a differenza degli uomini22; l'esposizione a discriminazioni orizzontali, quali
le provocazioni a sfondo sessuale da parte dei colleghi, prevalentemente quando, scostandosi
dalla propria identità utilitaria, si indirizzano verso lavori considerati come maschili. Questa
strutturazione normativa, osservata empiricamente sulla base del comportamento organizzativo, è
per Akerlof la principale causa di discriminazione sessuale sul lavoro: vengono citati numerosi casi
giuridici e battaglie legali combattute da donne in nome della “Sex-discrimination Law”. Si
sottolinea come la situazione sia molto cambiata a seguito delle lotte combattute per i diritti civili
negli anni settanta, e come la performance lavorativa di soggetti, siano essi maschili o femminili, in
lavori non “propri”, non risulti peraltro intaccata, se non spesso persino migliore. Soltanto ulteriori
ampi cambiamenti sociali potranno modificare le “norme occupazionali” relazionate al genere
sessuale 23.
Come il lettore si è reso conto, nella action arena descritta, dopo la formalizzazione del
modello e dei comportamenti derivati, gli Autori esprimono valutazioni sociali di maggiore respiro,
inquadrando più ampiamente il fenomeno. Ciò che non viene affrontato, se non tramite l' accenno
in ouverture del testo al caso giuridico “Price Waterhouse versus Hopkins” - episodio di una donna
manager di successo isolata dai colleghi per la propria scarsa femminilità - è lo spinoso tema della
diversità di orientamento sessuale in relazione ai fenomeni di discriminazione sul lavoro.
In “Povertà razziale e della Minoranza” (Race and Minority Poverty), ultimo interessantissimo
campo di applicazione del modello, lo sguardo degli Autori è rivolto all'analisi dell'alto tasso di
povertà e di esclusione sociale dal mondo del lavoro, ancora molto presente, degli afroamericani
nella realtà statunitense. Si evidenzia come le tradizionali teorie della discriminazione razziale fra
bianchi e neri abbiano sempre mostrato alcune linee di tendenza: la storica contrapposizione delle
due categorie sociali, l'attitudine dei datori di lavoro bianchi a ritenere gli afroamericani meno
competenti e ad escluderli, disincentivandoli ad acquisire skills, relegandoli a lavori sottopagati, all'
emarginazione, alla povertà, causa di un maggior tasso di criminalità, uso di droghe e di
atteggiamenti sociali a rischio. Agli occhi degli Autori, queste prassi sociali producono nelle
comunità afroamericane un senso di identità alternativa (oppositional identity), spesso
autodistruttiva, di rigetto della cultura dominante (mainstream culture) dei gruppi bianchi in toto.
L'applicazione del modello offre nuove interessanti prospettive, facendo scaturire possibili
soluzioni. Attraverso l'applicazione del frame, in una scansione leggermente più complessa, sarà
possibile identificare norme e ideali, lavoratori bianchi e neri, e distinte utilità identitarie.
I lavoratori bianchi emergono evidentemente come insiders, appartenenti al sistema sociale
dominante e integrati nel sistema economico; al contrario, i lavoratori neri avranno a disposizione
tre opzioni, con forti impatti sulla propria utilità identitaria, ovvero potranno:
19

«Our basic conclusion is that employers will usually hire men for men's jobs and women for women's jobs» (p. 87)
«No one firm, acting on its own, has much incentive to change society-wide norms. The cost would be too high relative
to the benefits for the individual firm» (p. 90)
21
«In an identity model, a woman or man will lose identity utility when performing a gender inappropriate task» (p. 93)
22
«They are therefore supposed to move in and out the labor market, whereas men are not» (p. 89)
23
«According to this theory, then, society-wide changes are necessary to change gender norms» (p. 90)
20
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•
•
•

essere un insider, scontrandosi con la mancanza di accettazione da parte dei gruppi bianchi
insiders, subendo inoltre un forte perdita in identità utilitaria rispetto alle proprie norme di
riferimento;
essere un outsider che lavora, limitando la collaborazione con i bianchi, ponendosi in una
posizione mediana, ma perdendo comunque identità utilitaria rispetto alle proprie norme di
riferimento come outsider (che stabiliscono generalmente di non collaborare per i bianchi);
essere un outsider che non lavora, massimizzando quindi al massimo il vantaggio della propria
identificazione valoriale e categoriale.

I tre atteggiamenti comportano inoltre importanti esternalità: i primi due il rischio di ostracismo
da parte del gruppo nero di appartenenza, mentre l' ultimo è il più esposto a derive autodistruttive
e di auto-emarginalizzazione, rafforzando in modo estremo l'identità per opposizione.
Dopo aver illuminato, alla luce del modello, i lineamenti sociali del problema, possono essere
proposte soluzioni? Secondo gli Autori vi sono tre rimedi potenziali.
• Il primo, che possiamo ritenere il più ambizioso di tutte, possibile solo a seguito di profonde
modifiche di mindset, consiste nell'eliminazione alla radice, nella cultura dominante, della
colonna portante: la distinzione iniziale tra bianchi e neri. Ciò comporterebbe l'annullamento
delle disparità di identità, e presenterebbe ai neri l'unica scelta possibile, ovvero essere
insiders.24 Un occhio critico tuttavia si domanderà se tale “unica scelta” possa comportare, e
a che intensità, anche un'assimilazione culturale alle élites egemoni: ciò nel testo non viene
affrontato.
• La seconda soluzione si propone di modificare il concetto di identità per opposizione in seno
alla cultura nera: fondare su altri livelli la distinzione, eliminandone l'identificazione con la
componente dell'atteggiamento autodistruttivo (self-destructive behavior), favorendo una
identità che non escluda la partecipazione alla vita sociale e che rigetti i comportamenti di
devianza. Questo ipotesi vede come promotori di cambiamento molti leaders afroamericani.
• L'ultima consiste nel limitare la costituzione dell'identità outsider, evitandone il suo perpetuarsi
attraverso politiche pubbliche di integrazione dei gruppi neri. Vengono accennati alcuni
programmi residenziali volti a favorire nei gruppi afroamericani il senso di appartenenza al
sistema educativo e lavorativo.
In sintesi, trasformare gli outsiders in insiders 25. Anche in questo caso, non viene tuttavia
espressa un'analisi di fondo sull'impatto “culturale” che tali interventi sociali possono produrre.
L'opera di Akerlof e Kranton, scritta in un Inglese molto scorrevole, per niente criptico, ha il
notevole pregio di aprire nuove prospettive nell'analisi delle questioni sociali affrontate, ponendosi
come foriero di un nuovo approccio alle scienze economiche, capace di stimolare molte domande
nel lettore. Di questo sono convinti gli Autori stessi, che riconoscono al termine come il testo sia
uno strumento introduttivo, soltanto l'inizio, un'apertura verso il “nuovo mondo” dell'economia
dell'identità 26. “Identity Economics” pone domande cruciali, cui tuttavia, almeno esplicitamente,
non risponde: “Da dove derivano le norme e l'identità? Come cambiano ed evolvono? Qual è il
feed-back tra identità, politica economica ed istituzioni?”27 Sorge spontaneo pensare a Mannheim,
e alla Sociologia della conoscenza: se le idee sono condizionate dalle classi di appartenenza e
dall'assetto sociale in cui le classi si determinano, chi è legittimato a definire, nella poliedricità delle
realtà, chi è “insider” e “outsider”?
Potremmo, in definitiva, porci la potente domanda: “Chi fa le regole”?

24

«In this case there is only an outcome in our model. All blacks simply choose to be insiders». (p. 105)
«turning outsiders into insiders» (p. 107)
26
«This book is a primer on identity economics...the typical primer opens up a new world...this is just the
beginning...»(p. 129)
27
«Where do norms and identity come from? How do they change and evolve? What is the feed-back between identity,
economic policy, and institutions?» (p. 130)
25
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI AUGUSTO VINO: “RIFLESSIVITÀ,
FORMAZIONE E CONDIZIONI DI CONTESTO”

di Lauro Mattalucci

Nel primo numero di Dialoghi, prendendo spunto dal mio articolo su Formazione esperienziale
e processi riflessivi, A. Vino ha voluto esprimere le sue riserve sulla esistenza, in molti contesti
organizzativi, delle condizioni che consentono di attivare percorsi di riflessione-apprendimentocambiamento. Penso che sia contributo importante per evitare di caricare il paradigma della
riflessività di aspettative e di promesse miracolistiche e sottoscrivo la esigenza di rendere esplicito
tale warning1 a beneficio di chi si trova – come avviene per un consulente-formatore (CF) – ad
affrontare progetti che hanno a che vedere con il Change Management.
Non so dire se nella attuale situazione economica e sociale che le organizzazioni, pubbliche e
private, stanno attraversando, tenendo conto dei cambiamenti della cultura gestionale che tale
situazione sta determinando, ci sia un di più o un di meno di praticabilità dei processi riflessivi. Mi
pare che si debba innanzi tutto sottolineare che esiste sempre, in tutte le organizzazioni, una
tensione tra due opposte esigenze: quella del cambiamento che è necessario attuare per
affrontare i problemi emergenti e quella di mantenimento dei modelli organizzativi e delle regole
che ne determinano il funzionamento. Il modo di gestire tali contestuali esigenze funzionali può
produrre, quando sia la seconda a prevalere, una “contraddizione” tra lo sviluppo delle potenzialità
di innovazione e l’esercizio di forme di controllo sociale finalizzate a non mettere in discussione le
logiche gestionali e gli assetti di potere.
Questo prevalere della logica del controllo sociale (che determina tra l’altro una selezione
preventiva dei temi che confluiscono nelle agende di discussione manageriale) si verifica spesso e
questo spiega le difficoltà di attivazione di processi di apprendimento organizzativo che anche Vino
menziona. In un articolo di parecchi anni fa scrivevo:
«Possiamo parlare, a questo riguardo, di una costante "tensione" tra le modalità
istituzionalizzate di selezionare i problemi ed organizzare le risposte da un lato, ed il campo
potenziale dei problemi da investigare e dei programmi d'azione che si possono adottare,
dall'altro. Tale stato di tensione si manifesta in termini di dialettica interna tra differenti attori o
gruppi in competizione per affermare il proprio punto di vista, dialettica che costituisce una
risorsa essenziale per l'apprendimento organizzativo. Quando essa venga sacrificata
sull'altare del controllo sociale dei comportamenti e del mantenimento dei rapporti di potere e
di status, allora inevitabilmente di dissipa un rilevante potenziale di apprendimento
organizzativo»2.
1

Già nel mio articolo richiamavo l’attenzione sulla esigenza di valutare bene la possibilità di garantire al percorso
formativo la presenza di un certo numero di capisaldi metodologici necessari per l’attivazione di processi riflessivi, ivi
compreso un adeguato spazio nell’organizzazione reale.
2
Mattalucci L. (1996), “Apprendere l’Apprendimento Organizzativo”, in Alessandrini G., Apprendimento Organizzativo: la
Via del Kanbrain, Milano, Edizione Unicopli.
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Incontriamo la stessa potenziale contraddizione tra innovazione e controllo sociale se –
affrontando il tema del Knowledge Management – si riflette sul ruolo che hanno nelle aziende le
“comunità di pratica” e sulla scarsa capacità che spesso le aziende hanno di valersi del sapere
prodotto da tali comunità. Non mi dilungo se non per osservare che, trattandosi di una
contraddizione potenzialmente sempre presente, di essa deve tener conto il CF, senza illudersi
che il suo sapere tecnico sia sufficiente a determinare un percorso di riflessione-apprendimentocambiamento nella direzione voluta.
Cosa può fare il CF per valutare se ed in che modo sia possibile attuare un progetto di
experiential learning capace di attivare processi riflessivi tenendo conto delle condizioni di
contesto, visto che tali condizioni non sono mai palesi da subito, e che vengono solitamente
scoperte solo nel corso del progetto? Direi sinteticamente che deve:
essere cauto nell’assumere come definitive le finalità dell’intervento formativo che il
committente formula all’inizio;
ritagliarsi – nell’ambito della progettazione formativa – spazi di indagine sui problemi aziendali
che stanno alla base dell’idea del corso, acquisendo pareri che possono emergere dai
destinatari dell’intervento formativo e da altri stakeholders;
riformulare con il committente , sulla base di tale indagine, i termini dei problemi sui quali
indirizzare l’intervento formativo e le reali finalità dell’intervento stesso;
ragionare, sempre con il committente, sulle condizioni che possono portare ad un ritorno
dell’investimento formativo.
Nel tentativo di fare tutto ciò, non ci sono per il CF spazi di azione che gli sono a priori
garantiti; sta a lui cercare di farli emergere, senza velleitarismi, ma anche senza rinunce
aprioristiche. Le situazioni che egli può incontrare sono le più eterogenee. Il contributo di Vino è
utile per diagnosticare le “condizioni di contesto ostili”, che rischiano di paralizzare il proposito di
andare al di là della “formazione apparente”. Si tratta di condizioni in cui la cultura manageriale
prevalente:
non incoraggia quella lealtà che è necessaria per chiedere ai collaboratori di esprimere
liberamente pareri e proposte (e che non necessariamente – a mio avviso – presuppone nei
collaboratori una lunga esperienza aziendale, ché spesso i nuovi arrivati hanno anche
maggiore freschezza di vedute e sono meno condizionati da stereotipi di tipo conformistico);
non riesce a superare gli angusti orizzonti della blame culture, stanti i quali, in presenza di una
situazione critica che si è verificata, piuttosto di capire come si è prodotta (mettendo in
questione gli schemi cognitivi e valoriali in uso) si va subito alla ricerca di un capro espiatorio3;
non resiste alla tentazione di declinare in termini meramente retorici le parole d’ordine
dell’innovazione e del cambiamento.
Credo però che in un’azienda in cui si sommano questi tratti di cultura manageriale
difficilmente si pensi di attivare la leva della formazione.
A questi temi, nel secondo numero di Dialoghi, è dedicato un contributo che con E. Sarati
avevamo avuto modo di scrivere, riflettendo, a partire da alcune specifiche esperienze formative,
sul tema della “cultura formativa” che connota le aziende in cui il CF si trova ad operare.

3

Con il linguaggio di N. Luhmann si può parlare di una situazione in cui le “aspettative normative” (stanti le quali, se la
realtà smentisce le aspettative, queste vengono conservate mettendo in evidenza le deviazioni dai “corretti”
comportamenti richiesti) fanno premio sulle “aspettative cognitive” (stanti le quali, se la realtà smentisce le aspettative,
queste ultime vengono modificate). Un campo interessante di indagine può essere quello del rapporto tra sistemi di
controllo e sistemi premianti, e struttura delle aspettative cognitive e normative presente in azienda. Sistemi di controllo,
come l’ISO 9000 che mettono al centro dell’attenzione la rilevazione delle così dette “non conformità”, agiscono con
evidenza nella direzione del rafforzamento delle aspettative normative; per contro quando, come nell’ambito dell’EFQM,
si punti al self-assesment, si incentiva (almeno sulla carta) l’apprendimento e l’adeguamento delle aspettative cognitive.
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ANTONIO ZANARDO: “ANDRAGOGIA:
LA SCOPERTA DI UNA SCIENZA IN DIVENIRE. APPRENDERE IN ETÀ
ADULTA”

Dialogando con Giovanni Greco, a cura di Elena Sarati

Qualche giorno dopo aver ricevuto la rivista, il Collega Giovanni Greco, entrando a pieno titolo
nel dibattito, ha sollevato uno spunto di riflessione in merito al complesso rapporto del Formatore
con la Committenza e i Partecipanti, nei diversi interessi e dinamiche che animano, in forme più o
meno esplicite, il campo nel quale si gioca l’azione formativa. La domanda – che più volte ritorna in
questa rivista – è: «Qual è lo spazio significativamente apprezzabile per la Formazione il cui tempo
di intervento è spesso quello d’un battito d’ali? Come possiamo noi Consulenti e Formatori
favorire, così rapidamente, una reale ed oggettiva “dilatazione della conoscenza”, un
approfondimento considerevole di ciò che ciascuno conosce e comprende del suo interlocutore,
per accedere alle stanze segrete, spesso inaccessibili se non del tutto irrimediabilmente sepolte,
della reciproca crescita?»
Vorrei partire da questa sollecitazione – nello spirito della rivista – per ricollegarmi all’articolo di
Antonio Zanardo e alle numerose occasioni di “dialogo” per i diversi spunti che offre, dai processi
di apprendimento in età adulta, al tema delle competenze, a cosa si intenda per cambiamento, alla
delicata questione del rapporto tra individuo e organizzazione: tutti aspetti centrali per chi si
occupa di formazione e consulenza. In effetti, molti di questi temi sono stati affrontati nel primo
numero della rivista e lo saranno anche nei prossimi: questo Commento è, quindi, anche
un’occasione per riprendere o anticipare qualche riflessione.
Zanardo si chiede, per esempio, se siano “sufficienti una buona metodologia e delle buone
tecniche a suscitare il desiderio di modificare i propri comportamenti”, focalizzando in questo caso
l’attenzione sui soggetti e sulla loro più o meno elevata propensione al cambiamento. Tale quesito
introduce la più ampia questione delle condizioni di efficacia della formazione, oltre le technicality,
e di cosa favorisca una reale attivazione di processi riflessivi (che poniamo alla radice del
cambiamento), in un’arena complessa come quella organizzativa1. Questo ci ricollega in qualche
misura alla sollecitazione proposta da Vanni Greco: essa tocca, appunto, tra l’altro, il problema
delle diverse dinamiche che popolano il campo nel quale si dispiega l’azione formativa e il ruolo dei
diversi attori sociali, un focus che abbiamo voluto mettere al centro di questo progetto di rivista. Nel
secondo numero di “Dialoghi” viene dedicato proprio a questo argomento un ampio articolo sulla
cultura della formazione2. In questa sede mi limiterò quindi a qualche cenno.
Il punto è, mi pare, proprio la complessità, e quindi la capacità, da parte del ConsulenteFormatore, di intercettarla, senza fermarsi al mero possesso delle tecniche. Complessità a livello di
1

Su questo punto vedasi Mattalucci, “Formazione esperienziale e processi riflessivi”, e Vino, “Riflessività, formazione e
condizioni di contesto” (e Commento correlato, a cura di Mattalucci), in Dialoghi, I. La domanda sottesa al contributo di
Mattalucci, cui si riallaccia Vino, è, al di là delle diverse technicalities, quali sembrano essere le condizioni di validità dei
processi riflessivi che debbono connotare il percorso formativo compiuto dai partecipanti.
2
Mattalucci L., Sarati E., “La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità e riflessioni possibili”,
in apertura al secondo numero di Dialoghi.
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soggetti (delle loro motivazioni, dell’identità professionale che affonda nelle storie individuali, delle
dinamiche che investono i ruoli e il sistema di relazioni), di gruppi, e a livello “organizzativo”
(intendendo qui gli orientamenti strategici, i modelli di governo, i significati condivisi), come
elementi in relazione dinamica che inevitabilmente entrano all’interno dell’ambito in cui si definisce
di volta in volta lo spazio della formazione. Ancora Zanardo, a questo proposito, introduce la
questione della necessità – che si accompagna ai processi di apprendimento – di una “ricerca
continua di una conciliazione o di un incontro tra i bisogni individuali e quelli della collettività, nel
nostro caso rappresentata dall’organizzazione”.
Il tema, qui solo accennato, della cultura della formazione, appunto, tocca proprio questo
carattere di complessità e di necessità di incontro tra istanze differenti. La abbiamo definita come
“l’insieme di convinzioni, di idee generali, di pratiche e di valori che – in un dato momento della
storia aziendale – legittimano, danno senso, indirizzano le prassi formative all’interno di una
organizzazione e che sono utilizzati per giudicarne l’efficacia”. In questa visione “dinamica” e
processuale il ruolo del Consulente-Formatore diviene quasi quello di un interprete, che si sforza di
ricondurre a sintesi le sollecitazioni e le idee dei diversi soggetti, connotati dai interessi e peso
differente: dai Partecipanti, ai Committenti, fino al Management.
Da un lato infatti la cultura della formazione è determinata fortemente da ciò che, in merito a
piani e programmi formativi, decide e argomenta il gruppo dirigente. D’altra parte, nell’ambito della
visione, appunto, dinamica di cultura che abbiamo proposto3, la cultura formativa dei vertici
aziendali trova significato solo se messa a confronto con le culture degli altri stakeholders: il
Responsabile del Personale e della Formazione, gli altri Formatori interni, i Consulenti-Formatori
esterni all’azienda, il Middle management, il Sindacato, gli Utenti di iniziative di formazione, ed altri
ancora. La difficoltà, data proprio dall’ampiezza numerica dei diversi soggetti che popolano il
possibile campo dei progetti formativi, rende evidente quanto sia difficile raggiungere una visione
unitaria e atteggiamenti sinergici nella gestione dei progetti.
Per esempio è difficile nel rapporto con i discenti dove – sottolinea ancora Zanardo – “è
necessario comprendere quale sia il livello di compatibilità, affinché tale esperienza sia
effettivamente spendibile come risorsa. Per compatibilità si intende la possibilità che il mondo
privato della persona, fatto di esperienze, convinzioni, valori, ecc.4, possa coesistere con il sistema
organizzazione senza che si creino conflittualità”. È il problema dell’identità dei soggetti e dei
margini di tolleranza concessi che entra decisamente nel processo di costruzione di “senso”
intorno all’evento formativo.
Rimando ad ulteriori approfondimenti per una più precisa disamina delle condizioni che
possono facilitare l’attecchire di una cultura della formazione in cui tutti gli stakeholders abbiano
voce in capitolo, come condizione di successo di qualsiasi intervento, per concludere con un altro
dei numerosi spunti che l’articolo offre e che incontra, ancora una volta, una sollecitazione che la
lettura del primo numero ci ha restituito. Sempre Vanni Greco parla di «ambivalenza che da una
parte asseconda pur senza eccedere il Committente e dall’altra offre in aula strumenti per
difendersi o per crescere indipendentemente o in opposizione al primo.»
È la stessa ambivalenza cui si riferisce l’autore dell’articolo quando afferma:
«I vertici dell’organizzazione decidono di effettuare dei cambiamenti e impongono un percorso
formativo, i discenti lo svolgono e si trovano nella situazione di doversi ritirare perché le
dinamiche organizzative impediscono l’applicazione di quanto appreso. […] se i discenti
applicano quanto suggerito dalla formazione sostengono la decisione della direzione, ma
potrebbero andare contro allo stile di lavoro dei propri responsabili. Nello stesso tempo se non
attuano il cambiamento richiesto soddisfano i propri capi ma non la direzione, che imputa a
loro una mancanza di volontà e di impegno. In pratica subiscono in entrambi i casi una
valutazione negativa. In tale frangente apprendere può essere considerato del tutto
3

Su questo si veda Sarati E., “Cultura, identità e cambiamento. una chiave di lettura per l’analisi delle organizzazioni e
per l’azione del consulente-formatore” in Dialoghi, I (e Commento correlato, a cura di Mattalucci).
4
A proposito del rapporto, talvolta difficile, ai limiti dell’ “abbandono del sé” (afferma Zanardo) tra individuo e
organizzazione, si introduce la nozione di stress, che già ha alimentato un vivace dibattito (Teruzzi T., “Il rischio psicosociale e la questione del benessere organizzativo. Un possibile modello di intervento”, in Dialoghi, I, e Commenti di
Parenti-Zecchini, Sarati, Mattalucci).
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svantaggioso. In alternativa, non essendo possibile attribuire all’esperienza il valore zero,
l’orientamento è quello di considerare l’apprendimento utile per la propria vita ma non nella
professione, in quanto tenderebbe ad alimentare il conflitto.»
Questa riflessione, registrando uno dei feedback tipici restituiti in aula, apre anche la questione
del rapporto tra apprendimento formale e apprendimento sul campo, ma soprattutto riporta
nuovamente l’attenzione sulla necessità di affrontare e di sciogliere i nodi delle aspettative intorno
a un intervento, mettendo a confronto le diverse attribuzioni di valore che vengono date alla
formazione, e la possibilità, per il C-F, di affrontare (anche in aula) proprio quelle dinamiche –
contradditorie, certo complesse – che fanno da sfondo ai progetti formativi e possono determinare
un effettivo ritorno. Senza questo passaggio e questo sforzo di decifrazione della complessità del
campo in cui i soggetti operano, la formazione non può diventare una reale occasione di sviluppo
delle competenze di ruolo e organizzativo.
È da questa consapevolezza che ha preso vita questo stesso progetto di rivista, come luogo in
cui mettere a confronto le diverse modalità con cui comprendere e interpretare la complessità e
definire le strategie di intervento.
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ELENA SARATI:
“CULTURA, IDENTITÀ E CAMBIAMENTO. UNA CHIAVE DI LETTURA
PER L’ANALISI DELLE ORGANIZZAZIONI E PER L’AZIONE DEL
CONSULENTE-FORMATORE”
di Lauro Mattalucci

Per arrivare a dire alcune cose sull’articolo di E. Sarati prendo il discorso un po’ alla lontana,
facendo anche riferimento a vicende personali (cosa di cui mi scuso).
Comincio con l’osservare che pochi sono oggi i Consulenti-Formatori (CF) che non ritengono
necessario far riferimento al concetto di cultura organizzativa; ma sul significato del concetto e,
ancor più, sulle modalità di suo impiego esistono posizioni assai diverse, tanto da produrre un
senso di genericità dei discorsi.
Ricordo che P. G. Perotto1, nelle discussioni private che avevamo, si dichiarava contrario
all’utilizzo del concetto di cultura: si lamentava del fatto che nei convegni si sentiva molto spesso
dire bisogna “cambiare la cultura”, ma nulla di concreto si diceva poi su come potesse prodursi un
simile cambiamento, trasformando l’espressione in una sorta di comodo “mantra”, buono per tutte
le circostanze.
Per alcuni autori l’analisi della cultura serve per capire i contesti organizzativi, e come questi
potranno reagire ai tentativi di cambiamento e magari qual è il tasso di cambiamento che potranno
accettare. Quando invece si voglia intervenire su una organizzazione ponendosi come obiettivo
diretto il cambiamento della cultura, il CF rischia di essere accusato di assumere – come una sorta
di apprendista stregone – il ruolo di “trafficante” di simboli, significati e valori. Si assiste così ad
una dicotomia tra contemplazione e manipolazione della cultura. Credo si possa dire che la
dicotomia risale ai primi tentativi di utilizzare l’apparato concettuale e metodologico
dell’antropologia culturale nell’analisi delle organizzazioni: l’antropologia vuole capire e non
cambiare le culture altre dalla nostra. D’altra parte bisogna considerare che il CF registra
costantemente nelle aziende una domanda di cambiamento ed è naturale che egli voglia
impiegare in tale direzione gli strumenti a sua disposizione, ivi compreso quelli dell’analisi
culturale.
La accennata dicotomia – a mio modo di vedere – corre parallela ad una seconda, tra solidità
e fluidità. Voglio dire che esistono prospettive differenti di analisi della cultura di una
organizzazione, che si collocano diversamente lungo l’asse solidità – fluidità della cultura. Se
guardiamo a come la cultura di una azienda possa essere influenzata dalla cultura della nazione in
cui l’azienda è cresciuta, allora l’attenzione è posta sui valori e sui modelli di pensiero che hanno
radici antiche nella storia di tale nazione (un esempio è quello delle analisi di autori come
Morishima Michio che – non so con quanto fondamento – ricercano nel Confucianesimo i valori
che spiegano lo sviluppo del capitalismo giapponese e dei modelli organizzativi delle aziende che
lo hanno realizzato). Se cerchiamo di capire una organizzazione ponendo attenzione a quello che
1

Pier Giorgio Perotto è stato a lungo Responsabile della Divisione R&S di Olivetti, dal 1979 Presidente ed AD di Elea
s.p.a. È autore di numerose pubblicazioni su temi di management e gestione di impresa.
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Selznick chiama “il carattere dell’organizzazione”, andiamo allora alla ricerca dei modelli
manageriali che si sono stabilizzati nel tempo nell’affrontare i problemi cruciali dell’azienda e
magari dei miti che fondano l’identità ed il senso di appartenenza2. Una terza prospettiva di analisi
consiste invece nel cercare di cogliere i tratti di una cultura aziendale che deve dare senso, in una
particolare contingenza economica e sociale, alle scelte operate dal Management in ordine alla
strategia assunta, al modello di governance, alle parole d’ordine adottate per affrontare i problemi
chiave che l’azienda ha di fronte, ecc. Muovendoci in tale prospettiva siamo allora interessati ad
esplorare il continuo e mutevole bisogno di creazione di senso e consenso, e siamo indotti a
focalizzare l’attenzione sugli attori sociali che prospettano nuovi valori e nuove forme di
simbolizzazione. In particolare, l’attenzione si pone ai momenti di tensione che il management
incontra nei processi di creazione di senso, alle retoriche adottate, agli antagonismi valoriali che si
producono, ecc.
Questi diversi piani di analisi non sono separabili tra loro. È come se, per usare una metafora,
le dinamiche di consolidamento e mutamento culturale di una azienda fossero attraversate da
onde di frequenza diversa, più lente quelle che si legano a processi di lunga durata, come la
cultura della nazione di appartenenza, più tumultuose quelle legate alle sfide che costantemente
l’azienda attraversa3. Mi pare sia particolarmente complesso vedere i punti di saldatura delle tre
prospettive di indagine: il discorso sulla persistenza dei modelli di pensiero derivati della cultura
della nazione di appartenenza deve guardarsi dalla adozione di troppo facili stereotipi (gli stessi
che compaiono in taluni studi che prendono in esame le differenze tra culture nazionali); la ricerca
dei tratti profondi dell’identità aziendale richiede un approccio non troppo disinvolto ai discorsi
attorno alla storia dell’azienda ed ai processi di creazione dei miti4.
Tutto questo spiega perché attorno alle metodologie di analisi culturale delle aziende non ci sia
accordo. Una qualche forma di “riduzionismo”, che concentri l’attenzione sugli aspetti più fluidi
della cultura appare oggi, in tempi di sempre più frequenti istanze di cambiamento, necessaria e
finanche desiderabile5.
L’articolo di E. Sarati deve, a mio giudizio, essere apprezzato soprattutto come “discorso sul
metodo”. Si nota infatti come l’autrice sacrifichi volutamente il resoconto di sue esperienze di
campo a vantaggio di considerazioni sull’apparato concettuale necessario per rendere proficua
l’analisi delle organizzazioni in una prospettiva culturale. Il punto di vista adottato si concentra sul
cambiamento, cosa che – come ho accennato – impone di aderire ad una concezione “fluida” della
cultura aziendale, anzi impone che più che parlare di cultura al singolare si parli di culture al
plurale, riconoscendo il ruolo che i diversi attori sociali giocano nel difendere / innovare le varie
forme di simbolizzazione (cognitive, espressive, etico-valutative) presenti nel loro campo di azione.
Sarati definisce infatti la cultura come:
«prodotto, situato nelle pratiche, della tensione dialettica tra l’interpretazione che i soggetti
esprimono del loro “stare” in un’organizzazione – in riferimento ai loro valori e alla loro identità
professionale –, le loro scelte, e l’interiorizzazione e rielaborazione da parte degli stessi di
simbolizzazioni sufficientemente condivise e in qualche modo già “disponibili” nell’ambiente
come risultato di interazioni sociali precedenti, fondanti gli schemi percettivi».
2

Emblematico sotto questo profilo è analizzare il caso di Olivetti ed il bisogno che tuttora si riscontra negli “ex-olivettiani”
di preservare il “mito di Adriano”. È interessante a questo riguardo la lettura di Novara F., a cura di (2005), Uomini e
lavoro alla Olivetti, Torino, Bruno Mondadori.
3
La metafora è forse suggerita – senza pretese di rigore – dalla distinzione tra le durate dei processi che troviamo nella
storiografia di Fernand Braudel.
4
Cito al riguardo il saggio di Boje D.M., Fedor D.B., Rowland K.M. (1991), La creazione del mito: un passo avanti
qualitativo negli interventi di Sviluppo Organizzativo, in Piccardo C. (a cura di), Sviluppo Organizzativo. Stato dell’arte e
nuove prospettive”, Milano, Guerini e Associati, in cui gli autori sembrano suggerire ai CF una sorta di menù di miti da
manipolare con perizia: quelli che “mantengono e legittimano le azioni passate, presenti e future e le loro conseguenze”,
quelli che “mantengono e nascondono interessi politici e sistemi di valore”, ecc. Ciò che colpisce nella lettura del saggio
non è tanto l’inclinazione manipolatoria, ma il modo con cui viene riduttivamente trattato il concetto di mito.
5
Per un certo periodo avevo deciso di scrivere ogni anno alcune riflessioni sul cambiamento culturale della azienda di
cui facevo parte: per quanto l’arco temporale di un anno fosse piuttosto limitato per cogliere cambiamenti culturali, mi
pareva comunque di poter apprezzare i processi di attribuzione di senso e significato agli accadimenti aziendali, ed alla
“dialettica dei valori” che interveniva tra i diversi attori sociali.
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Vorrei spendere alcune brevi considerazioni per spiegare le ragioni del mio accordo con tale
definizione.
Nel notissimo testo di G. Morgan, Images. Le metafore dell’organizzazione, si individuano le
quattro metafore prevalenti che valgono ad illustrare i più noti approcci all’analisi organizzativa:
oltre alle “più consolidate” metafore della macchina e dell’organismo, si fa menzione a quelle del
gioco (che pone il focus dell’attenzione sui personali obiettivi e sulle strategie che ogni attore cerca
di realizzare, anche in contrasto con gli altri attori, ed utilizzando al meglio le proprie risorse di
potere) e quella della cultura (che vuole richiamare la esigenza di analizzare una organizzazione
sul piano dei valori, dei simboli, delle storie, dei miti, ecc.). Vero è che gli approcci allo studio ed al
cambiamento delle organizzazioni riassunti dalle diverse metafore vengono indicati come
pragmaticamente complementari; ma è altrettanto vero che le discipline ed i modelli di riferimento
sottesi da ciascuna metafora sono in letteratura ben distinti. Per la metafora del gioco i riferimenti
(oltre che alla “teoria dei giochi”) sono al così detto “approccio politico allo studio delle
organizzazioni”, attento alla competizione tra i vari “partiti” organizzativi coinvolti, all’uso del potere
di condizionamento che essi hanno, alle mosse che sono state o potrebbero essere giocate, ecc.
Per la metafora della cultura le discipline di riferimento sono invece quelle antropologiche e della
linguistica.
L’utilizzo complementare dell’apparato concettuale sotteso dalle due metafore richiederebbe al
CF – in una prospettiva poco allettante – di saltabeccare da un campo disciplinare all’altro, di farsi
politologo delle organizzazioni, poi antropologo ed altro ancora, con il rischio di sentirsi
perennemente in difetto6.
La definizione che Sarati propone tende a ricomporre gli approcci in una prospettiva che è
teoricamente, prima ancora che pragmaticamente, unitaria. Leggiamo nell’articolo:
«La metafora del gioco, dalla quale è partita la riflessione, può essere utile a illustrare tale
complessità, laddove detta metafora venga intesa non puramente come utilizzo del potere e
come serie consapevole di mosse che gli attori sociali esprimono. Il ruolo attivo dei soggetti si
intreccia infatti, nel processo di produzione culturale, con le disposizioni presenti nell’ambiente,
in una dinamica che fonda le pratiche, costruisce i significati e definisce le identità.»
Le mosse dei vari attori non si capiscono se non ponendo attenzione al “campo relazionale”
che li lega tra loro ed alle strategie linguistiche che vengono adottate per dare significato e creare
consenso attorno alle proprie mosse. L’adozione di una prospettiva unitaria, oltre che
metodologicamente corretta, serve a fare giustizia anche del disagio semantico che si prova
leggendo il libro di Morgan nel veder indicata la cultura come metafora e non come fondamentale
dimensione organizzativa, che va indagata per capire e per tentare di cambiare una
organizzazione.
Nel dare spessore teorico alla prospettiva di analisi indicata mi sembra particolarmente utile il
riferimento che l’autrice fa dei concetti di “campo” e di “habitus” mutuati da Bourdieu. Non mi
dilungo qui, tuttavia, sugli aspetti teorici dell’articolo (che mostrano da parte dell’autrice una
riflessione profonda, attenta alle recenti evoluzioni degli studi antropologici) se non per una breve
annotazione sul tema dell’identità. Penso che il concetto di identità sia difficile da afferrare: lo
stesso racconto di Gogol citato nell’articolo ci interroga a questo riguardo (perché proprio il naso, e
non qualcos’altro, sarebbe così rilevante per l’identità di una persona?) I riferimenti empirici che
vengono riportati nell’articolo sembrano guidarci verso considerazioni riguardanti le identità
professionali di soggetti o di gruppi e le resistenze al cambiamento che da tali identità possono
emergere. Le identità professionali ovviamente non sono rigide, prigioniere del passato, mutano
attraverso l’attività comunicativa e di interpretazione che accompagna il lavoro nelle comunità di
pratica, la partecipazione più o meno significativa ai processi di innovazione, ecc. Va riconosciuta
6

Nel prospettare un nuovo modello di Sviluppo Organizzativo, Piccardo (Verso un nuovo modello di Sviluppo
Organizzativo” in Piccardo C., op. cit.) propone una integrazione di tre approcci: quello clinico, quello politico e quello
culturale. Rendendosi conto della complessità dell’operazione l’autrice così commenta: “Quello che ci sembra più
realistico è non tanto prospettare un compito difficile se non impossibile, quale quello di diventare un nuovo Zelig, questa
volta capace di trasformarsi in uno psicologo clinico, un antropologo e, volendo, un politologo dell’organizzazione, quanto
quello di riconoscere i limiti di ogni scelta [...], e imparare a fare il professional contingente-adattivo”.
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alle identità professionali la stessa fluidità che si deve riconoscere alle culture presenti in una
organizzazione; fa parte dell’identità anche il guardare in avanti e non solo indietro7. Le
competenze professionali di una organizzazione sono generalmente una risorsa che garantisce
adattività ai processi aziendali, ed una politica di cambiamento che pensa di farne a meno rischia
di dissipare un potenziale di apprendimento organizzativo e, in ultima istanza, di valore per
l’azienda. Non tutte le resistenze sono immediatamente perniciose: esse costituiscono un warning
da interpretare, una manifestazione di quella “dialettica dei valori” che pare a me il motore primo
delle capacità di apprendimento organizzativo (ed uno dei temi privilegiati di analisi delle
organizzazioni come culture).
Penso peraltro che l’autrice dell’articolo sia d’accordo su questo punto, visto che le conclusioni
si incentrano proprio sul processo di apprendimento che il CF è chiamato a favorire. Il rapporto con
il committente è fondamentale perché il CF possa operare all’interno dell’azienda e perché si
possano attivare, grazie al suo ruolo, spazi di riflessione e di apprendimento organizzativo. Pare a
me che esista sempre un potenziale spazio di contraddizione tra creazione di consenso e
apprendimento organizzativo, almeno nel senso che la ricerca da parte dei vertici aziendali di un
consenso immediato rischia di chiudere le porte a quei processi di riflessione dai quali può nascere
l’apprendimento. Come può un CF destreggiarsi tra queste due esigenze? Mi pare questo un
interessante terreno di approfondimento che Dialoghi potrebbe sviluppare.
Mi limito qui ad osservare che se il CF formatore non è – come vorrebbe il saggio di D.M. Boje,
D.B.Fedor, K.M.Rowland che prima ho citato in nota – un “trafficante” di miti organizzativi, egli è
comunque un “portatore” di teorie, di modelli, di casi e di storie aziendali, che valgono a costruire
nuove retoriche manageriali. Sposata - come avviene nell’articolo - una prospettiva unitaria che
lega strettamente tra loro la produzione di fatti culturali ai contrasti tra i diversi attori sociali, si deve
necessariamente rinunciare all’idea di un CF neutrale, esterno a tali contrasti. Dice giustamente
Sarati che il CF deve sforzarsi di far sì che le cose vengano lette «nella loro complessità oltre le
retoriche che sovente connotano progetti di cambiamento organizzativo e le stesse prassi
formative».
L’affidarsi troppo alle “mode manageriali” (come habitus che mi pare abbastanza diffuso tra i
CF), non va in questa direzione e, a ben vedere, non aiuta neppure a creare un reale consenso
attorno ai progetti di cambiamento.
Il discorso sarebbe lungo. Credo che dovremo tornare a parlarne sulla nostra rivista.

7

L’analisi delle identità professionali presenti in un azienda offre spazi importanti di esplorazione di prospettive di azione
che guardano il futuro (anche contrapponendosi dialetticamente tra di loro). Dico questo senza ovviamente farne un
mito. In analisi che ho avuto modo di svolgere in passato sul ruolo dei professional, mi era parso di dove riconoscere alle
identità professionali di specifici gruppi, capaci di ragionare sui limiti delle scelte manageriali e di guardare con
prospettive diverse agli scenari futuri, lo status di una “controcultura”, che poteva presentare notevoli tratti oppositivi
rispetto a quella dominante. Trovo oggi - proprio in virtù del carattere fluido della cultura - poco appropriato questo
termine che ipotizza con evidenza la presenza nel management di un mainstream culturale solido e ben identificabile.
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI: “IL RISCHIO PSICOSOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO. UN
POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO”
di Elena Sarati

Nell’articolo di Tiziana Teruzzi in merito al rischio da stress-lavoro correlato, legato alle recenti
disposizioni Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs. 81/2008), vengono messe in luce le pratiche
possibili che si legano a un rispetto non solo formale delle normative, sottolineando come tali
pratiche, ove adeguatamente sostenute, contribuiscano ad arricchire una più ampia cultura della
sicurezza e della dimensione psico-sociale del rischio professionale e i vantaggi che questo può
comportare per gli individui e per le organizzazioni.
Una prima fra le diverse questioni che l’articolo di Teruzzi -nella ricchezza di spunti offertasollecita riguarda la definizione di stress lavoro correlato, che possiamo ricondurre a diversi livelli
di analisi:
1. in un senso più riduttivo esso può essere applicato ai fattori ergonomici di over-load e underload mentale che si correlano all’insorgenza di incidenti;
2. in una dimensione più ampia la nozione di stress può riguardare le attività e responsabilità di
ruolo, per esempio nella relazione con il cliente-utente (pensiamo a ruoli di contatto, o di
servizio -ad es. in ambito socio-sanitario -)
Se rimaniamo su queste dimensioni è relativamente semplice definire gli stressors e
circoscrivere l’ambito di analisi e di intervento1. La nozione di stress tuttavia richiama, come viene
sottolineato nell’articolo, altre considerazioni di ordine più ampio, che ci portano oltre le prime due
connotazioni per entrare nel campo più esteso della percezione soggettiva degli stressors e dei
frame culturali e modelli di gestione dell’organizzazione2. Già facendo infatti riferimento all’accordo
europeo, che definisce lo stress come «uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni
fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di
superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti»,3 il focus di analisi diventano le
1

Una questione a parte sarebbero, a tal proposito, gli interrogativi che si aprono rispetto alla misurazione correlata alla
valutazione dello stress. Sul questo si vedano Bayley e Bhagat (1987); Cox e Griffiths (1996); Dewe e Cooper (2007).
Sullo stesso tema ved. anche http://www.psicologiadellavoro.org/?q=articolo-7-lo-stress-lavoro-correlato-prospettive-diintervento-gestione-e-valutazione-dello (sito consultato il 15.11.2010).
2
Da un punto di vista storico, se l’attenzione ai possibili danni al benessere dei lavoratori può essere fatto risalire a Majo
(1933-1945) e alla Scuola delle Relazioni Umane, va detto che solo negli anni ’80 (Rosen, 1986) si comincia a
sottolineare l’importanza, per la salute nelle organizzazioni, di aspetti quali il clima e la cultura organizzativa (il concetto
di cultura della salute all’interno dell’organizzazione lo si deve invece a Pratt, 2000). In generale, nell’analisi del problema
esteso alla dimensione psichica è stato indagato lo stress piuttosto che il benessere globale e l’individuo stressato
piuttosto che l’organizzazione in salute. Un approccio integrato al problema appare, in tal senso, particolarmente
opportuno. Per un excursus storico ved. http://www.scribd.com/doc/26168189/Manuale-Benessere-Organizzativo
3
Accordo 8/10/2004, Art. 3 (nell’articolo di Teruzzi a pag. 3). Già nel 1999 veniva data dalla Commissione Europea una
definizione ampia, secondo la quale per stress lavorativo si intende “un insieme di reazioni emotive, cognitive,
comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. E
uno stato caratterizzato da livelli elevati di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza”. La
definizione considera da un lato le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, quelli che vengono definiti stressors ambientali
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strategie di adattamento e risposta che il soggetto adotta rispetto alle condizioni di lavoro,
marcando così un passaggio da work related stress a context related stress.
Allargando ancora di più il campo, viene poi, sovente, introdotta la categoria di “benessere”,
come caratteristica di una organizzazione “in salute” e attenta alla prevenzione del rischio
psicosociale4, estendendo decisamente la questione alle diverse dimensioni che investono la
qualità della vita lavorativa. In tale più ampia accezione, intorno alla questione dello stress lavorocorrelato ruotano una dimensione più propriamente soggettiva - di cui si avverte l’urgenza, stante
la presenza di una condizione di stress che le persone dichiarano diffusamente, anche in contesti
caratterizzati da una buona definizione di ruoli e da un coerente modello di governance - e quella,
più generale, di un’organizzazione del lavoro, di condizioni di contesto e prassi gestionali attente
alle ripercussioni sulle persone e ai loro bisogni.
La stessa “resilienza”, intesa come capacità individuale di reazione positiva e “proattiva” a
situazioni di stress e al loro positivo superamento, si intreccia così al tema dei ritorni che una
corretta gestione può comportare anche per le organizzazioni e il loro sviluppo.
Alla luce di questa interpretazione “ampia” del problema, mi paiono interessanti due punti, in
particolare, sollevati nell’articolo, che toccano questioni di ordine più generale, ma che si
intrecciano con il tema dello stress, ove appunto venga inteso nel suo senso più esteso.
1. Il primo intercetta la questione del cambiamento e della possibilità, per i Soggetti, di
affrontarlo. Se accettiamo la definizione più “allargata” relativa al rischio di stress, questa è una
delle situazioni in cui tale rischio si può più facilmente verificare. È infatti frequente la richiesta –
rivolta alla consulenza e alla formazione da parte dei vertici aziendali (o del Committment) – di
favorire nel Personale la capacità di far fronte, appunto, a situazioni nuove o comunque di forte
cambiamento, e sollecitare un atteggiamento proattivo e risposte responsabili.
A riguardo appare interessante la definizione di Avallone e Paplomatas (2005), citata da
Teruzzi, secondo cui il benessere organizzativo consisterebbe proprio “nella capacità degli
individui di esprimere i propri desideri e di ricercare responsabilmente risposte ad essi all’interno
del contesto lavorativo di cui fanno parte”: è allora importante chiedersi che cosa significhi
“ricercare responsabilmente risposte” a desideri che, nel contesto attuale, non sempre possono
risultare compatibili con gli obiettivi aziendali o con esigenze dettate da cambiamenti in atto.
L’accento sulle condizioni di contesto – e anche sui vincoli che in esso si profilano – diviene allora
un elemento fondamentale all’interno del quale collocare le attese degli individui e richiamare il
concetto di resilienza.
Il ruolo di chi supporta i soggetti in un percorso di sviluppo e cambiamento (soprattutto in
questo caso, direi) - sia esso un coach o un consulente-formatore - diviene allora proprio quello di
aiutare le persone a riconfigurare le proprie attese di ruolo, di crescita e di spazio “collocandole”
all’interno del contesto e delle logiche che lo governano, senza che ne risultino schiacciati, ma in
relazione dinamica, operazione senza la quale non si dà risposta responsabile. D’altro canto,
anche la richiesta di proattività e adattamento, di fronte a cambiamenti difficili da accogliere
diffusamente senza che, nel farlo, venga percepita una vera e propria minaccia all’identità
professionale, deve essere problematizzata con la Committenza proprio per evitare che le
dinamiche organizzative e i bisogni dei singoli vengano eccessivamente semplificati o che venga
messa in secondo piano la componente di rischio psicosociale e gli impatti generali che può
comportare.
Come i due elementi possano conciliarsi è, mi sembra, una delle questioni-chiave per chi
svolge una professione, come la nostra, di “interprete” – si potrebbe dire – tra le tensioni e le
attese di soggetti o di gruppi e il sistema di opportunità/vincoli di contesto nelle quali tali aspettative
si collocano: il tema della gestione del cambiamento è, ancora una volta, centrale.

o fonti di stress (contenuto del lavoro, organizzazione, aspetti culturali ed ambiente) e, dall’altro, la valutazione
soggettiva di tali stressors quale mediatore delle reazioni psicofisiche individuali.
4
La correlazione benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale è presente ad es. in Avallone F.,
Pamplomatas A., Salute Organizzativa, Milano, Raffaello Cortina 2005.
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I frangenti in cui ci troviamo, come Consulenti/Formatori, di fronte a situazioni simili, sono
frequentissimi. Solo per citare alcuni casi, possiamo far riferimento alla riconversione del
Personale da ruoli originariamente di service a ruoli di controllo (per es. in contesti in cui la mission
dell’Organizzazione si sposta dall’erogazione diretta di un servizio alla gestione e valutazione di
attività date in appalto o in outsourcing); oppure a cambiamenti anche drastici di contenuti del
lavoro, a seguito di processi di merger o di acquisizioni che richiedono una ricollocazione del
personale; o, ancora, a riorientamenti nel business che comportano, in conseguenza, la revisione
delle responsabilità e degli obiettivi, configurando un diverso sistema di attese nei confronti dei
Soggetti.
Mi limito a un esempio, relativo alla problematica del primo tipo elencato, in un progetto di
sviluppo del ruolo di assistente sociale di un Ente Locale – ruolo già di per sé fortemente esposto
al rischio di burn-out – verso una dimensione maggiormente orientata alla verifica degli standard di
servizio affidati in appalto e alla gestione di professionalità esterne piuttosto che alla prestazione
diretta, come avveniva in passato. Un tale ridisegno delle attività e responsabilità di ruolo, previste
nel modello che si andava delineando, sempre più orientato all’esternalizzazione dei servizi e a
connotare le attività-chiave del Settore come attività principalmente di controllo, rischiava di minare
un’identità professionale da sempre fortemente legata all’assistenza diretta e al rapporto con
l’utenza.
In questo percorso – che prevedeva anche lo sviluppo di competenze di taglio più
marcatamente gestionale – la difficoltà principale è stata proprio quella di supportare i soggetti
nella ricerca di motivazioni che li aiutassero a formulare una “risposta responsabile” (per riprendere
la definizione di Avallone e Paplomatas), e cioè compatibile con le esigenze del contesto e il nuovo
ruolo. Il passaggio da un’attività più operativa e di aiuto, certamente percepita come maggiormente
esposta al rischio di stress ma anche più arricchente e coerente con il proprio curriculum di studi e
professionale, a un ruolo più di taglio amministrativo, rischiava infatti di esporre i soggetti a una
totale discrasia tra attese personali, interessi professionali, identità, da un lato, e necessità
organizzative dall’altro, vincolate a cambiamenti strutturali difficili da intercettare e negoziare.
Questa è, in molti casi, la difficoltà di fronte a situazioni di cambiamenti talvolta troppo distanti dalle
pratiche reali, che rischiano, se non introdotti e accompagnate da un supporto ai soggetti, non solo
di ostacolare l’effettiva realizzazione del cambiamento atteso (prospettiva estremamente concreta),
ma di comportare per le persone l’esposizione al rischio reale di stress, ove non venga effettuato
un lavoro sulla capacità di formulare una risposta consapevole che tuteli lo spazio del sé ma
recuperi nello stesso tempo la dimensione del ruolo all’interno del contesto e della sua necessaria
evoluzione.
È chiaro che in questa prospettiva i programmi formativi non possono ridursi a occasioni in cui
viene in qualche misura “sospesa” la riflessione sulle dinamiche in essere e sui più generali
cambiamenti, ma, al contrario, devono ancorarsi al reale e partire dal contesto nel quale i soggetti
operano e possono declinare il proprio spazio d’azione conferendovi un senso, nella
consapevolezza piena della complessità che tale operazione comporta.
2. Un altro punto interessante, collegato al precedente, è il tema della responsabilità e
dell’autonomia come caratteristiche di un comportamento resiliente5: tali disposizioni sembrano
scontrarsi sovente con un forte bisogno di dipendenza, proprio in considerazione dell’enorme
incertezza che connota sempre di più lo scenario attuale e le stesse organizzazioni.
La tensione tra bisogno di autonomia e bisogno di dipendenza parrebbe – venga considerata,
questa, una riflessione generale e, prima ancora, un’impressione personale, senza alcuna pretesa
di fondatezza scientifica – essere la cifra diffusa di una condizione sofferta e ambigua e corre
parallela al contrasto, espresso sovente dai ruoli di governo, tra richiesta di assunzione di
responsabilità rivolta al personale e abitudine (ancora radicata) al controllo.
Generalizzando e dichiarando queste mie come impressioni, appunto, ricavate
dall’osservazione sul campo, sembra che le organizzazioni da un lato non riescano più a fornire un
5

Ricordiamo che Trabucchi (2009) individua quattro variabili che determinano una maggiore o minore resistenza allo
stress: senso di controllo, tolleranza alla frustrazione, capacità di ristrutturazione cognitiva e attitudine alla speranza. La
persona resiliente allo stress è in grado di affrontare la realtà con un’ottica propositiva e un forte senso di autonomia
proprio perché gestisce opportunamente queste variabili.
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bagaglio solido di sicurezze e di protezione – finanche eccessive e bloccanti – di fronte a soggetti
che, oltre le dichiarazioni, non appaiono, stanti gli habitus consolidati, ancora pronti ad affrontare la
dimensione dell’autonomia, dall’altra fatichino a sviluppare modelli e prassi utili a gestire e
sviluppare tale dimensione attribuendo ai soggetti stessi un maggior spazio d’azione senza per
questo rinunciare a forme, opportune e correlate, di governo dell’Organizzazione6.
Nei discorsi manageriali e nelle attese dichiarate come aspettative verso la formazione
riemerge costantemente questa duplice esigenza e la difficoltà, inevitabilmente legata al tema più
ampio del benessere, di trovare il punto di equilibrio tra un’appartenenza sovente spinta
all’eccesso (da parte dei diversi attori sociali), espressa nelle forme della dipendenza e del
controllo, e un’autonomia che non può prescindere dall’assunzione delle responsabilità di ruolo né
mancare di essere declinata all’interno del sistema di relazioni e di governo dell’organizzazione.
Se il D.lgs. 81/2008, nelle sue implicazioni legate anche ai rischi psicosociali, diviene
un’occasione ulteriore per affrontare questi temi più ampi, integrando la riflessione sui bisogni dei
soggetti a quella legata ai modelli di governo sottesi alla costruzione di una cultura del benessere
come spazio di azione consapevole, prima di tutto, certamente può aprire un interessante e
proficuo filone di sviluppo per chi, come noi, è interessato a decifrare un contesto sempre più
complesso ed in veloce evoluzione e a dare qualche risposta utile ad affrontarlo.

6

Contribuirà ad alimentare l’equivoco probabilmente anche la moda delle cosiddette leaderlessorg (organizzazioni senza
leadership) – nella versione più retorica facilitate se non strettamente dipendenti dai nuovi strumenti offerti dalla rete –, in
cui, mi pare, si confonde l’idea di governo e di gestione riducendola a quella di comando e controllo.
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI, “IL RISCHIO PSICOSOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO. UN
POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO”
di Lauro Mattalucci

L’articolo di T. Teruzzi pone sul tappeto una questione che oggi è all’attenzione di aziende
(pubbliche e private) e di studiosi di organizzazione di varia estrazione disciplinare: come
affrontare operativamente il tema dello stress-lavoro correlato e dare applicazione alle disposizioni
del Testo Unico per la Sicurezza (D. lgs. 81/2008). Un tema sul quale – come avverte l’autrice –
non ci sono ricette preconfezionate, ma vi è la esigenza di mettere a confronto idee, approcci ed
esperienze diverse per arrivare a prospettare modalità d’intervento che abbiano da un lato il segno
della feasibility e che, dall’altro, non tradiscano un modo solo formale di dimostrare attenzione alle
disposizioni del T.U. (più attento ad offrire una protezione cartacea al datore di lavoro che non a
cambiare effettivamente le condizioni di lavoro).
È inevitabile, in questa prospettiva, porsi il tema del benessere organizzativo; un tema molto
ampio che – magari con denominazioni diverse – ha attraversato varie scuole di studi
organizzativi: penso ad es. agli studi sulla motivazione lavorativa già poste al centro dell’attenzione
dalla scuola delle Human Relation, alle riflessioni sulla “qualità della vita lavorativa” affrontate dalla
scuola socio-tecnica ed altro ancora1.
Provo a dire la mia sul tema, dopo essermi confrontato tra l’altro anche con E. Sarati (che
partecipa con un suo contributo a questo “Dialogo”) senza per altro raggiungere su tutti gli aspetti
della questione un punto di vista comune (fatto che, nell’ottica della nostra rivista che vuole
mettere a confronto opinioni diverse, non è un fatto negativo.
Come sottolinea T. Teruzzi, penso che il punto da cui partire sia “la valutazione del rischio
psicosociale”. Dico subito che vedo un pericolo nell’allargare troppo i confini del problema dello
stress lavoro correlato, quando si arrivi a far coincidere il tema del rischio psicosociale con quello
dell’assenza di benessere organizzativo. È il pericolo di mettere troppa carne al fuoco e, per ciò
stesso, di rendere il problema indefinito, scarsamente riconducibile a piani e programmi sui quali
costruire il consenso (a cominciare da quello, essenziale, del committente, ma anche a quello di
tutti gli stakeholder). È il pericolo di vagheggiare una paradisiaca situazione di benessere
generalizzato intervenendo sulla soggettività delle persone, sul clima, sui processi lavorativi, sui
meccanismi gestionali, sul modello di governance e magari anche sulla mission stessa
dell’organizzazione2. Oppure, su un versante diametralmente opposto, viste le difficoltà di
1

Non sto qui a citare le tante riflessioni che accompagnarono gli studi e le esperienze su una diversa organizzazione del
lavoro operaio, sui gruppi di lavoro, la esigenza di “validazione consensuale” sui problemi della salute in fabbrica, ecc. Mi
sembrerebbe di parlare di un pianeta scomparso.
2
E. Sarati (che nel suo intervento mostra di condivide la preoccupazione di non allargare troppo i confini del problema)
mi ha segnalato tra le proposte che sono state avanzate ai fini della rilevazione dello stress psicosociale la seguente lista
di fattori di attenzione:
- Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze;
- Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro;
- Flessibilità;
- Possibilità di apprendimento;
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cambiare il contesto organizzativo, c’è il pericolo di limitarsi a lavorare sulle caratteristiche
soggettive delle persone nella speranza di ottenere un migliore adattamento alle condizioni di
lavoro.
Che fare allora per non cadere nelle trappole di un’impostazione troppo ampia del problema?
Non ho una soluzione da proporre e mi rendo conto che dire “bisogna darsi delle priorità” può
essere solo un luogo comune. Tuttavia, se accettiamo la definizione di stress come “sindrome di
adattamento a degli stressor”3: il tema che operativamente occorre affrontare per primo nella
valutazione del rischio psicosociale mi sembra essere quello di quali siano le modalità che
vogliamo utilizzare per far emergere e sottoporre ad indagine degli stressor.
A valle dell’indagine sarà poi possibile decidere di affrontare talune fonti di stress piuttosto che
altre tenendo conto almeno di due criteri di scelta: la gravità del fenomeno e la possibilità di portare
a casa risultati concreti. Concordo dunque, in larga misura, con lo schema riportato nell’articolo di
T. Teruzzi. Tuttavia, prima di procedere con somministrazione di questionari, interviste, focus
group o altro mi pare si debba avere in mente una sorta di tassonomia degli stressor – una mappa
delle tipologie di situazioni che possono dare luogo a rischi di natura psicosociale – che ci orienti in
rapporto al lavoro successivo da svolgere, dandoci anche suggerimenti su come impostare le
analisi sui modi soggettivi con i quali le persone rispondono agli stressor. Non mi convince infatti la
griglia proposta dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di
Lavoro indicata a pag. 4 nell’articolo: gli indicatori da valutare non mi paiono granché significativi e
le altre aree di indagine proposte mi sembrano costituire una lista un po’ generica (che non
chiarisce perché proprio quelli e non altri).
Con il rischio di semplificazione che ogni classificazione sempre comporta, mi sembra di poter
indicare tre tipologie di stressor rispetto alle quali le persone possono non sentirsi in grado di
superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti:
a) difficile bilanciamento tra ruolo lavorativo e altri ruoli che il soggetto si trova a svolgere o che
vorrebbe caratterizzassero il proprio progetto di vita;
b) difficile gestione delle situazioni connesse allo svolgimento delle proprie attività di ruolo, in
interazione con le tecnologie e con i diretti utenti del proprio lavoro;
c) problematica qualità delle interazioni lavorative, con i capi, con i colleghi che portano a vivere
con difficoltà la quotidianità lavorativa
La ratio che sta alla base della tassonomia è quella di avere una griglia per indagare le diverse
situazioni che possono condurre ad un effettiva “sindrome da adattamento”, vale a dire situazioni
che, nel linguaggio dell’endocrinologo Hans Seyle, chiameremmo distress4. Esulano dalla
tassonomia situazioni – che pure osserviamo spesso all’interno delle organizzazioni – di
autorappresentazione della eccezionalità delle sollecitazioni e del proprio impegno lavorativo5

- Carico di lavoro;
- Ambiente di lavoro;
- Ruoli e obiettivi;
- Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità di lavoro;
- Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale;
- Qualità della relazione;
- Ruolo sociale dell' impresa;
- Retribuzione.
Non c’è dubbio che attorno a tali variabili (ed anche ad altre che si potrebbero aggiungere) ci possa essere malessere
organizzativo. Mi chiedo se sia fattibile un programma di cambiamento che si proponga di affrontare anche solo un terzo
delle questioni che possono emergere.
3
La definizione è (banalmente) presa da Wikipedia
4
Hans Seyle distingue tra eustress , una condizione di tensione psicologica nella quale abbiamo un senso positivo delle
cose che ci impegnano, e distress, una condizione in cui si vive un senso di frustrazione o di propria inadeguatezza.
5
L’aneddotica sarebbe vastissima. Ricordo ad esempio l’espressione “Siamo sotto budget!” con la quale alcuni
rappresentanti del middle management di una azienda sottolineavano lo stress legato alla elaborazione di ipotesi su
costi e ricavi dell’anno successivo: In realtà non c’era nulla di particolarmente pesante o drammatico, nè nelle
elaborazioni contabili da effettuare, nè negli impegni da discutere.... Esiste in molte aziende, soprattutto tra il
management, un’abbondante retorica dello stress legato al “super-lavoro” che meriterebbe di essere analizzata sotto il
profilo culturale.
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A.
La prima tipologia di stress si applica vistosamente alla così dette “fasce deboli” del mercato
del lavoro (giovani con contratti precari di lavoro, donne che hanno alle spalle carichi familiari
pesanti, ecc.). Se trascuriamo di dare rilievo ai problemi di giovani che stanno nella nostra
organizzazione con contratti di lavoro precari (o finte partite IVA) viene il dubbio che la tematica
dello stress-lavoro correlato e le previsioni del d.lgs. 81/2008 riguardino solo i lavoratori che sono
in qualche modo “tutelati” e non anche i precari. Ma se guardiamo solo ai primi, non si apre forse
una macroscopica distonia tra chi tutto sommato si trova in una condizione di miglior benessere
organizzativo e chi invece è più esposto a stressors drammatici come la precarietà a vita,
l’espulsione dal mercato del lavoro, la necessaria accettazione di un lavoro quale che sia? La cosa
mi appare tanto più rilevante in quanto le difficoltà delle fasce deboli sono spesso mascherate da
retoriche di comodo e finanche dalla privazione della possibilità di far sentire la propria voce. P.
Bourdieu parla “habitus di precarietà” ed afferma: «La filosofia d’impresa non ha mai tanto parlato
di fiducia, di cooperazione, di lealtà e di cultura d’impresa proprio in un’epoca in cui la continua
adesione viene ottenuta attraverso la scomparsa di tutte le garanzie temporali [...]. Adesione che,
d’altronde, non può che essere incerta e ambigua, perché la precarietà, la paura del licenziamento,
il downsizing possono, come la disoccupazione, generare angoscia, demoralizzazione o
conformismo».
Ragionando sullo stress derivate dal difficile bilanciamento tra ruolo lavorativo e altri ruoli che il
soggetto si trova a svolgere, si incontra con evidenza anche il tema delle Pari Opportunità che –
dopo una lunga stagione di sperimentazione delle così dette “azioni positive” e di riflessione sulla
“conciliazione dei tempi” – vede ancora il nostro Paese in posizione fortemente arretrata.
Si dirà che i temi che attengono a questa tipologia di stressor chiamano in causa soprattutto la
politica; ma intanto ogni azienda può interrogarsi sulle cose che concretamente può fare in
quest’area. Conosco – tanto per fare alcuni esempi – aziende che hanno concluso accordi con le
OOSS che, nella selva dei contratti atipici, indicano nel “contratto di apprendistato
professionalizzante”6 lo strumento di riferimento per l’accesso al lavoro; conosco aziende che
hanno adottato forme molto flessibili di gestione consensuale del monte ore che il lavoratore si
impegna “a vendere” e che l’azienda si impegna ad “acquistare”7, ecc.

B.
Nella seconda categoria di stressor rientrano con evidenza i fattori ergonomici, sia quelli
dell’ergonomia fisica, sia dell’ergonomia cognitiva (penso ad esempio al ruolo dei controllori di
volo), e vi rientrano le situazioni in cui sul piano psicosociale risulta faticoso lo svolgimento delle
proprie attività di ruolo e l’esercizio delle proprie responsabilità, con la sensazione di non essere in
grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative di chi si rivolge loro.
Mi pare che in questo caso si debba parlare, in senso stretto, di “job related stress”.
Il rischio psicosociale a volte non è facile da diagnosticare e richiede indagini specifiche.
Robert Merton, nel corso di una ricerca sulle infermiere, ha rilevato come un eccesso di
attaccamento emotivo alle sorti dei pazienti, per una professione a costante contatto con i problemi
della sofferenza e della morte, poteva condurre a situazioni traumatiche e, di conseguenza, ad una
perdita di efficacia nello svolgimento del proprio ruolo8. Di qui, per le infermiere, la esigenza
6

A differenza degli altri contratti atipici l’apprendistato professionalizzante implica un investimento formativo in favore del
neoassunto
7
Insisto sulla necessaria attenzione anche alle retoriche ed alle altre variabili culturali che connotano la vita
organizzativa; il tema della “conciliazione dei tempi” si presta bene ad esemplificare ciò che intendo dire. Cosa ci si può
infatti aspettare in termini di conciliazione dei tempi in contesti in cui si coltiva la “mistica” della dedizione totale
all’azienda alla quale spesso i manager amano assoggettarsi (salvo lamentarsi del proprio insostenibile stress)? Ricordo
una azienda in cui una battuta ricorrente quando una persona si allontanava dall’ufficio verso le sei di sera era (un’ora
dopo l’orario di lavoro): “Com’è che esci a quest’ora? Hai chiesto mezza giornata di ferie?” Poiché sono quasi sempre le
donne a doversi sobbarcare maggiori oneri familiari, una cultura di questo tipo finisce non solo per limitarne le possibilità
di carriera ma a far sì che si sentano in colpa per non poter dedicarsi totalmente all’azienda.
8
Questo succedeva anche perché nei programmi di “nursing education” si faceva abbondante uso di una retorica
incentrata sulla “missione dell’infermiera”. Un punto di attenzione – come ho già detto – è quello di considerare quanto le
retoriche possano indurre le parsone a sentirsi in difetto rispetto alla attese dei propri interlocutori ed a sentirsi in colpa
per i mancati successi.
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funzionale di imparare ad acquisire una qualche neutralità affettiva nella gestione del paziente,
senza peraltro rinunciare a dargli un supporto emotivo. Sentirsi all’altezza delle aspettative passa
spesso attraverso l’acquisizione di un appropriato “habitus professionale” e dunque il sentirsi
approvati dalle comunità professionali di appartenenza. In alcuni casi tale habitus non è facile da
acquisire, perché vi è incertezza sulle corrette prassi professionali o perché le persone si sentono
lasciate da sole di fronte ai problemi o altro ancora (penso ad esempio ad insegnanti che, senza
specifici supporti, devono prendersi cura di studenti che hanno “bisogni educativi speciali”). In
questi casi riconoscere – attraverso una appropriata operazione di naming and framing – il
problema e lo stress che esso provoca significa anche mettere a fuoco le possibili strategie di
supporto, sui due versanti; quello organizzativo e quello della soggettività.

C.
La terza classe di stressor che mi sembra di poter individuare (in questo tentativo – non so
quanto pertinente – di costruire una tassonomia di situazioni potenzialmente stressanti)
comprende l’insieme dei disturbi relazionali che si possono manifestare all’interno dei contesti
lavorativi e che si legano – per tornare ad un concetto caro alla scuola delle HR – ad un cattivo
clima lavorativo fatto di astio, tensioni, beghe, ripicche...
Dico subito che questa terza classe di stressor mi appare come una nebulosa di situazioni che
rendono difficile arrivare a definire il rischio psicosociale. Certamente – per fare un esempio banale
– la presenza di un capo autoritario ed incompetente che nega ai suoi collaboratori spazi di
confronto e possibilità di esercitare le loro capacità professionali (fino magari a sfiorare situazioni di
mobbing) può generare forti stress9 Va però detto che coloro che denunciano lo stress sono
spesso parte del problema, nel senso che a volte le persone sembrano volere tenacemente
infilarsi in situazioni di comunicazione disturbata. A questo riguardo è significativo quanto scrive P.
Watzlawich nel suo “Manuale per rendersi infelici”, mettendo in evidenza quanto forte, in generale,
appaia essere la tentazione di cadere nelle trappole della comunicazione disturbata. A volte pare
che le persone costruiscano, per così dire, la loro identità professionale attorno alla gestione di
situazioni stressanti10. Le dinamiche conflittuali che si innescano, basate come sono sulla
attribuzione ad altri delle responsabilità dei problemi e dei disagi personali, non sono facili da
recuperare, comportando da parte dei soggetti coinvolti una qualche forma di “ristrutturazione
cognitiva” che – anche quando avvenga – non si è mai certi che possa durare nel tempo.
In sintesi, mentre per le prime due tipologie di stressor mi sembra che sia relativamente
agevole arrivare a comprenderle in una operazione di “mappa del rischio psicosociale”, confesso
che per questa terza tipologia non ho le idee chiare. Mentre da un lato riconosco che ci possono
essere situazioni conflittuali che richiedono attenzione e magari un aggiustamento della prassi
gestionali in essere nella azienda, mi pare che, a voler inseguire tutte le dinamiche relazionali
problematiche che le persone possono indicare come fonte di stress, porti a quell’allargamento
eccessivo dei confini del problema di cui ho parlato all’inizio.

9

Autoritarismo ed incompetenza sono spesso facce della stessa medaglia. Ricordo di aver visto, scritto a beneficio dei
sottoposti, un manuale americano intitolato “Come convivere con capi incompetenti”.
10
Si può rileggere quanto già gli studiosi delle HR scrivevano negli anni Quaranta, Cfr. Roethlisberger F.J. (1945, 1961),
«Il capo intermedio artefice e vittima della propria posizione», in Lawrence L., Bailey F., Katz J., Organizational Behavior
and Administration, Irwin, New York.

140

COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI:
“IL RISCHIO PSICO-SOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO. UN POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO”

a cura di Sabrina Parenti e Antonietta Zecchini

Questo scritto nasce in un modo un po’ atipico: è un ibrido, a metà tra la riflessione personale
(ma congiunta) e una mia rilettura critica dell’articolo di Tiziana Teruzzi, alla luce però della
trentennale e preziosissima esperienza, come formatrice e consulente, di Antonietta Zecchini. Non
nasce studiatamente a tavolino, ma da una conversazione, in modo spontaneo e certamente un
po’ destrutturato: si tratta di un insieme non sistematico di racconti, considerazioni, convinzioni e
lezioni apprese, che prova a declinare nel concreto cosa può essere considerato benessere
organizzativo, perché sia così importante e come la formazione possa intervenire nel favorirlo e
diffonderlo.
In effetti è già di per se problematica la definizione stessa di benessere, così come quella,
forse più evocativa, di felicità: organizzazioni funzionali alla felicità delle persone e al loro
benessere sembrano decisamente utopistiche e un po’ fantascientifiche. Ma è davvero così?
A ben guardare la dimensione del benessere (anche quello organizzativo) ha sempre a che
fare con una concezione della persona “a tutto tondo e a più dimensioni”: secondo chi scrive la
socialità è proprio il luogo privilegiato in cui si esprime la piena personalità di un individuo, anche
sotto aspetti quali i valori, il senso ultimo del proprio agire, il proprio posto nel mondo e le
aspirazioni personali che comprendono, certo, ma vanno anche molto oltre, quelle professionali.
Non sembra un caso che le persone che si considerano più felici siano proprio quelle che
dichiarano di avere buone relazioni sociali.
È allora plausibile che anche il benessere organizzativo abbia a che fare con la dimensione
sociale: sentire di avere qualcosa di valore da dare è nello stesso tempo forma di ricerca della
propria identità personale (rilettura delle proprie esperienze di vita come orientate a un fine preciso
e dotate di un senso intrinseco che conduce l’individuo qui e ora) e potente forma di auto
gratificazione derivante dal riconoscimento sociale del proprio contributo unico e personale. La vita
professionale di un individuo, il suo ruolo all’interno di una comunità professionale e di
un’organizzazione rappresentano una parte importante nella costruzione di un’identità completa e
a più dimensioni.
Zecchini racconta come, nella sua lunga esperienza di consulente, spesso le persone le
abbiano raccontato di aver rifiutato lavori e ruoli più vantaggiosi (perché meglio pagati, o anche
perché più vicini a casa) pur di non abbandonare organizzazioni nelle quali si riconoscevano, dove
il clima era positivo, i colleghi realmente collaborativi e il capo un vero leader riconosciuto dal
gruppo, e come, a distanza di anni, nessuno si sia pentito della scelta fatta.
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Specularmente va rilevato come, tra i motivi più frequenti di richieste di trasferimento, siano
annoverati proprio l’insofferenza verso i colleghi o i superiori, un contesto lavorativo difficile, un
accumulo di stress che non solo influenza l’attività professionale, ma che spesso il dipendente “si
porta a casa”, rischiando di logorare anche le relazioni private e familiari. Principi quali giustizia
organizzativa e riconoscimento dei meriti e dei contributi di ognuno sembrano essere alla base di
organizzazioni più umane: organizzazioni trasparenti e positive sembrano non poter prescindere
da un principio di equità, seppure variamente declinato. Va ricordato che il riconoscimento sociale
del buon lavoro svolto è uno specchio che restituisce al lavoratore un’immagine a tutto tondo.
Motivare solo con incentivi economici (nei casi fortunati, quando questo avviene) senza
attribuzione del corretto ruolo organizzativo è vissuto spesso come un sopruso, mascherato certo,
ma che rimane comunque una parziale ingiustizia.
Anzi di più: molti studi1 dimostrano come proprio i talenti migliori, quelli che mettono tutto di sé
nella propria attività lavorativa, siano i primi a demotivarsi di fronte ad atteggiamenti di questo tipo.
Carriere non meritocratiche significano scarsa possibilità di sviluppo proprio per i lavoratori più
motivati: ciò equivale a una perdita di idee, progetti, innovazione e in breve di opportunità di
business.
La gestione del benessere delle persone può essere dunque considerata una competenza
organizzativa. Ed è competenza organizzativa centrale e strategica per il buon funzionamento
anche economico dell’organizzazione stessa. Se possiamo definire la competenza organizzativa
come una competenza posseduta dall’organizzazione in quanto posseduta dalle persone che ne
fanno parte, un’altra esperienza significativa in questo senso, citata da Zecchini, è quella maturata
in un contesto sanitario (una ASL), nel quale fu proposto un intervento formativo sulle tematiche
del clima e della comunicazione interpersonale: partito come intervento sui Dirigenti, si propagò
presto, in una forma di “contagio organizzativo”, a tutti i Dipendenti. In pratica, oltre alla decisione
dei Dirigenti di estendere ai loro Collaboratori la formazione sulla comunicazione e il lavoro di
gruppo, ci fu anche una moltiplicazione “dal basso” della richiesta di formazione, nella quale
giocarono un ruolo cruciale proprio le persone più apertamente critiche. Sentirsi ascoltati, e la
percezione che qualcosa stesse realmente cambiando, trasformò un atteggiamento vittimistico
diffuso in una positività reale proprio in quanto apertamente sfidante. L’esigenza di essere ascoltati
(e la consapevolezza di esserlo effettivamente) ha agito in questo caso come moltiplicatore della
domanda di formazione, inizialmente proposta a ruoli specifici e limitata a situazioni particolari. La
riflessione sulla reale esigenza di benessere nei luoghi di lavoro (benessere individuale ancor
prima che organizzativo) ha portato le persone (soprattutto quelle che più delle altre percepivano
l’ambiente lavorativo come “disturbante”) a chiedere di partecipare attivamente ai processi di
miglioramento in atto e fra questi la formazione è stata certamente individuata, dagli stessi
lavoratori, come lo strumento elettivo.
Anche in altri contesti Zecchini sperimenta l’importanza dell’identità di gruppo, e il bisogno
emergente di comunicazione, quando l’attenzione per il benessere organizzativo trovi riscontro
nella dirigenza apicale e sia apertamente sostenuta dal management a tutti i livelli: negli interventi
formativi da lei progettati, Zecchini mette insieme persone con ruoli organizzativi anche molto
diversi senza rilevare resistenze particolari. Non c’è una difesa del proprio status2 quanto una forte
esigenza di risolvere problemi in comune, conoscendo gli altri al di là di pregiudizi e stereotipi.
Si tratta sempre, comunque, di progetti a medio-lungo termine: lo rileva Teruzzi nel suo articolo e
lo sottolinea a più riprese Zecchini. È la manutenzione delle relazioni che conta, non un’attività
spot senza conseguenze concrete nella vita organizzativa. L’attenzione al benessere organizzativo
deve diventare parte della gestione ordinaria delle risorse umane.
A questo proposito Zecchini racconta di come anni fa, in tempi in cui ancora poco si parlava di
benessere organizzativo e stress da lavoro correlato, una Dirigente3 di un significativo comune
1

Mi riferisco in particolare al contributo di Frey sull’impatto delle motivazioni estrinseche su quelle intrinseche.
(Frey Bruno S., 2005, Non solo per denaro. Le motivazioni disinteressate dell’agire economico. Bruno Mondadori
Editore, Milano).
2
Cosa che invece io mi sarei aspettata: «Ma come», si domanda il quadro, «mi mettono in gruppo con il portinaio?»
«Che sfortuna», pensa il portinaio, «sono in gruppo con quel presuntuoso che non mi saluta al mattino solo perché ha
l’auto aziendale e il portatile…».
3
Sempre più spesso mi capita di notare come siano prevalentemente le donne a porre attenzione ad aspetti soft della
vita organizzativa, quali per esempio il benessere inteso in senso ampio. In questo caso l’attenzione per le persone e il
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italiano avesse dedicato un’attenzione particolare al rapporto tra spazio formativo e quotidianità
professionale, declinando concretamente gli aspetti relazionali oggetto della formazione nelle
prassi gestionali, con un costante rinforzo positivo di comportamenti ritenuti coerenti, la periodica
richiesta di feedback e la messa in atto di “buone abitudini organizzative” riproposte in occasioni
particolari, un po’ come nuovi rituali positivi, come quella di pranzare insieme durante un intervento
di formazione per rinforzare la convivenza sociale in momenti informali.
L’attenzione al benessere del dipendente era intesa, dalla Dirigente in questione, in senso
ampio: una volta costruito un rapporto, il tentativo era quello di capire anche il malessere che la
persona si portava da casa (cioè un malessere personale e non professionale!), osservandone i
sintomi e gli indicatori sul posto di lavoro (cali di attenzione o di produttività, aumento della
conflittualità etc.). Il problema veniva affrontato direttamente con la persona, chiedendo
apertamente un ripristino di attenzione, ma dando nel contempo la disponibilità ad attendere che la
persona potesse, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue difficoltà, risolvere il problema.
Questo approccio improntato a disponibilità e franchezza spesso induceva i Dipendenti a
confidenze e sfoghi, configurando una modalità di relazione (forse un po’ intrusiva?) che Zecchini
reputa comunque di indubbia efficacia, considerato che alla fine, nella sua esperienza, raramente
mancavano i risultati positivi.
L’attenzione per la persona “intera” si manifestava anche in dettagli (ma sono davvero solo
dettagli?) come la cura dell’ambiente, che diventava un elemento fondamentale di manifestazione
di attenzione e rispetto: pulizia degli uffici e dei bagni, ordine, piante verdi, mobili comodi,
temperatura adeguata e quant'altro fosse ritenuto necessario perché il posto di lavoro risultasse
confortevole. Così facendo, tra l’altro, la Dirigente riuscì anche a trovare il modo per valorizzare il
ruolo da sempre considerato un po’ ingrato degli uscieri, che così si sentivano invece utili ed
importanti per i colleghi.
Tornando al ruolo della formazione, il suo valore strategico (cioè, in questo caso, il suo utilizzo
in chiave organizzativa) da parte della Dirigente era rinvenibile anche nella collocazione temporale
degli interventi: per esempio, superata una scadenza importante (che come sappiamo è sempre
fonte di stress e conflitti) veniva organizzato un incontro formativo con lo scopo esplicito di
scaricare lo stress accumulato, ricostruire un clima collaborativo dopo una fase di conflittualità e
ripartire con le attività con un ritrovato spirito di gruppo. Era considerato importante dalla Dirigente
stimolare e accettare le critiche per coglierne i suggerimenti: affinché queste rappresentassero
un’occasione di crescita per l’organizzazione, anziché un disturbo, vennero create ed integrate
nelle abitudini di lavoro occasioni apposite per formularle: il contenitore “istituzionale” era infatti
rappresentato da un sistema di incontri a vari livelli sul merito della produzione e sulla metodologia
di lavoro.
Mi sembrano questi ultimi esempi, ottimi casi di utilizzo corretto dell’elemento formazione,
perché è come se l’organizzazione non solo ne avesse compreso appieno il senso ma, proprio per
questo, lo avesse reinterpretato secondo le proprie esigenze facendolo diventare anche qualcosa
d’altro e calandolo nel vissuto quotidiano. Una formazione cioè che, rivendicando la sua originaria
vocazione, attiva processi riflessivi che si radicano nelle pratiche quotidiane, diventando essa
stessa fattore di sviluppo organizzativo.
Questo aspetto in particolare mi ha colpito per le molte assonanze con quanto scritto da
Teruzzi, sulla resilienza, nel senso proprio in cui l’Autrice ne parla, cioè come di un “risalire su una
barca che si è rovesciata”. In questo caso la resilienza si ottiene non attraverso un percorso
individuale, ma grazie a un meccanismo organizzativo che l’aveva messa, magari anche non del
tutto consapevolmente, in agenda come una delle priorità per il corretto funzionamento
dell’organizzazione.
Riprendendo la metafora del risalire in superficie, direi che in tale circostanza la declinazione
organizzativa di questo aspetto è come se si fosse spinta costruttivamente un po’ più in là: non
solo risalire sulla barca che si è rovesciata, ma propositivamente “remare tutti insieme perché a
ben vedere siamo tutti sulla stessa barca”.
Questa esperienza “sul campo” fa riferimento ad interventi di formazione ripetutisi nel corso
degli anni, non solo con un effetto di rinforzo sui partecipanti abituali, ma anche di vera e propria
clima erano riconosciuti apertamente, tra le altre, come una delle caratteristiche vincenti della dirigente, che nella sua
esperienza lavorativa ha potuto esprimere queste sue competenze gestionali e relazionali in vari settori del Comune.
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“socializzazione al lavoro” dei neo-assunti: una specie di “benvenuto organizzativo” che introduce
ad un clima di chiarezza e rispetto reciproco tra individuo ed organizzazione, momento importante
di conoscenza e condivisione della cultura organizzativa e dei valori del gruppo di lavoro inteso in
senso ampio.
Interessante in tal senso che Teruzzi integri le azioni formative sui molteplici livelli intervenienti
nella costruzione di benessere: interventi di gruppo (sull’organizzazione, i processi, la
comunicazione) e interventi individuali (coaching e counseling): anche qui persona come entità a
più dimensioni, non slegate le une dalle altre.
Alla luce di queste considerazioni si può rileggere anche l’approccio scelto dalla Dirigente in
questione: Zecchini racconta come, trovandosi assegnata al proprio gruppo di lavoro una persona
con esperienze assolutamente diverse (un tipico caso di “dipendente riciclato”, catapultato di punto
in bianco in una realtà professionale a lui totalmente estranea) la prima azione intrapresa fu
proprio l’ascolto. Ascolto che fu non solo orientato a capire la professionalità posseduta dal “nuovo
acquisto” (competenze di tipo pedagogico nello specifico), ma che si tradusse anche in un’azione
organizzativa di utilizzo delle stesse.
Più nello specifico, l’efficacia di questo approccio fu dovuta al fatto di aver provato a
comprendere non solo le potenzialità professionali del soggetto (con una visione sistemica in
senso organizzativo), ma anche le sue motivazioni (con un’attenzione che, partendo dalla persona,
assume una connotazione più “olistica”) contestualizzando entrambi questi elementi rispetto al
ruolo e alle reali possibilità offerte dal contesto.
Infatti, anziché depotenziare completamente la persona, incassellandola in un ruolo
predeterminato dall’organizzazione e non suo e azzerando da un giorno con l’altro non solo tutte le
competenze acquisite ma anche il significato di un’intera vita professionale, la Dirigente trovò il
modo di valorizzare questa differenza, rendendola utile al contesto organizzativo e al rapporto con
l’utenza. Trattandosi nello specifico di un servizio del Comune rivolto a Utenti che spesso
accedevano agli uffici accompagnati dai loro bambini, pensò di affidare alla nuova “commessa”
(questo era il ruolo formale della dipendente) la creazione e la gestione di un “angolo bambini ”
dove i genitori avrebbero potuto lasciare i bambini in assoluta sicurezza, durante la loro
permanenza negli uffici. Inutile dire che “l’angolo bambini” fu un grande successo: fu accolto con
grande favore dall’utenza cittadina che lo lesse giustamente come un segnale di attenzione, un
efficace strumento di comunicazione esterna, ma anche una risposta all’esigenza di miglioramento
dell’ambiente lavorativo per gli operatori e un sostegno motivazionale alla dipendente neoinserita.
Una storia a lieto fine che dimostra come un approccio rispettoso delle persone spesso si traduca
anche in un beneficio organizzativo.
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