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EDITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettando l’impegno a mantenere una periodicità semestrale, siamo lieti di presentare ai 

lettori il primo numero di Dialoghi del 2012. 
 
Abbiamo tardato un po’, non per mancanza di concentrazione, ma perché abbiamo anche 

inaugurato nel primo semestre di quest’anno la serie di monografici, il primo dei quali, decisamente 
corposo e con diversi inediti, dedicato alla Pubblica Amministrazione Territoriale, con particolare 
attenzione ai processi di innovazione, al ruolo della dirigenza e alle politiche formative. 

Intorno a questa pubblicazione, uscita nel Gennaio 2012 (con una seconda release nel Maggio 
2012), abbiamo anche organizzato due iniziative pubbliche, prima a Torino (con il patrocinio di AIF 
Piemonte) e poi a Milano, per “far uscire” il dialogo dalle pagine scritte e renderlo vivo, aprendolo a 
un confronto ancora più esteso, oltre i confini professionali. L’evento milanese, che si è svolto 
nell’elegante sala Bertarelli del Castello Sforzesco, ha visto la collaborazione (oltre che di AIF 
Lombardia) del Comune di Milano, che ha patrocinato l’iniziativa e si è così fatto parte attiva nella 
diffusione del progetto di rivista. Nella seconda sezione di questo numero (“Eventi”) si relaziona 
sulle principali riflessioni emerse nell’occasione, riportando i due articoli - pubblicati come inediti 
nel monografico - oggetto degli interventi dei relatori.  

Quando si parla di Pubblica Amministrazione Territoriale, non solo con attenzione ai problemi 
di innovazione e sviluppo delle singole Amministrazioni, ma più in generale alle politiche pubbliche 
e al sistema di governo di un territorio, si parla necessariamente di policy network, cioè del 
coinvolgimento di diversi soggetti – non solo Enti pubblici, ma anche organizzazioni del privato e 
del privato sociale, e gli stessi Cittadini – che intervengono in modo attivo nel processo di 
formulazione e implementazione delle politiche, rendendo così più efficace la soluzione di problemi 
collettivi. Tutto ciò riguarda quindi non solo le Amministrazioni, ma, più in generale, la Civitas. Ed è 
con questo spirito che abbiamo voluto proporre un dibattito pubblico, aperto a Operatori della PA, 
Consulenti-Formatori e Cittadini interessati. 

Il primo articolo qui riproposto è di Augusto Vino (“La Pubblica Amministrazione tra produzione 
di servizi e produzione di politiche: governance, innovazione, competenze”): mette a confronto due 
diversi modelli di lettura della Pubblica Amministrazione, enfatizzandone in qualche misura le 
differenze, per mostrare come l’adozione del paradigma delle politiche pubbliche consenta di 
ridefinire alcune questioni relative alla riforma della PA, inquadrando in una luce parzialmente 
differente da quella abituale temi come l’innovazione organizzativa, i “fattori di successo” della 
azione amministrativa, le competenze professionali della dirigenza, tema, quest’ultimo, al centro 
della riflessione nell’iniziativa di Milano.  

Alla questione dello sviluppo delle competenze e delle politiche formative si lega il successivo 
contributo di Lauro Mattalucci ed Elena Sarati (“È possibile sviluppare la cultura della formazione 
nella PA con risorse decrescenti?”), in cui gli autori si chiedono con quali modalità e a quali 
condizioni sia possibile garantire – nonostante i recenti tagli – un effettivo ritorno degli interventi 
formativi. La strada della crescita di una cultura della formazione chiama ancora una volta in causa 
il ruolo della dirigenza pubblica – filo conduttore della riflessione – e sottolinea la necessità di re-
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indirizzare gli investimenti formativi in relazione ai processi di cambiamento, conciliando ambiti 
apprendimento formale e informale e valorizzando le risorse e le competenze presenti nelle 
Amministrazioni.  
 

Il numero (con la consueta sezione “Esperienze e Riflessioni”) si apre con un articolo di 
Francesco Muzzarelli (“Il management contemporaneo tra teoria e pratica”) che, dopo un rapido 
excursus sull’origine del People Management, affronta “di petto” il tema delle retoriche diffuse 
intorno alla “questione manageriale”, mettendo in luce le discrasie tra dichiarato e praticato nelle 
organizzazioni e indicando alcune possibili vie d’uscita. Ad “accendere” il dialogo un Commento di 
Elena Sarati. 

 
Subito dopo Michael Galster (“Il modello organizzativo conciliazione lavoro - famiglia”) propone 

un tema di forte attualità, proprio nel segno di una ricomposizione tra piano delle dichiarazioni 
etiche e prassi organizzative, con una panoramica sulle questioni legate alla realizzazione delle 
politiche per la Conciliazione Lavoro-Famiglia nel contesto aziendale. Il contributo illustra il futuro 
sistema di riconoscimento di parte terza delle stesse politiche per la Conciliazione Lavoro-Famiglia 
e le variabili politico-culturali che maggiormente ne influenzano il successo.  

Nel segno del Diversity Management  e ribadendo l’attenzione ai progetti internazionali che in 
Dialoghi vogliamo mantenere, è poi riportato – in inglese, lingua con cui è nato – un articolo di 
Carlo Volpi e Maria Donata Rinaldi (“Heroines without Princes”: Volunteers and Professionals as 
agents of change in Community development – A pilot experience in Abu el Nomros, Egypt”) in cui, 
a partire da un’esperienza pilota basata su lavoro sul campo degli Autori presso la  Community 
Development Association creata più di 60 anni fa a Abu el Nomros, in Egitto, vengono analizzate le 
dinamiche locali di potere e come esse si confrontano con i cambiamenti in corso nello scenario 
socio politico dei paesi del Mediterraneo, e viene parallelamente messo in discussione il ruolo dello 
psicologo di comunità come agente di sviluppo.  

 
Conclude la prima parte un contributo di Lauro Mattalucci, su un progetto pluriennale  di 

implementazione nella Provincia Autonoma di Trento dell’Alta Formazione Professionale come 
filiera di formazione terziaria non accademica confrontabile con le Fachschulen tedesche e 
analoghe esperienze europee. Il case study viene esaminato utilizzando categorie concettuali 
proprie della policy analysis e, in particolare, dei problemi di gestione, attraverso le opportune 
prassi di concertazione e di dialogo, della rete di attori sociali coinvolti dalla policy in modo da 
mettere a fattor comune le risorse detenute da ciascuno. 

A questo contributo si legano due recensioni di testi di particolare interesse su come 
“governare con la rete”. La prima di Francesco Bernardi (con Commento di Mattalucci) sul testo di 
M.H. Moore “Creating Public Value: Strategic Management in Government”, nato dalla volontà di 
Moore di predisporre un paradigma concreto per guidare i manager delle imprese pubbliche: si 
focalizza l’attenzione su come le azioni individuali di leadership siano state in diversi casi capaci di 
creare, incrementare valore pubblico, e di effettuare una gestione che possa essere definita 
strategica, funzionale alla creazione di public value, pilastro concettuale dell’opera.  

L’altra recensione è a cura di Augusto Vino ed è relativa al volume collettaneo “Managing 
Complex Networks”, curato da tre autori olandesi – Kickert,  Kljin e  Koppenjan –: capovolgendo 
l’assunto ampiamente diffuso per cui nella numerosità degli attori coinvolti consisterebbe uno dei 
problemi più rilevanti nell’attuazione di politiche e programmi, gli Autori individuano nel network 
non il problema, ma la risorsa principale che può rendere possibile il successo dei programmi, 
presentando una articolata e ricca serie di contributi e riflessioni sugli strumenti e gli approcci che 
possano consentire un efficace network management. 
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Invitiamo i Lettori, come di consueto, a inviarci riflessioni e commenti, partecipando 

attivamente al dialogo.  
 
Si ringrazia per il contributo alla riflessione e diffusione della rivista, e per la collaborazione alla 

realizzazione degli eventi relativi alla monografia sulla PA: il Comune di Milano, Assessorato al 
Personale, Assessora Chiara Bisconti; la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, 
Settore Organizzazione, Formazione e Qualità, Annamaria Butti, Andrea Lanzi, Enrico Gallesi; la 
Direzione Servizio Castello Sforzesco, Giovanna Mori; AIF Lombardia e AIF Piemonte, Laura 
Colombo, Paolo Pinna, Marco Grassini, Ernesto Vidotto; l’Associazione Cultura e Società; Lucio 
Belloi, Federico Fantacone, Gianfranco Pomatto, Valeria Sborlino, Donata Spadoni, Ermanno 
Tarozzi, Antonietta Zecchini e tutti Coloro che ci leggono. 
      

 
 
 
                   Milano, Giugno 2012



 
6 

 

 

ESPERIENZE E RIFLESSIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO CONCILIAZIONE LAVORO - FAMIGLIA 
 

 
di Michael Galster 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente articolo intende fornire una panoramica sulle questioni legate alla realizzazione 
delle politiche per la Conciliazione Lavoro-Famiglia nel contesto aziendale. Illustra il futuro sistema 
di riconoscimento di parte terza delle stesse politiche per la Conciliazione Lavoro-Famiglia e le 
variabili politico-culturali che maggiormente ne influenzano il successo. Sia nel caso del presente 
articolo sia nell’ambito del sistema di riconoscimento descritto, si privilegia il termine Conciliazione 
Lavoro-Famiglia (Conciliazione LF) rispetto a quelli di Conciliazione Famiglia-Lavoro o Vita-Lavoro, 
per porre in primo piano il mondo del lavoro e per focalizzare gli aspetti di cura famigliare.      
 

Caso 1: ci troviamo in un call center di una rinomata multinazionale che eroga assistenza 
tecnica di elevato livello verso i clienti di tutti i paesi europei. Tra i 26 addetti al servizio, tutti 
laureati plurilingue, si trovano 18 donne e 8 uomini, compresi nell’età tra i 24 e 40 anni. Il 
responsabile del call center è una donna, uno dei due capi turno un’altra donna, il secondo capo 
turno un uomo, extracomunitario e di colore. L’ambiente di lavoro è giovanile, moderno e 
accogliente, si pratica uno stile di leadership e di comunicazione piuttosto attento alla persona, che 
cerca di coinvolgere e motivare il personale. Tra le 18 giovani donne nessuna è con figli e non vi è 
nessuna madre.  

Caso 2: azienda di brokeraggio finanziario con 22 dipendenti, 12 donne e 10 uomini, 
consapevole del valore del capitale intellettuale contenuto nell’esperienza professionale e 
aziendale del suo personale, punta ad assicurare non solo flessibilità di servizio ai clienti ma cerca 
anche di soddisfare i bisogni di flessibilità dei propri dipendenti. La direzione ha demandato la 
pianificazione e gestione dei turni di lavoro allo stesso personale, all’interno del quale nascono non 
pochi conflitti circa gli orari in cui prestare servizio. Quando il gruppo cerca di accogliere le 
richieste di una collaboratrice, madre di due bambini piccoli, nasce l’obiezione da parte di una 
collega: “Siamo uguali e non capisco perché vi debbano essere dei privilegi. I bambini sono affare 
privato”. 

Nonostante la questione dell’occupazione delle giovani madri (diversamente da quella della 
discriminazione delle donne in ambito lavorativo in genere) sia poco presente nell’attuale cultura e 
nel dibattito collettivo – basti pensare alla difficoltà di reperire dati significativi al riguardo – durante 
gli ultimi anni, sia a livello politico sia nel mondo delle aziende, si registra una crescente sensibilità 
verso la questione della Conciliazione tra lavoro e famiglia. Il riconoscimento delle donne e, seppur 
in misura minore, degli uomini con bambini piccoli e/o genitori anziani a carico è percepito come 
tema sempre più prioritario in Italia come in tutte le società sviluppate. Per questo motivo esso è in 
crescente misura oggetto di apposite politiche: da parte del Ministero per la famiglia a livello 
nazionale, di diversi Assessorati regionali e comunali, dei Consiglieri per le pari opportunità ai vari 
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livelli, nonché di Confindustria). La maggior parte delle politiche finora promosse in ambito 
pubblico, ispirata alla cultura di management anglosassone e alla logica del Benchmarking, è volta 
al riconoscimento e alla premiazione delle Buone Pratiche.  

Allo stesso tempo le aziende continuano a stentare nel trovare modalità per gestire 
concretamente la questione e in particolare per integrarla nell’“ordinario” sistema di management 
dell’azienda. Per tale ragione fino ad oggi gli obiettivi e le attività rivolti alla Conciliazione LF 
continuano a essere trainati dalla “buona volontà” delle aziende e dei responsabili, più che da un 
approccio sistematico, rimanendo di conseguenza esperienze spesso sporadiche.  

Per questo motivo l’attenzione, sia degli enti politici sia degli altri attori coinvolti nel tema, si sta 
spostando in misura crescente dalla logica del benchmarking, ossia del riconoscimento delle Best 
Practice (di poche organizzazioni eccellenti) di cui sopra (ad es. Premio Conciliazione di Regione 
Lombardia), sempre più verso approcci di natura gestionale-sistemica. Su tale piano, ossia quello 
dell’approccio gestionale-aziendale, volto a integrare la Conciliazione LF nell’ordinaria prassi di 
gestione d’azienda, dal 2005 la Provincia Autonoma dell’Alto Adige ha promosso il formato Audit 
Famiglia e Lavoro (Audit Beruf und Familie) della Fondazione Hertie, modello organizzativo per la 
Conciliazione LF di origine tedesca e attualmente maggiormente diffuso in Europa. La licenza per 
l’utilizzo di tale formato in Italia invece è rimasta circoscritta alla sola Provincia di Bolzano. 
Nell’adiacente Provincia Autonoma di Trento ha trovato applicazione un modello del tutto simile a 
quello di Bolzano, con la denominazione Family Audit. Tale formato nel periodo 2011/2012 è stato 
promosso sull’intero territorio nazionale dalla Pubblica Funzione per la Famiglia. 

Nel 2011 si è costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro presso l’Associazione Italiana 
Cultura Qualità (AICQ) che riprende le esperienze pregresse e sviluppa per la prima volta, 
congiuntamente all’organismo di certificazione Certiquality, un modello organizzativo per la 
Conciliazione Lavoro Famiglia, a tutti gli effetti certificabile da parte terza. Tale modello rielabora in 
un contesto prettamente “privato” le esperienze pregresse sul campo ed è da considerarsi il 
formato più avanzato e maturo. Il modello AICQ è fortemente ispirato alla metodologica del Livello 
1 di eccellenza EFQM (“Impegno per l’eccellenza”), formato di comprovata efficacia per quanto 
riguarda l’innescamento di processi di miglioramento continuo a livello aziendale.   

Per quanto riguarda le istanze pubbliche direttamente o indirettamente interessate al tema, il 
nuovo modello organizzativo ha ottenuto al momento il supporto attivo da parte della Direzione 
Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università del Comune di Milano, che eroga 
contributi per sostenere la spesa della certificazione. Contemporaneamente, si ispira allo stesso 
approccio AICQ il modello organizzativo che viene adoperato da Regione Lombardia, la quale, 
attraverso l’agenzia Cestec nell’ambito del progetto “Conciliazione vita-lavoro nelle PMI”, sta 
sostenendo in questi mesi più di cento aziende attraverso l’erogazione di consulenza organizzativa 
per la Conciliazione.   

 
Il nuovo sistema di riconoscimento per la Conciliazione LF costituisce uno standard volontario 

che si propone come “sottosistema di management” affine, seppure con un carico gestionale 
inferiore, ad altri sottosistemi gestionali legati a processi di riconoscimento (quali quelli per la 
qualità, l’ambiente, la sicurezza, etc.) già esistenti nella maggior parte delle organizzazioni. Tale 
nuovo modello organizzativo e sistema di riconoscimento Conciliazione LF si propone di mettere 
quindi a disposizione delle aziende e di altre organizzazioni una guida pratica per la pianificazione, 
l’attuazione e per il controllo di tali politiche. 

L’implementazione del sistema e, ove desiderato, l’avvio del processo di riconoscimento, sono 
articolati in due macrofasi: in una prima fase si effettua un’autovalutazione organizzativa a mezzo 
di strumenti già ampiamente diffusi, ossia il questionario del Premio Famiglia Lavoro Lombardia e 
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una Guida all’autovalutazione, la quale facilita proprio all’organizzazione applicatrice del sistema 
l’interpretazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni emersi mediante il primo questionario.  

Da tale autovalutazione si evincono in modo chiaro sia le buone pratiche già esistenti sia i 
potenziali di sviluppo futuro non ancora sfruttati. A fronte di tale quadro ottenuto attraverso un 
processo strutturato, l’azienda si prefissa gli obiettivi in tema di Conciliazione e individua le relative 
azioni per il raggiungimento dei medesimi. Infine il Piano di Conciliazione LF proposto da un 
apposito gruppo di lavoro (spesso nominato Comitato Conciliazione Aziendale) viene sottoposto 
all’approvazione dell’alta direzione aziendale, la quale assegna obiettivi e responsabilità ai 
manager di competenza che provvederanno all’attuazione di quanto previsto nel Piano.  

A conclusione di questa prima fase di autovalutazione organizzativa, segue l’elaborazione di 
un Piano d’intervento formale, il quale verrà sottoposto alla valutazione dell’organismo di parte 
terza. A seguito dell’approvazione preliminare del Piano da parte di quest’ultimo – si veda 
l’analogia con il processo del Committed to Excellence italiano -  l’azienda inizia l’attuazione di 
quanto previsto nei Piani. A ca. 6 mesi dall’approvazione dei Piani si svolge una visita in loco da 
parte dello stesso Ente di valutazione in cui,  oltre alla coerenza delle politiche rivolte ai 
collaboratori e all’idoneità del Piano degli obiettivi e delle azioni individuate, viene verificato 
l’effettivo avvio delle attività pianificate. In caso di esito positivo, l’azienda consegue il 
riconoscimento di “Impegno per la Conciliazione LF” (IxCLF) che attesta la correttezza del 
processo fino a questo punto attraversato. È previsto che tale riconoscimento, senza che l’azienda 
debba sostenere ulteriori attività o doveri documentali, potrà essere tramutato in una certificazione 
a pieno titolo da cui prenderà il via il classico iter di mantenimento nel tempo e di rinnovo alla 
scadenza di tre anni.    

 
 
Il percorso di riconoscimento Impegno per la Conciliazione LF (IxCLF). 
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Trattandosi di uno standard sostanzialmente volontario, il sistema di riconoscimento s’intende 
in un’ottica di eccellenza piuttosto che di compliance, lasciando interamente alle aziende la scelta 
delle misure di Conciliazione da adottare in funzione dei propri bisogni e delle proprie risorse 
perché questo possa svilupparsi oltre quanto previsto dagli obblighi di legge e dalle relative 
contrattualistiche stipulate ai diversi livelli, soprattutto in tema di flessibilità d’orario, congedi di 
maternità e di impegni di assistenza familiare. 

Considerati l’apertura e l’interesse per la questione della Conciliazione LF dimostrati da molti 
attori politici ed economici attivi sul territorio in Lombardia, in Emilia Romagna e a livello nazionale, 
le numerose best practice e il relativo benchmarking (soprattutto i Premi Conciliazione) già in 
essere, si prevede di incontrare un terreno fertile per la diffusione dello strumento manageriale 
Conciliazione Lavoro-Famiglia, da configurarsi come sottoinsieme delle politiche di Responsabilità 
Sociale dell’Impresa (RSI). 

La Conciliazione LF è un’opportunità per dimostrare come un sostenibile successo economico 
a livello aziendale possa andare di pari passo con la Responsabilità Sociale d’Impresa creando 
benefici su ambedue i lati, come già dimostrato da molte aziende dove la Conciliazione LF, 
ponendo in primo piano e come punto di partenza il benessere delle persone, ha coinciso con la 
sostenibilità del successo aziendale stesso. 

Questa correlazione trova infatti riscontro nel generale ottimo ritorno dell’investimento (per 
esempio in termini di riduzione delle assenze per malattia, del turn-over e del conseguente costo di 
reclutamento) e in particolare nella maggiore soddisfazione del personale, così come nel più 
elevato “commitment emotivo” verso l’azienda (con effetti indiretti sulla qualità del 
servizio/prodotto), come testimoniato dalle aziende applicatrici del sistema e convalidato da 
ricerche su numerose aziende all’estero. 

In particolare, da una ricerca effettuata nel 2008 su un campione di 1001 aziende 
manifatturiere in Germania1 risulta che le 250 aziende più family friendly raggiungono in tutti e 11 
gli indicatori rilevati migliori performance rispetto alla media del campione (indicazioni in + %):     
 

 
 

                                                 
1 Schneider  Helmut , Gerlach Irene, Juncke David, Krieger John (2008): Betriebswirtschaftliche Ziele und Effekte einer 
familienbewussten Personalpolitik (Obiettivi aziendali ed effetti di una Politica del personale family-friendly), Università 
Münster e Steinbeis-Zentrum Berlin, FFP-Arbeitspapier 5, 2008.  
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In tale ottica il processo descritto a grandi linee intende integrare gli sforzi del mondo della 

politica volti alla diffusione delle politiche per la Conciliazione Lavoro-Famiglia, mettendo a 
disposizione un modello organizzativo in grado di assicurare la sostenibilità delle medesime 
politiche all’interno delle aziende. 

Come noto, i figli oggi nei paesi a capitalismo sviluppato rappresentano la singola causa più 
importante di povertà. Ad esempio, il quotidiano La Repubblica riporta che il numero delle coppie 
con figli che chiedono aiuto economico supera quello delle coppie senza figli per quaranta volte2 e 
quando si considerano i casi delle famiglie monoparentali i dati si fanno ulteriormente drammatici. 
Una parte considerevole del costo che devono sostenere le giovani famiglie per i figli, più che dai 
costi diretti è rappresentata dal costo di opportunità sostenuto che consiste nelle stesse mancate 
opportunità di lavoro da parte dei genitori, in genere delle madri. Abbassare tale costo attraverso 
una politica di Conciliazione a livello aziendale non risolve certamente tutti i problemi, ma può 
fornire un importante contributo a migliorare la situazione di moltissime famiglie, in particolare di 
moltissime madri.  

Per diffondere il metodo della Conciliazione e soprattutto per farlo funzionare, un essenziale 
passo dovrebbe consistere nel riconoscere il contributo che la famiglia dà alla società e alla 
sostenibilità dello stato sociale. Ciò per contrastare, come i casi sopra menzionati esemplificano, 
l’eliminazione delle giovani madri lavoratrici dalle aziende e per superare pregiudizi secondo cui i 
bisogni delle lavoratrici con figli siano da considerarsi privilegi. Ben ci orienta la Costituzione 
italiana negli articoli 29, 30 e 31, quando dichiara che è compito della collettività promuovere la vita 
e la prosperità delle famiglie. A tale proposito diventa prioritario riferirsi non tanto a un vago 
principio di uguaglianza, ma affermare nei fatti l’uguaglianza delle opportunità che richiede a sua 
volta il riconoscimento della differenza.    
  

                                                 
2 La Repubblica del 19 aprile 2012. 
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IL MANAGEMENT CONTEMPORANEO TRA TEORIA E PRATICA 
 
 

di Francesco Muzzarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’articolo inizia con un rapido excursus sull’origine del People Management e con il sunto delle 

principali “prediche manageriali” in materia di gestione del personale: cosa bisognerebbe fare per 
valorizzare, coinvolgere, motivare e guidare le tanto discusse “risorse umane”.  

Segue analisi delle “pratiche manageriali”, cioè di quanto effettivamente accade nelle imprese, 
di frequente a dispetto delle teorie e delle dichiarazioni convegnistiche. Sottolineare il distacco fra 
teoria e pratica non vuole minare la robustezza della teoria, bensì focalizzarne le mancate 
opportunità applicative e, soprattutto, mettere in evidenza la consistente dose di ipocrisia e 
goffaggine che continua a permeare la vita lavorativa. 

Il tutto crediamo possa risultare utile al fine di: 
 aiutare le organizzazioni a smettere di diffondere favole organizzative, predicando in una 

direzione (tutti bravi, buoni e uguali) e praticando in quella opposta (conseguire produttività 
e niente più, anche a spese del benessere di chi quella produttività materialmente realizza); 

 aiutare le persone a smettere di snervarsi in vista di una organizzazione perfetta e felice, 
priva di gerarchia e asimmetria nell’uso del potere e delle risorse. 

 
Ne potrebbero derivare relazioni più sane ed etiche fra capi, collaboratori e colleghi, a tutto 

vantaggio del tanto predicato benessere organizzativo e della qualità della nostra vita. 
 

 
1. Storia breve del People Management: cosa è cambiato? 
 

Nello sviluppo delle teorie organizzative, l’uomo è stato inizialmente considerato come uno 
strumento da far funzionare all’interno della macchina aziendale. Siamo ai primi del Novecento e 
domina l’organizzazione scientifica del lavoro di Frederick Taylor, approccio di stampo 
ingegneristico basato sull’individuazione della sequenza di movimenti del lavoratore che comporta 
il massimo rendimento con il minimo sforzo (“the one best way”), sulla convinzione che il lavoro sia 
motivato esclusivamente da incentivi economici (“il giusto aumento per un duro lavoro”) e 
sull’osservanza di un rigida disciplina (“chi rifiuta di accettare le istruzioni deve essere licenziato”). 

Dagli anni Trenta, la cosiddetta “scuola delle relazioni umane” inizia a introdurre 
nell’organizzazione aziendale i concetti delle scienze del comportamento (psicologia, sociologia, 
antropologia). Il caposcuola Elton Mayo e successivamente (dal Cinquanta) altri studiosi (Maslow, 
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Mc Gregor, Hertzberg, Argyris per citare i più noti) propongono, come base di costruzione 
dell’organizzazione, una visione dell’uomo ben diversa: un individuo da motivare e far 
consapevolmente partecipare alle scelte aziendali.  

Saltiamo nel presente. Cosa è cambiato? 
Di certo il mercato. Esso ha oggi almeno cinque minaccianti caratteristiche: 
 domanda satura 
 offerta eccedente 
 cliente in iper-scelta 
 concorrenza esasperata 
 tecnologia in continuo divenire. 

 
Che aziende servono in un simile contesto? Lo sanno tutti: veloci, flessibili e dedite 

all’innovazione continua. 
Il lavoro è cambiato. Non c’è più il travet casa-ufficio stile IBM anni Sessanta; ci sono 

“knowledge worker”, anzi “networked man” connessi h 24 con un lavoro multitask, dominato da un 
oceano di informazioni e dalla febbrile necessità di fornire soluzioni immediate a incessanti 
richieste di adattamento. 

È cambiata la cultura organizzativa? In teoria sì. Non si fa altro che sostenere che: 
 la valorizzazione delle risorse umane è il fattore chiave di successo in ogni attività di 

business, soprattutto nel lungo termine. Nessun altro fattore è più importante; 
 il know how del personale è, e sarà sempre più in futuro, non solo la principale leva di 

vantaggio competitivo, ma anche il principale determinante del valore di mercato e sociale 
dell’impresa; 

 è fondamentale costruire un’atmosfera relazionale caratterizzata da un forte commitment e 
senso di appartenenza; la dinamica emozione-motivazione deve essere al centro della vita 
organizzativa. 

 
Gli assi portanti di questa nuova cultura sono essenzialmente due: 
• il passaggio dal concetto di “subordinato dipendente” a quello di “partner proattivo”, cioè da 

soggetto passivo strumento dell’impresa a parte attiva da motivare e coinvolgere nelle 
decisioni. Ogni soggetto aziendale è un “cliente interno” che va ascoltato, compreso, 
legittimato, gratificato con la massima collaborazione, il tutto in un’ottica di piena 
reciprocità. Gli obiettivi sono condivisi con la direzione, i compiti ispirati alla consapevolezza 
e alla delega di responsabilità; l’iniziativa personale è sempre gradita; 

• il passaggio dal “capo comandante” al “capo guida alpina”, quindi dal capo che assegna 
unilateralmente i compiti accentrando su di sé il potere di iniziativa e di controllo, al capo 
che traccia la via, stimola l’espressione del talento, scatena passione, offre consigli, dà 
sicurezza. 

 
Da essi è nata la moderna ingegneria del people care: istruzioni per selezionare, sviluppare, 

motivare, incentivare, formare e valorizzare le persone, dedicando loro livelli di cura degni della più 
preziosa risorsa dell’organizzazione. 

Seguono fiumi di parole: commitment, recruitment, empowerment, engagement, team 
coaching, peer coaching, mentoring, tutoring, team working, hot groups, E-group, task force, 
extreme team, workplace whitin, work-life balance, change management, performance 
management, diversity management, knowledge management, knowledge sharing, skills review, 
multirating feed-back, talent management, collective brain, learning organization, longlife learning, 
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blended learning, learning communities, learning tour, unlearning strategy, job rotation, job 
enrichment, job enlargement,  work shadowing, etc. 
 

Contestualmente è fiorito il campo della formazione. Se ne parla e scrive continuamente, la 
nascita (e la morte) di proposte metodologiche è incessante, non mancano guerre fra scuole di 
pensiero: regie attive, metodi teatrali, percorsi esperienziali, percorsi autobiografici, laboratori 
tematici, action learning, T-group, psicodramma, analogia letteraria, cinema, outdoor training (dalla 
caccia al tesoro all’alpinismo, dalla pirobazia ai bagni in mezzo agli squali), training on the job, e-
learning, comportamentismo, cognitivismo, post-cognitivismo.1 

La formazione, quale asse strategico di investimento sul capitale umano, viene oggi investita di 
pesanti aspettative di risultato: riduzione dei costi operativi da non qualità, miglioramento 
dell’efficienza di processo (grazie all’influenza su compliance e adeguamento delle persone), 
incremento della produzione/del venduto, contenimento del turn over, miglioramento del clima 
interno, potenziamento dell’adesione alle problematiche del business, costruzione di competenze 
strategiche, sostegno psicologico nei momenti di crisi. 
 
 

2. La “nuova” cultura manageriale: equipaggi e capitani coraggiosi o altro? 
 

Insomma, il quadro pare chiaro: il presente e il futuro organizzativo devono essere 
fondamentalmente democratici, ugualitari, coinvolgenti, ispirati al gioco di squadra e, addirittura, 
all’auto-direzione. 

Viviamo un’epoca illuminata da valori di tipo democratico, quindi l’uso dell’autorità gerarchica 
viene generalmente considerato rozzo, fuori luogo e, soprattutto, fuori moda. Certo non senza 
difficoltà, ma questo è il modello di riferimento. 

Siete d’accordo?  
Immagino di sì. 
Riscontrate questi elementi nel concreto della vostra realtà lavorativa?  
Spero di sì, ma temo di no. 
 
Gran parte di quanto scritto fin qui, secondo la mia esperienza, appartiene al regno delle 

prediche manageriali, non a quello delle pratiche. Provo a leggere la realtà dal mio osservatorio 
professionale. 

Le condizioni di mercato e le modalità di risposta sin qui adottate dalle imprese hanno portato 
la dea produttività ad acquisire una potenza senza precedenti storici. La certa e veloce pratica 
dell’efficientamento dei costi viene preferita all’aleatorio sentiero della crescita dei ricavi. Le scelte 
strategiche e tattiche sono guidate dai numeri del foglio excel (sperando che i calcoli siano 
corretti). 

Il rigore gestionale e la lotta allo spreco danno senso di sicurezza a fronte della turbolenza 
ambientale. Ma l’obiettivo della “produttività innanzitutto” peggiora le condizioni di lavoro: ne 
aumenta drammaticamente i ritmi e i carichi, si moltiplicano le occasioni di sbagliare e 
contemporaneamente cresce l’intolleranza all’errore, le persone sono ossessionate dalla 
prestazione poiché chiamate a fare sempre di più e sempre meglio.  

                                                 
1 Il blending formativo pare essere la strada che mette un po’ tutti d’accordo: il mescolamento di più approcci e tecniche 
in funzione dell’obiettivo di apprendimento e delle circostanze ambientali. Come la “dieta della nonna”: mangiare un po’ 
di tutto senza esagerare in niente. Cosa saggia, ma non innovativa. 
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L’unico modo per uscirne è ammalarsi (dai, datti malato!). Ma non troppo e troppo spesso 
perché il timore della disoccupazione e di fallire nella vita faranno presto capolino. 

Qui sorge un grosso problema: il distacco fra “hardware organizzativo” (tutti i provvedimenti 
che l’azienda vuole attuare per rispondere alla competizione e alla crisi) e “software 
comportamentale” (ciò che le persone fanno e come lo fanno). 

Cioè: che fatica far fare alla gente quello che è necessario per dare futuro all’impresa in un 
mercato così turbolento! 

Avere dei “collaboratori meccanici” temo sia l’inconfessabile desiderio segreto di molti 
manager e imprenditori. 

In effetti, in un simile contesto, sarebbero assai più comode non le famigerate risorse umane, 
bensì delle “risorse meccaniche”, auspicabilmente  costruite e gestite da una mente illuminata. Le 
macchine possiedono vantaggiosissime caratteristiche: si acquistano e si dismettono al bisogno 
senza tante storie, si programmano nei minimi dettagli, non si ammalano, non si demotivano, non 
richiedono lo sviluppo di commitment per fare quello che c’è da fare, non vanno in ferie (né a casa 
la sera), non si rivolgono ai sindacati, non si preoccupano per il futuro, non rimangono incinte, non 
si lamentano in caso di delocalizzazione produttiva, non richiedono ammortizzatori sociali nei 
momenti di crisi, si ammortizzano in bilancio. 

I bisogni delle persone diventano ininfluenti perché possono essere soddisfatti solo se 
compatibili con la convenienza del calcolo economico (e assai poco spesso lo sono). Non c’è 
tempo per relazioni umane autentiche e paritarie; bisognerebbe diventare inefficienti (almeno un 
po’), cosa inammissibile nel nostro mondo profitto-centrico schiavo degli indici finanziari trimestrali. 

Altro che People Management: le peculiarità proprie delle risorse umane (valori, aspettative, 
differenze, emozioni, sogni, ricerca di senso, cultura, etc.) sono ormai diventate inconvenienti 
antropologici dell’agire economico. 

Il business ci sopporta, tanto è vero che appena la tecnica lo consente ci sbatte fuori. Si 
chiama, guarda caso, innovazione labour saving. 
 

E invece… di persone da motivare, guidare e sviluppare, per fortuna, ce ne sono in giro 
ancora tante. Il celeberrimo People Management diventa quindi un male necessario e in ogni dove 
(congressi, seminari, testi) gli slogan sono sempre quelli: 

 la persona  e la sua formazione al centro dell’impresa 
 caccia ai talenti 
 il benessere organizzativo è fondamentale 

 
Slogan bellissimi, tuttavia capaci di magri riscontri nella realtà e diventati la base di una ormai 

smodata retorica del “capitale umano”. Per ognuno di essi, infatti, ci sono alcune lampanti 
contraddizioni: 
 La persona al centro 

versus 
modelli contrattuali centrati sulla riduzione e sulla flessibilizzazione del costo del lavoro + 
assoluto primato del risultato economico di breve termine 

 
Caccia ai talenti 
versus 
costante attenzione alla “gente da cacciare via” (con più eleganza si dice “liberare risorse ed 
energie”)  + reflusso dirigista (cercare persone che eseguono il volere delle dirigenza senza 
tante storie) 
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Il benessere organizzativo è fondamentale 
versus 

climi organizzativi schiacciati da competitività interna, frenesia, malattie da stress; tutti sono 
stanchi, frettolosi, irritabili e diffidenti 

 
 

3. Molti dubbi sul management… 
 

Quante aziende hanno ancora oggi la stessa struttura “comando e controllo” che avevano oltre 
50 anni fa? 

I cambiamenti epocali del mercato e del lavoro hanno effettivamente mutato la cultura 
organizzativa dominante? Tale mutamento è davvero necessario? 

Nelle organizzazioni l’autorità c’è sempre, attenuata e travestita, ma c’è sempre. Cosa non 
necessariamente negativa. Coloro che si trovano in alto nella scala gerarchica hanno l’autorità 
(ovvero il diritto e il dovere) di “esigere l’obbedienza” da quelli che si trovano più in basso. Trattasi 
nientemeno che di potere.  

È un’affermazione dura e antipatica, anche perché la gran parte dei manager sembra non 
esigere obbedienza dagli altri, per lo meno non con la clava in mano. Il management 
contemporaneo è per lo più specializzato nell’indurre le persone a essere obbedienti, diligenti e nel 
conformarsi a regole, non nel renderle creative e coinvolte. Mi sembra che l’idea pervasiva del 
management contemporaneo sia tirare fuori idee e progetti dalla testa dei dirigenti e farli realizzare 
dal resto del personale. Non siamo realmente pronti a mobilitare le risorse intellettuali di tutte le 
persone al servizio dell’azienda secondo criteri di auto-organizzazione. Lo riteniamo dispersivo, 
rischioso, impraticabile, forse assurdo. 

Le organizzazioni di fatto impiegano modelli tayloristici fondati sulla sfiducia nella natura 
umana: prevale la volontà di ordinare, stabilizzare, controllare; è diffusa la tendenza a trattare le 
persone come oggetti da im-piegare per raggiungere scopi pratici (tipicamente di profitto). Ciascun 
lavoratore ha un ruolo con funzioni e compiti col cui esercizio dà il proprio contributo all’attività 
dell’impresa, secondo le logiche stabilite dalla direzione e alla direzione deve rendere conto dei 
risultati. È così che funziona. 

Nelle imprese l’egualitarismo è pura fantasia, l’assenza di autorità pure. In azienda, ahinoi, non 
è vero che siamo tutti uguali, dotati delle medesime opportunità/responsabilità e che tutti 
dobbiamo/possiamo conoscere le medesime informazioni. Gran parte delle imprese di oggi sono 
delle “democrazie autoritarie”; l’autoritarismo non piace (quasi) a nessuno però piace molto che 
arrivino i risultati e tutto quanto serve a questo scopo. 

Quindi tutti gentili e accomodanti, però poi  il lavoro è lavoro e bisogna raggiungere gli obiettivi, 
anche perché  il mercato non perdona e con la crisi che c’è i lavoratori disponibili abbondano. 

Il personale, in altri termini, è visto come un insieme di soggetti che “devono fare quello c’è da 
fare”, possibilmente senza procurare grane e contrattempi e, piuttosto, ringraziando spesso il cielo 
perché “in un momento difficile come questo hanno un posto di lavoro”. Il linguaggio manageriale è 
denso di messaggi inconciliabili che chiedono agli individui una cosa e il suo contrario, donde il 
malessere di tanti lavoratori. In particolare vengono strumentalizzati i concetti di autonomia e 
responsabilità. L’azienda richiede ai dipendenti un’autonomia sempre maggiore (in termini di 
iniziativa e inventiva) e al tempo stesso fissa obiettivi e calendari che non possono essere messi in 
discussione. Obiettivi di norma piuttosto alti e calendari di norma assai stringenti.  
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Se non vengono raggiunti i risultati voluti sono i lavoratori a doversi assumere la piena 
responsabilità del fallimento: in quanto agenti “autonomi” non possono non farsi carico delle 
conseguenze delle proprie azioni. Esito del fallimento: essere etichettati come demotivati e privi di 
valore professionale. Le persone sono quindi strattonate fra richieste di entusiastica partecipazione 
alla crescita aziendale, giocosi incontri di team building e glaciali richieste di risultato al cui 
cospetto tutto è da sacrificare (in primis le “assurde pretese” derivanti da problemi personali). 
 

Ora un cenno al tema della formazione del personale. 
Bisogna parlarne perché non si fa altro che dire che la formazione permanente delle risorse 

umane è il vero strumento per il futuro successo delle organizzazioni. Il ricorso alla formazione, 
fuori dalla retorica da convegno, è spesso episodico, poco consapevole e poco mirato. Non si è 
ancora ben compreso che la formazione aziendale è un’attività fruttuosa solo se ben 
contestualizzata, adottata in modo programmatico e praticata con continuità.  

Probabilmente l’aspetto cruciale è che la formazione è di fatto considerata da molti non come 
un investimento strategico in risorse immateriali, ma un costo dai non chiari e comunque lenti 
ritorni. Avere queste caratteristiche tecnico-economiche è però un peccato mortale. La dea 
produttività grida vendetta in occasione di ogni evento formativo! 

Il tutto è aggravato dalla crisi economica che, esasperando l’orientamento al risultato a breve e 
alla tangibilità degli effetti, spinge gli attori organizzativi a lavorare a testa bassa, senza dedicarsi 
alla coltivazione del pensiero e della conoscenza.  

Se ci pensate, trattasi di un’enorme contraddizione (fra le tante), in seno alla società post-
industriale: nell’era knowledge intensive del capitale intellettuale si fatica a investire in ciò che non 
si tocca subito con mano!  

La formazione è realmente percepita dal management come una forma di investimento il cui 
ritorno influenza lo sviluppo del business al pari delle innovazioni di prodotto/processo? Non mi 
pare. La formazione è realmente percepita come un’occasione per mettere in discussione la 
cultura aziendale, i comportamenti organizzativi e le strategie? Non mi sembra. 

Non so stabilire se tutto ciò sia giusto o sbagliato; di certo è forte la discrepanza rispetto alla 
nobile e copiosa propaganda dedicata alla valorizzazione delle risorse umane e alla democrazia 
industriale. È anche vero che le aziende non prevedono il futuro, devono continuamente fare i conti 
con la concorrenza, la tecnologia, i mercati e le leggi; quindi cambiano rotta molto spesso, e lo 
fanno senza necessariamente chiedere il permesso ai collaboratori.2 

Ciò che ritengo in particolare buffo e molto dannoso è l’atteggiamento di ipocrita mistificazione 
(da parte del management) e di ipocrita mal sopportazione (da parte dei lavoratori) circa i 
meccanismi tipici e inevitabili di una gerarchia organizzativa. Ne consegue il far finta che manager 
e collaboratori non debbano muoversi in ambienti strutturati con autorità diversificate, bensì siano 
come una famiglia, il parlare continuamente di partecipazione e uguaglianza, l’affannarsi nella 
ricerca di un lavoro dipendente per poi dannarsi l’anima perché si è dipendenti di una struttura.  

Scrive Leavitt: “Forse è ora di smetterla di tentare di convincere i manager e i loro dipendenti 
[…] a comportarsi come se non si trovassero all’interno di gerarchie di potere, quando in realtà è 
proprio lì che passano la loro vita”.3  

Delle due, l’una. 
O quanto si continua a dichiarare sul ruolo cruciale delle risorse umane non è aderente al 

vero: tutte storielle figlie di una utopica corrente “umanizzante”, colpevole di credere che le 

                                                 
2 Anche perché le risorse umane, in gran parte, sono diventate commodity: il mercato ne offre in sovrabbondanza e sono 
quindi facilmente sostituibili o ricattabili. 
3 Leavitt (2005), pag. XXXIV. 
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persone sono per lo più sveglie e volonterose e che dentro le organizzazioni possano trovare 
spazio le emozioni, la soggettività, la creatività  e chissà quale alchimia di chissà quale forma di 
leadership. È la corrente dei manager e consulenti in “tutina rosa”, ingenui sostenitori della 
fratellanza organizzativa! 

Oppure le nostre imprese sono terribilmente immature e profondamente prive di cultura 
organizzativa: perseverano nell’applicare la logica ferrea della disciplina rispetto allo standard, del 
controllo e del risultato economico, gestendo le persone alla meno peggio, indisponendole e 
castrandone il potenziale. È la corrente dei manager e dei consulenti “quantitativi”, in tutina nera, 
spietati utilizzatori delle persone alla stregua di qualsiasi altro fattore di produzione! 

È da almeno un secolo che i “quantitativi” e gli “umanizzatori” si contendono l’ultima parola 
circa cosa è meglio fare con le persone.  

I primi sostengono che gli esseri umani vengono per primi e che le organizzazioni devono 
essere al loro servizio: quindi coltivano relazioni, empatia, creatività, emozioni, motivazione, 
crescita personale, cooperazione. I secondi, i quantitativi, pensano che gli umani siano troppo 
diversi fra loro, indisciplinati, opportunisti, spesso incapaci o furbastri e quindi fanno di tutto per 
regolarne, standardizzarne e controllarne l’operato, giustappunto attraverso strutture gerarchiche. 
Dare spazio agli aspetti socio-emotivi è considerato una perdita di tempo, un intralcio al procedere 
di un ben oliato sistema di produzione che deve produrre e basta, non compiacere la gente. 

Mi guardo in giro e mi sembra che il profilo ideale di collaboratore in grado di deliziare il 
manager sia circa il seguente: persona infaticabile, assolutamente flessibile (leggasi saper 
accettare cambiamenti anche improvvisi senza lamentarsi), abbastanza cordiale, umile, esperta in 
onanismo motivazionale (capace di motivarsi da sola), impegnatissima, competente (cosa talvolta 
paradossalmente non del tutto necessaria), rigorosamente non indispensabile e non troppo attenta 
alla dinamica della retribuzione. 

Parlare di motivazione, sottolineare quanto è importante, inventare slogan, attivare a spot 
interventi formativi energizzanti e fare accorati appelli alla responsabilità individuale serve a poco, 
soprattutto se nulla di chiaro, coerente, concreto e sistematico viene fatto nella quotidianità per 
motivare le persone. 

Quante imprese sono davvero interessate alla creatività dei propri collaboratori, senza invece 
considerarla dispersiva e destrutturante? Nella piccola realtà padronale si è spesso apprezzati 
perché non si rompono le scatole con idee originali e perché si è disposti ad applicare con rigore 
ciò che il fondatore ha deciso. Nelle grandi realtà, ancor di più in quelle multinazionali, è 
decisamente premiante seguire le direttive della casa madre senza creare tante difficoltà. 

Leader carismatici, democratici, risonanti, visionari, etici, coraggiosi, empatici, assertivi, 
connettivi, situazionali, trasformazionali, persuasivi, deleganti, ma dove siete? Se ci siete, battete 
un colpo! 
 
 

4. Qualche dubbio sulle persone… 
 

Le tanto amate risorse umane, dunque, sentono predicare la cooperazione e la condivisione e 
vedono praticare la competizione interna, la rincorsa alla conquista del potere e l’assoluto primato 
del risultato economico di breve termine attraverso la spasmodica ricerca della massima 
produttività.  

Il risultato è che le organizzazioni sono colme di persone rassegnate e astiose, che sanno 
però dire sissignore, che sorridono e seguono le correnti senza in realtà comprendere e 
condividere ciò che viene loro detto. Saranno tutti talenti soffocati dal management gerarchico, che 
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non vedono l’ora di appartenere a un team proattivo, vincente e desideroso di lanciare il cuore oltre 
l’ostacolo? Saranno invece schiere di persone svogliate, pavide, non necessariamente dotate di 
intelletto vivace, accomunate più dal bisogno dello stipendio che dalla fede nella mission 
aziendale? 

Quanti di noi hanno la consapevolezza, la capacità e la fortuna necessarie a trovare e 
conservare un lavoro prevalentemente mosso da passione e auto-organizzabile? Davvero le 
persone non vedono l’ora di lavorare in squadra con i colleghi brindando tutti insieme, con gioia, 
all’ennesimo “obiettivo sfidante”, all’ennesima “asticella alzata rispetto all’anno scorso”, 
socializzando le successive vittorie o sconfitte? L’audacia, lo spirito d’iniziativa, la scaltrezza, il 
sangue freddo e la propensione al rischio sono patrimonio comune delle risorse umane, per cui 
ognuno ha dentro di sé un piccolo imprenditore da scatenare? Quanti desiderano diventare quelle 
potenti tigri organizzative dai talenti inespressi alle quali inneggia il management quando dice che 
in azienda le persone sono la vera e unica ricchezza dalle quali dipende il futuro? Vi piacerebbe 
esserlo o pensate che alla fine ne derivino più oneri che onori? Del resto non è da tutti essere e 
rimanere tigri a vita. Né per l’azienda è facile selezionare e coltivare i veri o presunti talenti. 

C’è poi un’altra questione che non predispone l’animo delle persone alla collaborazione e che 
mi sembra importante mettere in luce. Siccome nelle gerarchie, per definizione, alcuni soggetti 
hanno più potere di altri, i secondi si trovano giocoforza in una situazione di dipendenza: sono i 
collaboratori. La dipendenza è una condizione psicologica ambivalente del tipo odio-amore. Sicché 
da un lato vogliamo la nostra libertà: non ci piace per niente l’idea che qualcuno ci dica cosa 
dobbiamo fare, non accettiamo di dipendere dagli altri, né che altri dipendano per forza da noi. 
Dall’altro abbiamo bisogno di ciò che le aziende ci danno: lo stipendio, un luogo in cui recarci tutti i 
giorni, un ruolo socialmente riconosciuto, un gruppo in cui identificarsi, una certa sicurezza per il 
futuro, un ambiente in cui “fare strada”.  Ci dà fastidio avere bisogni del genere, ma li abbiamo. 
Pensate a come vi sentireste se all’improvviso foste estromessi dalla posizione aziendale nella 
quale vi trovate. Sapreste fare i conti (psicologici innanzitutto e poi anche economici) con lo status 
di disoccupato? Mi risulta che al primo segno di rischio di perdita del posto di lavoro, le persone si 
stracciano le vesti e fanno acrobazie per rimanere a tutti i costi nella gabbia aziendale che hanno 
condannato per anni. I lavoratori precari si affannano nella ricerca di un posto fisso per poi 
lamentarsi perché devono dipendere delle regole fisse di quel posto. 

Insomma, il grande seno di Mamma Gerarchia è soffocante ma non è così facile disfarsene.Da 
qui quel mix di rabbia e gratitudine che molti provano verso il proprio posto di lavoro. Vogliamo il 
nostro lavoro con gli annessi benefici, ma al tempo stesso non vogliamo esserne prigionieri.  

Un vero dilemma. Dilemma inasprito dal contrasto fra la condizione sociale che viviamo, 
democratica e aperta, nella quale abbiamo il diritto di protestare verso ciò che non ci piace o ci 
sembra non giusto, e il lavoro dove manager e collaboratori… in realtà non hanno gli stessi diritti e 
qualcuno deve stare alle disposizioni di qualcun altro, meglio se contenendo le critiche. 

Questa situazione rende molte persone contraddittorie, incontentabili, polemiche 
all’inverosimile, invidiose, distruttive, infantili, inclini al pregiudizio, lamentose, litigiose, contro-
dipendenti, astiose, menefreghiste, caparbie, ostili ai cambiamenti. Si tratta dell’effetto di un 
management basato su comando e controllo che ci deforma e induce a fare i fetenti, oppure è il 
management a comportarsi così a causa di questi deplorevoli comportamenti umani?  

Infine non dobbiamo dimenticare che ci sono persone (non poche) felicissime di lavorare in 
catena di montaggio o in attività simili: nessuna responsabilità, possibilità di pensare ad altro 
mentre si lavora in automatico, nessuna necessità di interagire con i colleghi, nessuna richiesta di 
essere creativi o brillanti, nessuno obbligo morale a fare carriera, libertà di riaccendere il cervello a 
fine turno senza portarsi a casa ansie organizzative (sono i tipi che dicono: “Faccio le mie ore e 
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non ci penso più”).4 Follower  dal talento inespresso, dalla creatività bloccata, dal potenziale 
intellettuale sconfinato ma inutilizzato, in bramosa attesa di auto-organizzarvi responsabilmente, 
affidabili, competenti, leali, auto-motivati, ma dove siete? Se ci siete, per carità, battete un colpo! 
 
 

5. Uno sguardo al futuro: motivazione 2.0 versus motivazione 3.0 
 

La motivazione 3.0 è il nuovo sistema operativo di management che si ritiene debba superare 
la motivazione 2.0. 

Il modello della motivazione 2.0 poggia sul presupposto che le persone, per agire e fare 
progressi, abbiano bisogno di una spinta (premio o punizione) senza la quale rimarrebbero inerti. 
Una volta mosse, le persone hanno poi necessità di una supervisione (qualcuno che comanda e 
controlla), altrimenti tendono a vagare a vuoto. La motivazione 2.0 sostiene che la supervisione è 
l’ineluttabile risposta alla nostra passiva inerzia, anche se praticata in forme addolcite 
(empowerment, coaching, etc.).  

La tesi portante della motivazione 3.0 è che il precedente presupposto sia errato, ovvero che 
la natura fondamentale dell’uomo non sia essere passivi e inerti, bensì essere attivi, curiosi e 
impegnati. L’aspetto chiave è che la persona, di conseguenza, non va supervisionata perché ama 
auto-dirigersi. La motivazione 3.0 sostiene che la supervisione tradizionalmente praticata in 
famiglia, a scuola e nei luoghi di lavoro sia la causa dell’inerzia e della passività e quindi promuove 
la pratica dell’auto-organizzazione. 

Auto-organizzazione non significa anarchia o assenza di responsabilità, significa lavorare in 
vista di un risultato condiviso avendo il controllo del proprio lavoro, del proprio tempo, della propria 
tecnica e del proprio team. In letteratura non mancano felici esempi di realtà aziendali che hanno 
concesso autonomia al personale, ricavandone performance superiori ai concorrenti 
tradizionalmente organizzati. 5 

Si tratta delle cosiddette aziende ROWE (results-only work environment) nelle quali i 
dipendenti non hanno orari da rispettare, non hanno obbligo di presenza fisica in ufficio, hanno 
totale autonomia su come e con chi lavorare, solo devono garantire i risultati secondo gli standard 
richiesti. 6 

Incoraggiante prodromo o utopistica meteora? Mai come in questo caso occorre lasciare ai 
posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo cerchiamo di non dimenticare l’esperienza, purtroppo 
interrotta, di Adriano Olivetti attraverso la quale, in tempi non sospetti, egli dimostrò la concreta 
possibilità di far convivere esigenze produttive, benessere materiale e pienezza umana. Andiamo 
spesso cercando profeti d’oltreoceano per poi ritrovare, quando va bene, spunti di una idea 
rivoluzionaria che ha visto la luce nel nostro paese. 

Un’idea tutt’altro che utopistica, un’idea nobile di applicazione dell’economia civile all’agire 
d’impresa: non più l’uomo adattato alla produzione, bensì la produzione adattata alla complessità e 
alla dignità della vita umana. 
 
 
 

                                                 
4 Numerose attività lavorative, inoltre, non richiedono o non ammettono approcci euristici da affidare a vampate creative, 
ma solo la capacità di leggere, scrivere, fare semplici calcoli e seguire regole, il tutto con un pizzico di buon senso. 
È il caso delle mansioni algoritmiche: esecutive, ripetitive, scarsamente relazionali, non legate a specifiche competenze 
e a comportamenti innovativi. 
5 Pink (2010) pag. 78 e seg.;  Hamel (2008), cap. 4-5-6; Semler (2007). 
6 Nel sito www.culturerx.com si trovano importanti approfondimenti sul ROWE. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI FRANCESCO MUZZARELLI:                  
“IL MANAGEMENT CONTEMPORANEO FRA TEORIA E PRATICA” 

 
 
di Elena Sarati 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

“Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna” 
              (detto popolare) 
 

Qualche anno fa, discorrendo con un Collega, vagheggiavamo dell’opportunità di scrivere un 
libro: “Contro la formazione manageriale”, in cui smontare tutte le affermazione à la page, o 
comunque ampiamente diffuse nel mondo della consulenza, dal punto di vista di chi 
quotidianamente ne parlava in riunioni, progetti, aule. Ci illudevamo d’esser, più che originali, 
iconoclasti, in caso avessimo osato davvero compiere un tale, sovversivo gesto di sfida. Solo più 
tardi scoprimmo che l’idea era già (o nel frattempo) venuta ad altri1.  

È infatti questa una tentazione frequente nella vita di un Consulente-Formatore (o anche solo 
Formatore) più insinuante di qualsiasi moda, più seducente e sottile di qualunque novità eclatante, 
più appassionante di ogni disquisizione tecnica tra opposte scuole: il gusto della provocazione, del 
paradosso, della decostruzione, anche di ciò di cui ci si nutre (quasi) quotidianamente. Appagata la 
sete di antiretorica, il rito catartico si conclude normalmente lasciando intravedere un barlume di 
via d’uscita che tende a riproporre con rinnovato buon senso più o meno le stesse soluzioni poco 
prima date per defunte nello spietato confronto con la realtà, espresse però, di solito, in forma 
prudenzialmente meno profetica.   

 
Pur avendo abbandonato tali ambizioni da polemisti di razza, alcuni, che scrivono su questa 

rivista, non hanno tuttavia voluto rinunciare al senso critico, seppur velato da un certo 
understatement. Anche perché talvolta capita – o potrebbe capitare – di dover mettere in pratica 
alcune delle cose dette e poi contraddette, e, così, sugli stessi argomenti più che polemici si finisce 
con il diventare diplomatici, prudentemente critici, finanche saggiamente noiosi.  

                                                 
1 A partire almeno da Brunsson N. (1995), Idee e azioni: la giustificazione e l’ipocrisia come alternative al controllo, in 
Bacharach S. B., Gagliardi P., Mundell B. (a cura di), Il pensiero organizzativo europeo, Milano, Guerini e Associati, o, 
prima ancora, Meyer J., Rowan B. (1977), “Instituzionalized organizations: Formal structure as mity and ceremony”, in 
American Journal of Sociology, 6, pp. 594-602. In Italia ricordiamo Varanini F. (2010), Contro il management. La vanità 
del controllo, gli inganni della finanza e la speranza di una costruzione comune, Milano, Guerini e Associati, citato anche 
da Muzzarelli. Brunsson parla di ipocrisia organizzativa, nello specifico, e 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) 
.  
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Dialoghi ha ospitato diversi contributi in cui il tema delle retoriche manageriali – qui 
brillantemente e con efficaci metafore affrontato da Francesco Muzzarelli –, viene messo al centro 
del dibattito e correlato alla questione della cultura della formazione, della gestione del 
cambiamento, delle prassi gestionali e dell’etica d’impresa, temi che, per essere seriamente 
affrontati, necessitano di superare gli eccessi retorici che diffusamente li connotano. 

In un recente articolo2, abbiamo sottolineato come, nel tentativo di superare quella che è stata 
definita “la sindrome della formazione apparente”, cioè di una formazione che non riesce a incidere 
sui reali processi di lavoro, il primo scoglio da affrontare sia proprio quello di non lasciarsi 
trascinare dalle retoriche e dalle mode manageriali (Abrahamson, 1996, che parla di “theory of 
management fashion”; Fairchild, 1999) che popolano ampiamente il “mercato della formazione”. 
Per limitarsi a questo ambito, unanime appare infatti la 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”3. 

 
Fatta questa premessa, che inquadra il contributo di Francesco Muzzarelli in un dibattito molto 

sentito in Dialoghi, va detto che la situazione, almeno dal mio punto di osservazione, non appare 
così “dicotomica” come – provocatoriamente s’intende –, l’autore dell’articolo la rappresenta, 
stigmatizzando alcuni tratti che polarizzano i discorsi sul capitale umano e le effettive pratiche 
organizzative. Ne derivano, a seguire questa visione, due idealtipi di “culture manageriali”, in forte 
opposizione, appunto, tra loro, che rischiano di lasciare in ombra prassi manageriali diverse, meno 
contraddittorie rispetto a quanto viene dichiarato, e probabilmente anche più efficaci.  

Il rischio, infatti, nel ricercare riscontri nelle prassi a partire dalle retoriche, a prescindere 
oltretutto dai singoli contesti, è proprio quello di una disillusione che investe, come ben sottolinea 
Muzzarelli, sia la figura del “manager”, sia “le persone” che nelle organizzazioni svolgono ruoli più 
operativi. Molte sono le ambiguità indotte da un’eccessiva enfasi su alcune espressioni altisonanti: 
se, per esempio, anziché di “collaboratore” (o, per essere ancora più prudentemente realisti, di 
“subordinato”), si parla di “partner proattivo”, senza precisare cosa si intenda, è evidente che, per 
le attese implicite che una tale espressione evoca (“l’iniziativa personale è sempre gradita” 
potrebbe essere un’altra facilmente associabile), qualsiasi tipo di relazione si instauri risulta 
deludente. Ciò non significa che la realtà possa essere ridotta sempre a forme di rigidità 
gerarchica, che prevedono come unica prospettiva il “collaboratore meccanico”. Forse non si 
arriverà a “mobilitare le risorse intellettuali di tutte le persone al servizio dell’azienda secondo criteri 
di auto-organizzazione”, ma neppure a ridurre le persone ad automi utilizzati “alla stregua di 
qualsiasi altro fattore di produzione”.  

                                                 
2 Mattalucci L., Sarati E. (2011), “La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità, best practice 
e riflessioni possibili”, in Dialoghi, Rivista di studi sulla formazione e sullo sviluppo organizzativo, 1, 2011, pp. 6-29. Tra 
l’altro abbiamo affrontato, a mo’ di esempio, due concetti: quello di “empowerment” e quello di “Communities of Practice”, 
che hanno densamente segnato il vocabolario di manager, consulenti e formatori. Il “depotenziamento” del portato di 
innovazione presente in taluni concetti, modelli e tecniche li fa apparire come facilmente recepibili dalle aziende, senza 
dover affrontare difficili cambiamenti culturali e senza mettere in discussione le strutture, le prassi gestionali e gli equilibri 
di potere. Eppure 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”. 
3 Noti osservatori come Rifkin (2000), il teorico della New Economy, sostengono che nel «capitalismo culturale, la cultura 
non è più una sovrastruttura, ma una forza produttiva effettiva». Anche negli atti dell’Unione Europea si ribadisce la 
necessità di «investire ulteriormente nel capitale umano tramite il miglioramento dell'istruzione e delle competenze» 
(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 30/06/2012). 
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Probabilmente dobbiamo uscire dalla sindrome della “notte nera in cui tutte le vacche sono 
nere”. Che nelle organizzazioni esistano le gerarchie e il potere non significa che si possano 
configurare come “istituzioni totali”. D’altra parte, sarà difficile che venga accettata finanche 
l’evidenza dell’esistenza dei ruoli e delle differenze di potere, se si pensa di prendere alla lettera, 
decontestualizzandolo, il concetto, per es., di empowerment, o di “organizzazione senza 
gerarchie”.  

Noto peraltro che talvolta (a voler generalizzare, cosa sempre fuorviante), molti confondono – 
complici anche queste stesse retoriche eccessivamente centrate su concetti quali, appunto, 
empowerment, orientamento democratico, partecipazione alle decisioni (espressioni sulle quali 
varrà la pena di intendersi, anche tenendo conto della tipologia di organizzazioni e di culture) – lo 
stile autoritario, finanche aggressivo, con l’esigenza assolutamente legittima del rispetto dei ruoli, 
senza la quale le organizzazioni sarebbero prive della necessaria certezza di funzionamento (con 
buona pace del “management by chaos”, altra teoria affacciatasi tra le tante mode manageriali).  
Quando accade, non si tratta probabilmente soltanto di enfasi retoriche rispetto alla realtà, ma 
proprio di una confusione effettiva, verisimilmente sostenuta da un eccesso di aspettative, in grado 
di produrre equivoci poi difficilmente gestibili: ne deriva una spesso automatica sovrapposizione tra 
un gerarca che “dà ordini” e uno che, semplicemente, fa il suo lavoro gestionale (che non è quello 
di raccogliere qualsiasi guizzo creativo passi per la testa dei propri collaboratori, né di soddisfare 
qualsiasi loro bisogno4), compreso il fatto di richiedere loro un certo tipo di performance. 

Per fare un esempio più specifico, non è infrequente osservare, per esempio, come, in 
organizzazioni in cui la cultura della valutazione non è diffusa, la distinzione tra giudizio generico 
(sovente accompagnato da riferimento alla persona) e feedback argomentato spesso risulti 
difficile: nella misura infatti in cui un soggetto si pone come valutatore e l’altro come valutato (il che 
è legittimo) la differenza di ruolo viene immediatamente colta o interpretata come rigidità 
gerarchica. Questo non significa che lo sia nei comportamenti effettivamente espressi: significa 
che esiste un sistema di aspettative frequentemente in atto (diciamo una “cultura”) che rischia di 
interpretare ciò che non va nell’ordine di quelle aspettative come radicalmente opposto e 
totalmente contradditorio.  

È lo stesso genere di atteggiamento che tende a sovrapporre rispetto delle prerogative di ruolo 
a obbedienza incondizionata e passiva, contributo critico a contrapposizione alla leadership, 
supporto alle decisioni ad attribuzione di prerogative decisionali non proprie, apertura e ascolto a 
fiducia incondizionata. È chiaro che, quando questo accade in modo diffuso, risulta ancor più 
difficile conciliare obiettivi organizzativi con attenzione alla persona e alle sue potenzialità, ai suoi 
talenti, generando piuttosto contraddizioni e polarizzazioni forzate, e forse anche quelle frustrazioni 
– cui fa riferimento Muzzarelli – nell’interpretazione del proprio “stare” in una organizzazione5.  

 
Quale è allora il ruolo del Formatore-Consulente di fronte a questi pericoli? Innanzitutto, credo, 

quello di liberarci noi per primi dal cumulo di retorica di cui pullulano le proposte commerciali (i 
Manager di cui parla Brunsson non se le sono inventate: qualcuno le ha costruite …), senza per 
questo smetter di pensare che parlare di cambiamento organizzativo abbia un senso pregnante, 
oggi, e che a tale processo la formazione possa contribuire.    

Ne deriva – giacché è strettamente correlato – che il ruolo del formatore diventa quello di 
cogliere le dinamiche reali in un contesto specifico e di lavorare su queste, di “entrare” nelle prassi 

                                                 
4 Senza sottovalutarli, perché se è vero che i bisogni delle persone “possono essere soddisfatti solo se compatibili con la 
convenienza del calcolo economico”, non per questo essi diventano ininfluenti: sarebbe un errore manageriale pensarlo.  
5 Vale anche per il Management, naturalmente: a ricercare troppo le “tigri organizzative”, il rischio è di ottenere l’effetto 
opposto.  
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gestionali, nelle disposizioni culturali, negli habitus, e di sollecitare processi riflessivi in grado più 
che di “decostruire”, di aprire le opzioni ad altre possibilità di azione, se del caso diverse e 
probabilmente più efficaci.  Ritenendo, come afferma efficacemente Augusto Vino (2001, p. 107) 
«che l’azione del consulente non sia un’azione di disvelamento ma piuttosto una opera di ricerca e 
di costruzione condotta insieme agli altri attori, di altri e diversi significati».  

Pur essendo costantemente ribadita, non sempre emerge nelle prassi consulenziali – quasi 
fosse scontata – l’attenzione alle condizioni di contesto e alle dinamiche che lo caratterizzano: 
eppure, al di là di qualsiasi generalizzazione possibile, è questo il “campo di lavoro”. Anzi, sovente 
si sottolinea con fin troppa premura che l’unica cosa che un Formatore può fare sia lavorare sulla 
soggettività6 anziché pensare a percorsi di sviluppo organizzativo: la prospettiva del change 
management presuppone invece che il lavoro sui comportamenti dei soggetti si leghi strettamente 
alle prassi lavorative che si vogliono attivare, evitando di limitarsi a una formazione che non abbia 
riscontri effettivi nei processi di lavoro. 

Forse, e per concludere, anziché cercare solo e sempre nelle ultime teorie manageriali la 
risposta ai problemi organizzativi è bene – come afferma Muzzarelli – non scordarsi delle positive 
esperienze a noi più vicine, che rischiano di passare in secondo piano.  

Si fa spesso riferimento  all’esempio di Adriano Olivetti e – per usare le parole dell’autore 
dell’articolo – alla “concreta possibilità di far convivere esigenze produttive, benessere materiale e 
pienezza umana”. Ci sono Professionisti che scrivono su Dialoghi che conoscono meglio di me la 
storia di Olivetti (spero intervengano nel dibattito). Mi viene però il sospetto che anche questa 
storia sia stata narrata e rinarrata negli anni con abbondanza di formule retoriche, quasi per 
rispondere al bisogno di creare un mito (mito che rischia di essere un equivalente funzionale delle 
tante “management fashion”).  

Ma, appunto, su questo cedo la parola ad altri.    
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“HEROINES WITHOUT PRINCES”: VOLUNTEERS AND 
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Abstract in Italiano  
 

Abu el Nomros, 15 km alla periferia del Cairo, Repubblica araba d’Egitto.  
La Community Development Association (CDA) creata più di 60 anni fa, fornisce servizi 

essenziali per la comunità (pre-scuola, corsi di alfabetizzazione, laboratorio sartoriale, caffetteria) e 
aggiunge negli ultimi 10 anni nuovi servizi per soddisfare lo sviluppo della comunità (microcredito, 
community media center, biblioteca, formazione e mobilitazione dei giovani,  club delle famiglie) 
grazie a fondi e programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo. Il CDA rappresenta un 
riferimento per la comunità dove i tradizionali modelli socio culturali entrano in qualche modo  in 
conflitto con le nuove contaminazioni. 

I leader religiosi  e membri della comunità si trovano ad affrontare comportamenti moderni e 
laici, le donne si scagliano contro gli stereotipi maschili, i giovani si oppongono gli anziani, le 
famiglie autoctone chiudono la porta a quelle immigrate dalla città. I social media e la formazione 
aprono nuove prospettive per il rafforzamento della comunità.  

La  CDA rappresenta un agente attivo di sviluppo della comunità? I volontari a livello 
comunitario abdicano al loro ruolo a favore di quello dei professionisti? Come realmente 
interagiscono con la comunità i project manager, consulenti, formatori, esperti di sviluppo e cosa 
emerge da questa conflitto di potere? Questo articolo illustra un’esperienza pilota basata su lavoro 
sul campo in cui viene messo in discussione il ruolo dello psicologo comunità come agente di 
sviluppo e le dinamiche locali di potere si confrontano con i cambiamenti in corso nello scenario 
socio politico dei paesi del mediterraneo. 
 
 

Being agent of change: a pilot experience of Community development  
 

International development cooperation represents for Community Psychology a field where 
principles and tools can be practiced, concepts of empowerment and community development can 
be utilized to design and implement local development projects, while an intercultural approach is 
part of the training process aimed at empowering and professionalizing people active in fieldwork. 
The somehow ambiguous and questioned balance between development and under-development 
is embedded in all international cooperation programs, and every project takes into account the 
interaction between north and south actors and organizations. The globalization process makes 
these frontiers more nuanced. South-based organizations are increasingly applying transparency, 
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effectiveness and management policies to their work, proposing innovative patterns of 
disintermediation, self-empowerment and local development. 

This paper illustrates a based on fieldwork  pilot experience, where the role of community 
psychologist as agent of development is questioned and local dynamics are confronted with 
changes. The project partner organization, while offering undeniable successes in managing 
microcredit activities and continuous education programs, was still far from incorporating those 
concepts of transparency and participative management, increasingly considered indispensable to 
manage a development project. Therefore in this specific situation there was a strong expectation 
on the expatriate team, selected for their profiles of community psychologist and social 
anthropologist, to be a driver of change towards the local community.  

 
 

Abu el Nomros and the Community Development Association (CDA) 
 

Abu el Nomros, 15 km from Cairo in its outskirts, is a town of over 200 thousand inhabitants 
located near the pyramids of Giza and Sakkara, in the centre of an agricultural area, increasingly 
integrated with the urban area of Cairo.  This condition of rural and suburban community proved to 
be very interesting for international cooperation projects, challenged by its articulated and 
somehow controversial geographical, human and socio-cultural environment. In the early  90ies, 
Abu el Nomros was firstly targeted by an American, then by an Italian program on micro-credit, and 
reached amazing results in terms of participation, women involvement, reimbursement rates, use 
of generated surplus to cover social needs (such as repairing the town sewage system, organizing 
literacy courses or issuing identity cards for girls and women).   

The Abu el Nomros Community Development Association (CDA),established more than 60 
years ago, provides basic facilities to the community (pre-school, literacy classes, tailoring 
workshops, cafeteria) and adds, over the past 10 years, new services to cater for community 
development (micro credit, community media centre, library, youth training and mobilization, family 
club), thanks to external funds and development cooperation programs. CDAs in Egypt originated 
in the late 40ies and were consolidated under the Nasser era as popular forms of aggregation at 
local level (suburban neighborhoods or rural villages) to represent secular entities often opposed to 
religious fundamentalism, and subject to a strict Government control over their leadership, 
activities and budget. 

CDAs are grassroots associations managed by a Board of Directors (BoD) normally elected 
every two years by the General Assembly. However most often the members' lists are not updated, 
deceased members are not cancelled, assemblies are not held and minutes are prepared and 
signed by government officials, as in Abu el Nomros, where the BoD represents the most influential 
families of the village and is a reference for the community, traditional patterns conflict somehow 
with socio-cultural contamination; (religious) leaders and community members are confronted with 
modern and lay behavior; women emerge against males stereotypes; youth opposes the elders; 
autochthon families close the door to immigrants; social media and training open new perspectives 
to community empowerment.  

Since its foundation in 1948, the CDA has managed different social services as pre-school, 
literacy classes, tailoring workshop, a cafeteria, an artisan micro-production of rice straw brooms, 
and provided the distribution of benefits in cash and necessities to poor families and widowed 
women. In the last 15 years the CDA has participated in various international cooperation projects 
which have helped to consolidate existing facilities and open new ones. This collaboration with 
national and international donors and organizations has exposed its members to a continuous 
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confrontation with different values and priorities, multiple choices and operational decisions 
stimulated by the interaction with external stakeholders, who have played the role of project leader, 
managers, experts, trainers, socio-cultural facilitators, and so on.  

During the lifespan of the project we managed in Abu el Nomros, we experienced - at least - 
two different cultures nurtured by many examples of change/resistance to change, where different 
roles were played by professional (paid) experts and facilitators, CDA leaders and ordinary people 
involved in community development. We and our partners were confronted by questions arising 
from conflicting patterns of development, hierarchy versus democracy, authoritarism versus 
leadership, often opposing volunteers at community level to development practitioners. 

 
 

The project strategy between the dynamic of power and the social change 
 

One of the main factors that limit social and local development in Egypt is acknowledged to be 
the lack of investment on the human capital and the weakness of an educational system which 
does not empower the human resources, namely in marginalized communities, hindering their 
chance to ensure the sustainability of actions aimed at poverty alleviation and raising the standards 
of living of the population.  

The project “Creation of a pilot training center and promotion of socio-cultural activities in Abu 
el Nomros”,  co-funded by the Italian Cooperation, the European Commission, private donors and 
implemented by the Italian NGO COSPE (Cooperation for the Development of Emerging 
Countries) between 2003 and 2007 in Egypt, have been indeed a pilot experience for all actors 
involved and represent a chance of mature partnership between the international team (as external 
professionals) and local leaders wishing to consolidate their prestige in the community. The project 
dynamic tried to balance divergent interests channeling toward common goals: providing 
educational and socio-economic opportunities to marginalized people (women, children, youth), 
ensuring at the same time transparency, participation, sustainability, in a context where different 
values could affect operational choices and practical solutions. 

The Steering Committee (SC), composed by expatriate (50%) and CDA leaders (50%), was 
managed in order to enhance the equal participation of all members and represented the front  
where different concepts of development, community rights and strategies were faced.  

The project tried to resume and re-define culturally accepted polarities such as male/female; 
old/young; lay/fundamentalist; governmental/independent; traditionalist/modern; autochthon/newly 
settled families; charitable/liberal; paid/volunteers; Arabic/European, by adopting a professional 
approach based on consolidated competencies in community development, to stimulate and 
influence a process of mutual understanding. The external stakeholders were part of the dynamic 
of power, assuming the role of "agents of change" with different styles and strategies, despite 
moments of alternate success and despair.  

This “driving” role is typically attributed to the community psychologist interacting with 
intercultural dynamic and social change and underlines the contrast between professional and 
volunteers in community development. International cooperation programs tend to recruit 
professionals to ensure more efficiency and effectiveness, and to empower youth and marginalized 
people to guarantee that the projects results and outcomes are equally shared. The choice of 
supporting the community outsiders to balance the traditional leaders’ supremacy often favors the 
creation of a “new tribe” of local developers and “alternative leaders”, mostly chosen for their 
technical profile than for their political representation.  Rarely these professionals are truly 
recognized as community leaders able to influence choices and decisions; more often they 



 
29 

 

perceive the project merely as an interesting job opportunity and tend to leave the community 
when the external funding is over, hindering the actions long term sustainability.  

The challenge was thus to work at a different level, empowering the traditional leaders and the 
CDA members; improving the infrastructure and the standards of the services provided; training 
women and youth to start-up sustainable socio-economic activities; recognizing the role of the 
beneficiaries as traditional agents of change within the community and limiting the role of paid 
professionals to mediators amid the different powers and polarities. At the same time, as CDA 
leaders accepted that technical and coordination roles could be offered to educated youth and 
women, the project could act as empowerment tool towards socially marginalized people.  

 
 

Heroines without Princes: is the CDA an agent of Community development? 
 

Training, at different levels, was the main tool to foster community development and empower 
people, at different levels: vocational training (tailoring, cooking & catering, crafts making); 
professional update (teachers’ training, ToT, socio-cultural promoters); capacity building 
(management skills, leadership, gender roles). The project offered many training opportunities to 
the CDA and the Abu el Nomros community: somehow these sessions became the seed for new 
leadership and the nest for new agents of change, like in the case of gender awareness trainings. 
Opposed by the CDA leaders, contested by husbands, brothers and fathers worried about their 
women’s respectability, the sessions were organized behind close doors in cooperation with a 
women-centre specialized on gender issues despite internal opposition (use of funds and 
availability of spaces within the CDA) and external pressure (political police interfering with its 
contents and imposing a prior approval of the names and curricula of trainers). Women and girls 
attending the first sessions in 2005 were among the promoters of the small clinic initiated in 2007, 
offering health and psychological support to women and girls over family and children-raising 
issues. 

With the effort of the CDA and the financial contribution of a bank foundation, the project built 
12 new classrooms to host the pre-school, besides offering transport service and snacks from the 
new kitchen. This improvement attracted new dual-career families living in Abu el Nomros for its 
reasonable prices compared with the capital, asking for more competitive educational services for 
their children and actively participating to the school meetings. The CDA did not realize quantitative 
and qualitative change of this increased participation and neglected the power represented by 
these new families, composed by officials and employees with high qualifications with no 
relationship or family support in town. Their presence in the parents’ council is disruptive for the 
cosy and informal climate prevailing in the CDA: they call for more transparency in the accounts 
and modern approach to education, able to prepare their children to enter a highly competitive 
primary school. In this context, the BoD request to fire for immorality a teacher, who received a 
bouquet of flowers from her lover at work, became a public case involving the whole community for 
weeks, to be ultimately rejected by the majority. These families were decisive to push the BoD to 
convene to court a group of young men (members of the CDA President clan) who had taken by 
force a child contended by two divorced parents, after beating the school bus driver and 
threatening the teacher. 

The Community Media Centre (CMC) was one of the first activities undertaken by the project, 
to provide an innovative service to the community, bringing in for the first time computer training, 
internet connection, films & music production by a youth group. The CMC management was an 
element of friction between the technicians/instructors, including one of the leaders of the 6th April 
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movement which contributed considerably to the fall of the Mubarak regime last winter, and the 
CDA BoD, who claimed to lead the CMC, symbol of modernity, despite their lack of technical skills. 
Well conscious, even 7 years ago, that the use of internet and the new media could empower 
people, including women and youth, more than any other political and public activity, as 
demonstrated in the recent Arab revolutions.  

The choice of giving priority to recruit professionals and youth from the community to cover the 
foreseen positions has been crucial to ensure sustainability after the project, in a context where the 
labor market is characterized by massive unemployment because of unqualified people and high 
turnover for professional skills, namely in development work for international organizations, and to 
empower new leaders at community level, able to discuss and negotiate with the powerful group 
that controls the BoD. 

One of the most visible results of the project was the research and publication of folktales 
collected directly from popular storytellers. In these stories, partly coincident with the European folk 
traditions, narrated by old women and men, both Muslims and Christians, the woman is often the 
protagonist and has the role of finding the appropriate solution with no external help, unlike the 
European tales where magic helpers appear to support the main character. In the tales from Abu el 
Nomros the female protagonist cannot rely on any outside helps and needs to save herself without 
the aid of any prince, hunter, hero or magic helper, as Shaharazad does in the Arabian Nights. The 
male presence is invariably linked to cruelty and selfishness, and Abu el Nomros women - heroines 
without princes - seem to reverse the traditional stereotype regarding Arab women prisoners of 
family ties, at least in tales of imagination… 

 
 

Culture consequences and (still) open questions 
 

There is a surprising coincidence between empirical observations drawn from the pilot 
experience in Abu el Nomros and the measurement of cultural dimensions drawn from the works of 
Geert Hofstede (1980, 1994),  underlines, as regards the Arab countries, the highest levels of 
hierarchy and uncertainty avoidance, but  limited individualism and a lower level of masculinity, 
compared to Latin America or even South European countries. This emerges also from Clara 
Volpi’s research on participatory mapping and gender analysis (2008), where women appear to 
have limited control of the public and social space, while they experience more decision-making 
power in their family sphere. At the same time internet and the new media offer to women and 
youth a new private space of freedom and autonomy open to a wider public network. 

Quoting Hofstede, we can conclude that the friction between the two partner organizations was 
the result of different values given to such cultural variables. While the CDA leaders concentrated 
to maintain their privileges and control over the community, the new leaders, women and youth 
with higher level of education, capacitated and trained through the new project activities, 
represented the drivers for social change, following patterns and ways not foreseen in the project 
design.  

Somehow the role of the external professional was more a facilitator and mediator of conflict 
arisen within different components of the community, than an agent of social change: this only 
partially coincided with the project objectives and proved to be determinant in the following years, 
leading to the revolutionary movements of these last months, where women and youth even in Abu 
el Nomros emerged as community leaders at neighborhood and village level. The role of the 
expatriate team during the project implementation was mainly focused on negotiating spaces of 
empowerment and self-development with the CDA leaders for women and youth as the new 
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leaders, on keeping them open in front of the institutions’ control and favoring their popularity at 
community level and their innovative capacity,  which proved to be a successful driving force in the 
recent revolutionary movements.  

In many other fields this reasoning can be applied, stimulating and facilitating self/help groups, 
fostering community development processes and handling cultural change in multi-faceted 
organizations, where the professional and paid specialist, being a community psychologist or a 
social worker, is asked to promote and support social change taking into account sustainability and 
empowerment of local leaders. 

 
 
La “Gamaia” Community Development Association of Abu el Nomros was established in 1948 
and registered according to law 32 for the year 1966 under registration number 15. It started to 
work according to law 84, issued by the Ministry of Social Affairs, for the year 2001. The 
Community Development Association started to carry on income generating activities by 
making brooms from 1960 as well as rugs and brushes to clean the floor;  afterwards a 
tailoring center for women and girls was added in 1966, while a nursery for babies and 
Illiteracy Elimination Activity (2 classes) have been run since 1990. The CDA works in order to 
create best life by establishing , developing and supporting income generating activities for the 
community, and improving people's technical and management skills in Abu El Nomros 
society. The CDA wants to achieve its targets by preparing a management team able to plan, 
organize, orient and follow up,  and a technical trained team able to study, analyse, follow up 
and achieve the targets, preparing a future plan based on analysis of programs,  implemented 
policies, analysis of the external environment surrounding the association and the variable 
factors which affect the project. 
 
After a successful experience in micro credit funded by USAID in the 80ies the CDA of Abu el 
Nomros joined the  Egyptian Italian Poverty Alleviation Programme (PAP): since 1998, it has 
participated in the credit scheme amounting to 3,150,259 EGP up to 30/06/2004 with very high 
performance (payment percentage 100% per month, no delay in payment from the borrowers) 
and has reached a total number of 1,515 beneficiaries. The PAP provides minor rehabilitation 
works and two staff salaries, whereas the CDA participates with its assets and furniture. In 
2000 CDA and Cospe agreed upon the partnership about the new project   focused on Human 
Capital development: “Creation of a training centre and socio cultural activities in Abu el 
Nomros” funded in 2003 by the Italian Cooperation, and co-funded by the  European 
Community and Canadian cooperation. It is still active. 
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1. Premessa 
 

Il presente scritto intende presentare una case history riguardante una politica formativa 
attuata per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento (PAT): si prenderanno in esame, nell’arco 
temporale che va dalla fine del 2005 a tutto il 2011, le fasi di implementazione della filiera di Alta 
Formazione Professionale (AFP) che costituisce il primo esempio organico in Italia di formazione 
terziaria non universitaria (confrontabile con le Fachschulen tedesche e analoghe esperienze 
europee). 

La politica in questione, pur iscrivendosi nelle più generali politiche della formazione e del 
lavoro che coinvolgono la PAT e pur intersecandosi con altre filiere formative, ha sia sul piano 
normativo sia su quello del percorso implementativo, confini ben riconoscibili che ne consentono 
un’analisi autonoma. 

Stante il punto di vista qui adottato, l’analisi non si incentra sul progressivo disegno del 
modello e dei dispositivi per la impostazione dei percorsi formativi (metodologie di riconoscimento 
dei bisogni formativi, di descrizione dei profili professionali di riferimento, di impostazione dei 
percorsi formativi, di valutazioni in ingresso, in itinere e finale, etc.)1, ma sulla implementazione 
della politica di AFP nelle varie fasi che si sono susseguite nell’arco temporale indicato e sugli 
attori sociali che hanno giocato uno specifico ruolo nello sviluppo del progetto. Più 
specificatamente, senza la pretesa di valersi in questa sede del vastissimo apparato metodologico 
che è stato prodotto nel campo disciplinare della policy analysis, concentreremo l’attenzione sulla 
costruzione e sul funzionamento di un policy network, vale a dire una rete interorganizzativa fatta 
di attori pubblici e privati (la PAT e gli altri principali stakeholder) e sul loro ruolo nel progetto: un 
ruolo a favore ovvero un ruolo ostativo verso l’instaurarsi di efficaci relazioni cooperative, 
determinando i punti forti e deboli del modello di governance che si è via via costruito.  

Chi scrive ha preso parte al progetto come esperto di metodologie di analisi del lavoro e di 
formazione, chiamato a collaborare dalla PAT. Le modalità di narrazione della case hystory e le 
valutazioni che verranno espresse, pur essendo legate per così dire a modalità di “osservazione 
partecipante”, risentono ovviamente della soggettività interpretativa di chi scrive. Ça va sans dire 

                                                 
1 Per tali dispositivi che qualificano il modello adottato si rimanda a Carlini (2009). 
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che le eventuali omissioni e distorsioni nella ricostruzione della case history sono responsabilità 
esclusiva dell’autore delle presenti note. 

 
 

2. Categorie concettuali impiegate nell’analisi della policy  
 

Il termine policy network connota un gruppo di attori ognuno dei quali ha un qualche interesse 
(o “stake”) in riferimento ad una politica indirizzata ad affrontare uno specifico  problema collettivo 
ed ha la capacità di contribuire al successo, o al fallimento, di tale politica (Peterson and Bomberg 
1999). 

I soggetti che partecipano al policy network possono dunque essere organismi pubblici e 
privati, dotati di risorse diverse, utili alla soluzione del problema collettivo. Il termine network 
connota un sistema di azione o, se si vuole, una peculiare forma di organizzazione 
(“organizzazione a rete”) priva di una struttura gerarchica di governo, ma basata sui livelli di 
collaborazione che si vengono definendo tra le organizzazioni che ne fanno parte (i “nodi della 
rete”). Per quanto possa esistere nella rete una amministrazione pubblica che definisca gli assetti 
istituzionali facenti da cornice alla politica che si intende implementare, la realizzazione delle varie 
attività che concorrono a dar corpo alla politica ha bisogno di una pluralità di risorse che non sono 
nelle disponibilità di un solo attore. L’agenda delle iniziative da attuare richiede condivisione, 
consenso e cooperazione tra i nodi della rete.  

L’analisi empirica dello sviluppo di un policy network consente di porre in evidenza quali 
risorse sono state effettivamente messe in comune (risorse economiche, tecnologie, competenze, 
reti di relazioni, etc.) per la realizzazione della politica pubblica, ma anche le risorse che non si 
sono volute condividere per inerzia dei quadri culturali di riferimento, per scelte di difesa di 
peculiari prerogative, per vischiosità degli apparati amministrativi ed altro ancora.  

L’emergere di un policy network attorno ad una politica territoriale non è un fatto spontaneo, 
ma richiede solitamente un faticoso processo di implementazione i cui esiti non sono determinabili 
a priori. È certamente vero che, a livello di uno specifico territorio, possono esistere caratteristiche 
socio-culturali che facilitano il formarsi di un policy network e le intese che ne determinano il 
funzionamento. Possiamo cercare di spiegare tali caratteristiche del territorio chiamando in causa il 
concetto – tanto evocativo quanto difficile da utilizzare operativamente – di “capitale sociale”2. È un 
concetto che guarda alla tradizione ed alla storia del territorio (ove effettivamente possono avere 
un peso importante la reputazione della amministrazione pubblica che ha promosso la policy in 
questione, la sua consuetudine a sostenere il dialogo sociale, etc.); manca tuttavia di cogliere, 
nella specifica situazione, la rilevanza dei vari attori sociali nel determinare l’emergere o meno di 
un policy network fatto di soggetti che sappiano, in uno spirito di mutual engagement, 
effettivamente mettere in comune e valorizzare le risorse che servono all’attuazione di una politica.  

Per qualificare il ruolo della amministrazione pubblica cui fa capo la policy si usa ormai 
abitualmente distinguere tra government, il governo attraverso regole e procedure vincolanti, e 
governance, intesa come self organizing network  vale a dire «attività di coordinamento tra diversi 
attori interessati ad un risultato, all’interno di un contesto di rete che si fonda sulla capacità di 
gestione e sviluppo di partnership» (Rhodes 1996). I due termini vengono per lo più contrapposti, 
quasi fossero modelli idealtipici di governo; in realtà la ricostruzione empirica dello sviluppo delle 
policy mostra che «la governance utilizza strumenti preesistenti di government, ed a sua volta 

                                                 
2 Quando si parla di capitale sociale l’autore forse più citato è  Robert Putnam che ne dà la seguente definizione: «Per 
capitale sociale s’intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che 
migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo». (Putnam, 1993) 



 
34 

 

“precipita” in assetti che, nella misura in cui si stabilizzano ed istituzionalizzano, producono a loro 
volta nuovi dispositivi di government, pronti per essere utilizzati in altri contesti e per altri 
programmi». (Vino, 2012) 

Analizzare il ruolo, complementare o oppositivo, giocato dalle strutture di government (assetti 
organizzativi, norme, procedure, etc.) e dai modelli di governance che via via si costituiscono  
attorno ad una policy (forme di collaborazione tra stakeholder, modalità di decision making, etc.) 
costituisce una fertile chiave di lettura delle diverse fasi di implementazione di una policy.  

 
Venendo al caso in esame si può schematizzare attraverso la figura 1 il complesso di attori 

interessati dalla politica dell’AFP3. 
 

 
 
Fig 1: Rappresentazione grafica degli attori interessati dalla politica di AFP (issue network) 

 

Si tratta di quello che possiamo chiamare issue network4; riserviamo invece il termine policy 
network agli attori – segnati in figura con il bordo più marcato – che nel periodo analizzato hanno 

                                                 
3 Sono rappresentati  per semplicità solamente i nodi e non anche le connessioni che vengono usualmente impiegate 
per raffigurare sotto forma di “grafo” un’organizzazione a rete. 
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partecipato direttamente come sistema di azione cooperativo alla implementazione della policy: la 
PAT, aziende pubbliche e private coinvolte, associazioni imprenditoriali, “agenzie formative” (istituti 
di scuola secondaria superiore e istituti di formazione professionale) che hanno funzionato come 
“soggetti attuatori” dei corsi, le reti di partenariato costituite in rapporto a ciascun corso attivato. La 
PAT, che funziona come “centro di gravità” dell’intero sistema di azione5, andrebbe, su un piano 
più analitico, rappresentata attraverso le varie strutture organizzative interne coinvolte (o 
potenzialmente coinvolgibili)6.  

La assenza nell’attuale policy network di alcuni attori rilevanti (Università di Trento; Agenzia 
del lavoro, etc.) costituisce un problema su cui si dirà più avanti.  

Gli studenti sono considerati come componente dell’issue network non solo come fruitori 
(potenziali o effettivi) dei servizi formativi loro riservati, ma anche come soggetti attraverso i quali, 
in qualche modo, si costituisce e misura il successo della policy (capacità di attrazione della filiera 
di formazione terziaria non accademica, testimonianza della qualità didattica dei percorsi, etc.). La 
reputazione della filiera dell’AFP passa in larga misura attraverso le valutazioni formali ed informali 
che essi esprimono. 

Pur trattandosi di una politica su base territoriale (essendo i principali stakeholder legati alla 
realtà trentina), esistono attori dello issue network  rappresentato in figura che sono esterni ai 
confini della Provincia7. 

I “partenariati” dei corsi8 sono costituiti con associazioni, aziende ed agenzie formative del 
territorio provinciale, ma anche con significative realtà esterne: essi costituiscono un aspetto 
rilevante del modello di attuazione dei percorsi formativi. 

Il legame con i ministeri interessati (MIUR e Ministero del Lavoro) non si configura – stante 
anche l’autonomia istituzionale della PAT – come rapporto di subordinazione, ma piuttosto come 
spazio condiviso di svolgimento di processi decisionali, aventi natura concertativa e negoziale, che 
si svolgono tenendo conto del quadro normativo e regolamentare di livello nazionale9. 

Focalizzando maggiormente l’attenzione sul policy network si può osservare come gli attori 
che lo compongono intervengano nelle varie fasi di sviluppo della policy per apportare – con 
maggiore o minore adeguatezza – le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti che 
sostanziano la policy stessa; nel nostro caso si tratta delle risorse per avviare e gestire i percorsi 
formativi: risorse finanziarie, risorse logistiche e tecnologiche, risorse di competenza (tecnico-

                                                                                                                                                                  
4 Il termine issue network come insieme di attori genericamente coinvolti dalla policy ed aventi anche solo legami deboli 
tra loro è mutuato da Marsh, Rodhes (1992); gli autori si riferiscono alle varie tipologie di policy network come realtà 
sociale distribuite su un continuum che va da vasti issue network a community network  con un numero ristretto di attori 
che esprimono un forte commitment alla implementazione della policy. 
5 Il fatto di concepire una policy come processo multiattore e di sottolineare le logiche cooperative non significa 
disconoscere la presenza nel network di asimmetrie di potere legate al controllo delle risorse chiave (risorse finanziarie e 
regolative) di cui dispone una amministrazione pubblica. 
6 Oltre il Servizio per lo sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo cui fa capo il progetto complessivo di 
implementazione della filiera dell’AFP, andrebbero menzionate altre strutture della PAT che: a) intervengono nelle 
politiche di lavoro e presidiano attività di formazione interconnesse con quella in esame (come la “Agenzia del lavoro”); 
b) definiscono piani di innovazione e sviluppo; c) presidiano politiche attinenti agli ambiti tematici di specifici percorsi di 
AFP. 
7 Andrebbero messe in evidenza anche possibilità di partnership istituzionale interprovinciale (o interregionale) per 
l’attivazione di specifici percorsi formativi; non lo facciamo per non complicare troppo la figura. 
8 La necessità per i soggetti attuatori di formalizzare un “accordo di partnership” fondante la rete territoriale 
specificatamente creata ai fini dell’attuazione del percorso formativo è stata, appunto, formalizzata con la deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 724 del 5.5.2007 in cui si approvano gli indirizzi generali per la gestione didattica e 
organizzativa dei percorsi di AFP. 
9 Significativamente l’avvio della politica di AFP nasce da un protocollo d’intesa fra la PAT e i due ministeri menzionati  
sottoscritto in  data 31 marzo 2006, relativo al Il riconoscimento della sperimentazione del sistema di Alta Formazione 
professionale trentino nell’ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nazionale. Il testo 
dell’accordo è reperibile al sito 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/__C125725800391B0F.nsf/0/6837AB872F25A71EC12572A600469EAA?Open.  
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specialistica, didattica ed organizzativa), risorse relazionali (capacità di mobilitare esperti esterni e 
di attivare partnership).  

In generale si può dire che le risorse investite – se la politica ha successo – danno i loro frutti 
attraverso processi di apprendimento collettivo che ricadono anche sui nodi della rete (e 
possibilmente determinano un qualche loro empowerment). In altri termini gli esiti (outcome) della 
policy generano beni collettivi (valore del mutual engagement, consenso sulle aspettative 
reciproche, efficacia del “dialogo sociale”, rafforzamento delle capacità di progettazione condivisa, 
reputazione della policy, etc.). Vero è che tali beni dipendono in qualche misura dalle tradizioni 
politiche e sociali del territorio, ma sono messi alla prova da ogni nuova politica. Quando essi si 
rafforzano si può parlare di un circolo virtuoso della policy che va a vantaggio del territorio, a 
cominciare ad esempio dalle policy interconnesse con quella in oggetto. Le difficoltà di 
dispiegamento del circolo virtuoso sono legate alla emergenza di social dilemma, situazioni in cui 
gli interessi collettivi sono in contrasto con gli interessi di singoli attori10: esse costituiscono, per 
molti versi, i punti deboli della policy. È questa una delle chiavi di lettura che si cercherà di 
utilizzare nel seguito. 
 
 

3. Una sintetica descrizione del sistema di AFP nella provincia di TN 
 

Prima di entrare nel merito dell’analisi attraverso le categorie concettuali del paragrafo 
precedente vale la pena di offrire al lettore una breve illustrazione del sistema di AFP costruito in 
Trentino. Utilizziamo a tal fine (con variazioni ed integrazioni marginali) il testo di un comunicato 
stampa prodotto a suo tempo dalla PAT e riportato nel box seguente.  
 
 
 
L’Alta Formazione Professionale (AFP), sorta in provincia di Trento dal 2006, costituisce, 
accanto al primo ciclo universitario, un sistema di formazione terziaria non accademica, che 
propone un innovativo percorso di studi, ispirato ai migliori modelli europei in questo ambito. 
Il sistema dell’AFP assume le seguenti finalità : 
 
- corrispondere a reali fabbisogni di figure di Tecnico Superiore (TS) espressi dal mondo 

del lavoro; 
- sviluppare figure professionali dotate di elevata preparazione in ambiti specifici e di 

eccellenza, in grado di svolgere un’attività professionale con significative competenze 
tecnico-scientifiche e livelli medio-alti di responsabilità e di autonomia spendibili e 
riconoscibili anche in ambito nazionale ed europeo; 

- far fronte alla domanda di formazione espressa da coloro che, provenendo dal sistema di 
istruzione e/o formazione, intendono sviluppare ulteriormente le proprie competenze 
senza dover accedere, per mancanza di alternative, al canale universitario; 

- promuovere una sistematica interazione fra le istituzioni formative, gli ambienti di lavoro e 
gli istituti di ricerca. 

 

                                                 
10 Il termine social dilemma identifica situazioni in cui interessi collettivi che implicano la condivisione di risorse e 
orientamenti decisionali sono in contrasto con gli interessi di singoli individui, gruppi o organizzazioni che dovrebbero 
cooperare; si tratta per lo più di situazioni in cui prevalgono interessi individualistici valutati sul breve termine.  
Le espressioni “beni collettivi” e “social dilemma” qui utilizzati richiamano direttamente i lavori di E. Ostrom  (2005). 



 
37 

 

 
Accedono ai percorsi di Alta Formazione Professionale: 
 
- i diplomati provenienti dalla scuola secondaria superiore; 
- i diplomati provenienti dai quarti anni di formazione professionale; 
- i diplomati già inseriti nel mondo del lavoro, qualificando l’AFP come filiera aperta anche 

ad una utenza adulta, in una logica di life long learning. 
 
I percorsi sono attualmente di durata biennale per un monte ore di attività pari a 3.000, 
articolati in semestri comprensivi dell’attività didattica in aula, in laboratorio e a distanza, delle 
attività in praticantato in azienda e delle attività di studio personale, di elaborazione di progetti 
e/o lavori di ricerca.  
 
Le attività formative sono di tipo “misto”, parte svolte in presenza (seminari, lezioni, 
esercitazioni, simulazioni, etc.), parte in alternanza (praticantato nel contesto lavorativo) e a 
distanza. L’incidenza media delle attività in alternanza, viste come il centro del percorso di 
apprendimento, è superiore al 40% della durata dell’intero percorso.  

 
Il modello formativo prevede: 
 
- una valutazione in ingresso per accedere ai diversi percorsi di alta formazione 

professionale, che prevede tra l’altro il riconoscimento di crediti (ed eventuali debiti), cui 
consegue la definizione di piani formativi personalizzati; 

- una strutturazione flessibile dei percorsi, con possibilità di partecipazione ad attività 
formali e non formali, didattiche e in situazioni professionali, supportate anche da formule 
di apprendimento a distanza ed opportunità di impostare la progettazione in funzione di 
specifiche esigenze; 

- un tutoraggio per un accompagnamento personalizzato e guida all’apprendimento; 
- un periodo di praticantato formativo, che valorizza l’apprendimento in contesti aziendali 

significativi sia sul territorio provinciale sia nazionale ed estero (apprendimento in 
situazione): si tratta di aziende che possono essere in partenariato formativo con il 
soggetto attuatore o individuate tramite il partenariato; 

- un’organizzazione modulare dei percorsi per strutturare l’offerta formativa secondo criteri 
di componibilità logica e formativa collegata ai processi di acquisizione delle competenze.  

 
Più in generale la metodologia formativa dell’Alta Formazione Professionale tiene conto che 
accanto a conoscenze, abilità e competenze specificatamente legate alla figura professionale 
di riferimento, bisogna promuovere una forte capacità di autodirezione e autoregolazione 
dell’apprendimento. Sono, quindi, previste precise forme di accompagnamento (orientamento 
iniziale, elaborazione di progetto formativo personalizzato, supervisione sistematica delle 
esperienze pratiche e di praticantato, guida nel sollecitare adeguati approfondimenti teorici, 
aiuto allo sviluppo di un progetto di carriera professionale collegata a esigenze di 
qualificazione ulteriore per le persone che lavorano). Vi è poi un forte accompagnamento 
all’autosviluppo personale attraverso metodi basati sul ragionamento autobiografico e di 
riflessione critica. 
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I Soggetti attuatori sono le istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di 
Trento, che devono formalizzare e animare una partnership stabile tra le diverse risorse 
formative locali e non, al fine di incrementare l’attrattività e la rilevanza dell’apprendimento sia 
a livello di attività di aula e laboratorio sia nel contesto lavorativo. Tale partenariato, che 
presiede la realizzazione del percorso, è volto a garantire una sistematica cooperazione e 
interazione tra diverse istituzioni scolastiche e formative, gli ambienti di lavoro e gli istituti di 
ricerca. 
 
Il dispositivo di valutazione adottato prevede: 

 
- il bilancio valutativo in ingresso dei candidati e il riconoscimento dei eventuali crediti 

formativi;  
- la valutazione in itinere: la valutazione degli apprendimenti, dei moduli, il bilancio valutativo 

intermedio e finale in termini di competenze, abilità e conoscenze; 
- la valutazione conclusiva ai fini del rilascio del titolo finale; 
- la certificazione finale e il “supplemento al diploma”. 

 
 
Le finalità declinate nel box possono essere assunte come finalità della policy che si è inteso 

attuare11. Pur con criticità e problemi aperti il bilancio complessivo del progetto ha, in termini 
generali, un indubbio segno positivo12. Si è osservato come tale bilancio registri risultati positivi 
articolabili, in diversa misura, attorno ai seguenti punti13: 

 
A) per gli studenti 

- la rispondenza alla domanda del mercato del lavoro (elevato indice di occupazione 
coerente);  

- l’integrazione tra competenze culturali, professionali e sociali; 
 
B) per i soggetti attuatori 

- la “descolarizzazione” e flessibilizzazione del modello organizzativo;  
- l’innovazione della cultura formativa (praticantato, approccio per competenze, valutazione 

della qualità e dei risultati, etc.); 
 
C) per il sistema locale 

- il ruolo potenziale di “volano per l’innovazione” a livello tecnologico e/o organizzativo (dati i 
contesti prevalenti di piccola e media impresa e i settori professionali di riferimento); 

- il consolidamento e sviluppo della cooperazione scuola impresa e delle reti territoriali per la 
formazione. 

                                                 
11 Per una illustrazione più ampia delle finalità si rimanda al Cap. 2 di Carlini (2009), ed in particolare ai paragrafi 2.1 
“Motivazioni e fabbisogni di formazione tecnica superiore nel contesto trentino”, a cura di M. Frisanco, e 2.2 “L’avvio 
della sperimentazione: scelte istituzionali e impianto iniziale”, a cura di O. Turrini. 
12 Per un bilancio dell’esperienza – tracciato a fine del 2009 – si rimanda a Carlini (2009) ed in particolare al capitolo 6 
“Un primo bilancio dell’esperienza e le prospettive di miglioramento”, a cura di M. Pellerey, e paragrafo 5.5 “Alcune 
considerazioni nel merito delle esperienze raccontate”, a cura di L. Mattalucci. 
13 Si fa qui riferimento ad una slide utilizzata nella presentazione della esperienza di AFP nella Provincia Autonoma di 
Trento realizzata da A. Salatin per il convegno Sistemi di tertiary education. Un confronto internazionale – Firenze 20 
giugno 2011; la presentazione è reperibile al sito  
http://www.indire.it/its/content/index.php?action=lettura2Col&id_m=11730&id_cnt=12443. 
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Una valutazione più puntuale in termini di costi/benefici avrà bisogno di un arco temporale più 

ampio, collegandosi alla acquisizione di una reputazione della filiera formativa che sappia attrarre 
una più vasta utenza. 

 
 

4. La decisione politica e la costruzione iniziale del policy network 
 

Non applicheremo qui metodiche di audit per entrare  nel merito dei risultati raggiunti e dei 
punti forti e deboli della filiera dell’AFP. L’analisi dell’esperienza AFP sarà invece condotta in 
termini di costruzione e funzionamento di un policy network e consentirà, per così dire, di leggere il 
ruolo giocato dai vari attori sociali, senza omettere la individuazione dei social dilemma e degli 
aspetti problematici che richiedono oggi di essere affrontati per la costruzione di un più efficace 
modello di governance.  

Le premesse normative per la attivazione della filiera dell’AFP furono introdotte con la L.P. n. 5 
del 15.3.2005 che, all’art. 11, recita: 

«Nell'ambito del sistema della formazione professionale  è compresa anche l’alta formazione 
professionale, volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di 
svolgere un’attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli 
significativi di responsabilità e autonomia, da realizzarsi valorizzando la metodologia 
dell’alternanza tra ambito formativo e quello lavorativo. Possono accedere all’alta formazione 
professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale, o 
del titolo conseguito al termine dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. I 
percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un 
diploma che attesta l’acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i 
criteri definiti dalla Giunta provinciale». 
 
La intenzione politica venne ribadita nella L.P. n. 5 del 7.8.2006 che di fatto – art. 67, comma 5 

– pone in essere sulla carta, a livello territoriale, la trama dei principali stakeholder, con la 
costituzione di un organismo consultivo e deliberativo, il “Comitato per l’Alta Formazione 
Professionale”: 

«Per approfondire e monitorare i fabbisogni delle professioni, per definire le figure 
professionali, programmare gli indirizzi di alta formazione professionale e progettare e 
monitorare i percorsi da attivare attraverso le istituzioni scolastiche e formative è istituito un 
apposito comitato composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e 
formative, delle forze sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei soggetti 
no profit, degli ordini professionali e dell’università». 
 
Di fatto questa seconda legge provinciale fu promulgata nell’imminenza dell’avvio dei primi 

quattro corsi sperimentali affidati a quattro diverse agenzie formative, dopo alcuni mesi di lavoro 
dei gruppi di progettazione. Il tutto fu realizzato dunque in tempi ravvicinati (specie se paragonati a 
quanto avveniva a livello nazionale14) sotto l’impulso del momento politico, particolarmente nella 
figura dell’Assessore competente. La volontà di consuntivare celermente i primi concreti risultati 
indusse a semplificare il dialogo con gli attori sociali, definendo senza approfondite analisi dei 

                                                 
14 In quello stesso arco di tempo il dibattito nazionale, nonostante le molteplici dichiarazioni politiche in merito alla 
esigenza di dar vita a una politica che guardasse alle best practices europee in materia di formazione terziaria non 
accademica, ancora indugiava sulle riflessioni in merito agli IFTS visti come formazione post secondaria. 
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fabbisogni emergenti sul territorio le “figure di Tecnico Superiore (TS)” sulle quali effettuare le 
prime sperimentazioni15, e portò soprattutto ad evitare le lungaggini burocratiche che avrebbero 
potuto determinarsi per la selezione delle agenzie formative alle quali affidare la realizzazione dei 
corsi se effettuata attraverso le usuali procedure formali di scelta (bandi pubblici). Nella sostanza i 
soggetti attuatori dei corsi per le quattro figure professionali prescelte furono designati in maniera 
diretta dall’Assessore competente. Si può dire ex post che se la urgenza della sperimentazione 
giustificava tale decisione semplificatoria, essa ha impedito una riflessione in merito ai criteri di 
scelta del soggetto attuatore, fatta in modo trasparente rispetto alle agenzie formative presenti sul 
territorio, problema che ancora non ha trovato una soluzione. Torneremo più avanti su questo 
punto riferendoci ad esso come “problema della definizione dei soggetti attuatori”. 

Nel marzo 2006, quando già erano stati avviati i lavori di definizione dei profili professionali 
(noti nella terminologia adottata dai gruppi di lavoro come “Referenziali Professionali”, RP) e 
dell’impianto dei percorsi formativi (“Referenziali Formativi”, RF), si arrivò alla sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa tra la PAT ed i due ministeri competenti che garantiva la possibilità di rilasciare 
al termine dei corsi il “diploma professionale di tecnico superiore” come titolo di studio riconosciuto 
a livello nazionale16. Nel protocollo si sottolineava la natura “sperimentale” dei percorsi trentini di 
AFP riconoscendo implicitamente il valore dei processi di apprendimento collettivo che ne 
potevano derivare, ma a livello dei due Ministeri non si manifesterà poi – almeno sino al convegno 
“Innovazione, competitività e formazione: l’esperienza trentina di Alta Formazione Professionale” 
tenutosi a Trento il 1-12-2009 – una qualche attenzione al modello adottato ed ai risultati ottenuti17. 

In fase di avvio del progetto di AFP, la costruzione dell’effettivo policy network con le 
associazioni datoriali e con i soggetti attuatori avvenne attraverso il loro coinvolgimento, in maniera 
ampia, in merito alla analisi delle figure professionali prescelte e della loro rilevanza per il mercato 
del lavoro (m.d.l.) in Trentino, nonché alla descrizione del profilo delle competenze e della 
progettazione dell’impianto formativo. 

Ha pesato senza dubbio positivamente, soprattutto nei rapporti con il mondo delle imprese, la 
tradizione di dialogo sociale che connota, in particolare per i temi della formazione professionale, 
la realtà del Trentino. Nel volume approntato in occasione del citato convegno del dicembre 2009 
leggiamo: 

«Tale esperienza [quella dell’AFP n.d.r.] viene narrata come attivazione di una specifica policy 
che, partendo da motivazioni e da fabbisogni riscontrati nel territorio, si è sviluppata adottando 
progressivamente, per l’AFP, un modello di governance partecipativa, idonea a far emergere 
risorse e potenzialità professionali presenti nel territorio e ad individuare, attraverso un 
continuo “dialogo sociale”, modalità condivise di coinvolgimento dei principali stakeholder 
rispetto ai diversi processi che la sperimentazione richiedeva di attivare» (Carlini, 2009, p. 18). 

 
Di fatto, nei processi decisionali che intervennero nella messa a punto del RP e del RF di un 

corso, si andò creando un reticolo di relazioni e di riflessioni congiunte che corrispondevano 
all’esigenza di: 

                                                 
15 Le sperimentazioni fanno riferimento alle seguenti figure professionali: TS dei servizi ricettivi: assistente di direzione 
unità ricettiva, TS di automazione industriale, TS di programmazione e controllo dei processi amministrativi, TS dei 
processi grafici. 
16  Si tratta di fatto del riconoscimento del titolo conclusivo dei percorsi IFTS, visti allora come corsi biennali post diploma, 
cosa che sta indicare la difficoltà dei ministeri nel riconoscere la originalità della filiera dell’AFP. 
17 Il fatto che il sistema dell’AFP sia interamente finanziato dalla PAT con risorse proprie ha verosimilmente accentuato, 
anche sotto il profilo cognitivo,  il “legame debole” con i due Ministeri e impedito di porre attenzione alle learned lessons 
dell’esperienza trentina.  
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-  responsabilizzare il mondo delle aziende del settore interessato nel dichiarare la effettiva 
esigenza nel m.d.l. trentino delle varie figure di Tecnico Superiore (professionalmente 
corrispondenti al livello V nella griglia dell’European Qualification Framework, EQF)18; 

-  assicurare precoci intese in ordine alla possibilità di mobilitazione delle risorse occorrenti 
(competenze esperte, laboratori, aziende sede di praticantato, etc). 

 
Ai fini di arrivare alle necessarie intese in merito al RP ed al RF si determinò l’esigenza, per i 

gruppi di lavoro, di valersi di specifiche competenze esperte (di natura tecnica o metodologica). A 
tale esigenza la PAT rispose offrendo ai gruppi di progetto la possibilità di attivare specifici e 
circoscritti incarichi professionali. Si operò in tal modo, attraverso la rete di esperti coinvolti, il 
rafforzamento di quella che taluni autori hanno (un po’ enfaticamente) chiamato “comunità 
epistemica” coinvolta nella policy19. Il nucleo centrale di tale comunità era composto da un 
apposito “gruppo di lavoro tecnico”20 che ha poi seguito, nell’arco di tempo preso in esame, tutti i 
problemi di natura metodologica e gestionale emergenti nel progetto di AFP. 

Decisiva, nell’ottica dell’attivazione delle necessarie strategie di rete, si è dimostrata la 
individuazione da parte della PAT di una figura interna che, pur mantenendo altre responsabilità di 
programmazione formativa nell’ambito del “Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema 
scolastico e formativo”, fu incaricata direttamente dall’Assessore delle attività di coordinamento  
del progetto di AFP. Una figura di questo tipo – che deve garantire una costante attenzione ai 
problemi che si manifestano nell’ambito della strutturazione del policy network – deve trovare 
legittimazione e supporto all’interno della istituzione pubblica di appartenenza. Essa trova infatti la 
sua ragion d’essere nel garantire un raccordo stretto tra il momento politico che ha deliberato lo 
sviluppo della policy e la dirigenza amministrativa responsabile dei processi gestionali, vivendo in 
tal modo la tensione che può manifestarsi tra innovazione politica e gestione burocratica. Il 
problema di compiere un passo avanti in termini di coordinamento attraverso l’istituzione formale, a 
livello di organigramma, di una struttura organizzativa (con una adeguata dotazione organica e 
sufficiente autonomia operativa) che assumesse formalmente un ruolo di regia e presidiasse il 
complesso di attività di policy management è rimasto nell’arco di tempo considerato un problema 
non risolto21. Si tratta, per così dire, di un problema che si pone nell’area di tensione tra 
government e governance. Esso aveva dato luogo – come vedremo – nel 2007 ad una modifica 
dell’articolo 67 della L.P. 5/2006 prevedendo l’istituzione di una “Agenzia provinciale per l’AFP”, 
modifica che (nonostante la emanazione di un successivo regolamento attuativo) non sarà mai 
applicata. 

Sempre rimanendo sugli aspetti problematici relativi alla costruzione del policy network che si 
determinano già nel momento di avvio del progetto, dobbiamo sottolineare un altra difficoltà: ci 
riferiremo ad essa come “problema dei nodi di rete mancanti”, per evidenziare, nel reticolo 
interorganizzativo che sostiene la policy, la mancanza di alcuni attori rilevanti, la cui presenza ed 
engagement avrebbero potuto dare maggior rilievo ed incisività al progetto. 

                                                 
18 Nel periodo in esame (fine 2005-2011) sono state tre le figure professionali analizzate (nei settori delle lavorazioni del 
legno, grande distribuzione e logistica dei trasporti) e poi non tradotte in attività corsuali, vuoi per mancanza di una 
esplicita domanda da parte delle imprese vuoi per dubbi sulla effettiva corrispondenza della figura richiesta con il livello V 
dell’EQF. 
19 Ci si riferisce ad essa come «network of knowledge-based experts who help decision-makers to define the problems 
they face, identify various policy solutions and assess the policy outcomes» (definizione tratta da en.Wikipedia).  
20 Si tratta del gruppo di lavoro incaricato dalla Provincia Autonoma di Trento della definizione e costruzione della filiera 
della formazione professionale nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e di sviluppo della formazione professionale 
superiore. 
21 Un passo avanti in tale direzione è intervenuto nell’aprile 2012 con la costituzione dell’Uff. Formazione Professionale 
ed Alta Formazione. 
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Si è già accennato al fatto che la L.P. n.5 del 7.8.2006, istituendo il Comitato per l’AFP, aveva 
delineato dettagliatamente l’insieme delle istituzioni, associazioni e organismi che compongono 
l’ossatura di quello che abbiamo chiamato issue network22. Se lo raffrontiamo con il policy network 
costituito in fase di avvio notiamo subito una vistosa assenza, quella dell’Università di Trento; 
un’assenza che non verrà colmata neppure negli anni successivi. Ci riferiamo qui ovviamente alla 
sua mancanza a livello istituzionale, dal momento che si è comunque potuto contare sulla 
presenza di esperti provenienti dal mondo accademico che hanno partecipato, per le discipline di 
loro competenza, ai lavori di definizione del RP e del RF, nonché a specifiche attività di docenza. 
La presenza nei tavoli di concertazione della istituzione universitaria sarebbe stata particolarmente 
importante per:  

-  accreditare l’AFP come filiera che, pur offrendo percorsi formativi con maggior 
orientamento al mondo del lavoro, si vale anche di organiche collaborazioni di livello 
accademico;  

-  definire, attorno ad un sistema predefinito di crediti universitari, possibili “passerelle” tra 
AFP e percorsi universitari;  

-  rendere effettiva la condivisione di risorse in un’ottica di valorizzazione del sapere che il 
territorio esprime e di rafforzamento delle occasioni di apprendimento per tutte le 
organizzazioni che compongono il policy network (come auspicato anche nel protocollo di 
intesa PAT- MIUR - MLPS23). 

 
Non è questa la sede per tentare una disamina dei motivi per i quali l’istituzione universitaria è 

rimasta ai margini del progetto di AFP, se non facendo generico riferimento alla tendenza a 
conservare il proprio modello di funzionamento che tutte le organizzazioni, qual più qual meno, 
presentano24. Si deve invece sottolineare come la costruzione di un policy network non possa 
avvenire “per editto”, ma richieda invece, come si è accennato, il superamento di social dilemma, 
che, quando non avvenga in tempi brevi sulla base di mutuo consenso tra gli attori coinvolti, 
richiede poi l’attivazione di un di più di pressione politica, pressione che tuttavia non sempre riesce 
a manifestarsi. 

Un secondo nodo di rete mancante al quale si può far cenno è quello dell’Agenzia del Lavoro 
(AdL) operante nella PAT all’interno del Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro, struttura 
competente tra l’altro in materia di apprendistato. Leggiamo ancora nel protocollo di intesa PAT- 
MIUR - MLPS che i corsi di AFP “possono essere svolti anche nell’esercizio dell’apprendistato per 
l’alta formazione”, a testimonianza del fatto che nel dibattito sulla “formazione in alternanza” e sui 
contratti a causa mista andava crescendo l’attenzione verso l’apprendistato per l’alta formazione. 

La mancata concertazione in merito alla possibilità di far valere in tal senso (grazie al suo 
impianto flessibile e modulare) il modello dell’AFP ha comportato difficoltà per l’ingresso nella 
filiera formativa di una percentuale rilevante e qualificata di studenti lavoratori inseriti in azienda 
                                                 
22 Il Comitato risulta composto da: un rappresentante designato dal Dipartimento del Lavoro/ un rappresentante 
designato dall’Agenzia del Lavoro/ sei rappresentanti designati dalle Associazioni Imprenditoriali (Artigiani, Industriali, 
Unione Commercio e Turismo, Albergatori, Federazione cooperative, Coldiretti)/ tre rappresentanti designati dalle 
Organizzazioni Sindacali Confederali (Cisl, Cgil, Uil)/ un rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura/ un rappresentante designato dall’Università degli Studi di Trento/ cinque Dirigenti scolastici 
designati dagli Istituti Secondari Superiori/ due Dirigenti degli Istituti di Formazione Professionale Provinciali/ un 
rappresentante designato da Assoform/ un rappresentante designato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca/ 
un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
23 Il protocollo recita: «I percorsi di alta formazione professionale valorizzano la metodologia dell’alternanza tra l’ambito 
formativo e quello lavorativo, in raccordo con il sistema universitario, la ricerca scientifica e tecnologica e il sistema 
produttivo».  
24 Non sono mancate da parte di esponenti del mondo universitario manifestazioni di interesse per un confronto ed una 
riflessione congiunta sul modello di AFP che si andava costruendo, anche in relazione alle critiche che sono 
progressivamente andate crescendo sulla c.d. “liceizzazione” delle lauree triennali. 
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con contratti di apprendistato da gestire attraverso una effettiva personalizzazione dei percorsi 
formativi. La difficoltà di costruire tra le strutture interne della PAT un tavolo di concertazione in 
merito all’apprendistato per l’alta formazione sta ad indicare come non sia agevole superare le 
logiche degli apparati di appartenenza a favore di una logica di lavoro in comune25.  
 
 

5. Le fasi del percorso di implementazione della politica e problemi di 
governance 
 

Pur con i problemi evidenziati nel paragrafo precedente, negli anni successivi il policy network 
ha continuato a crescere e consolidarsi. Nell’arco di tempo considerato si sono realizzati otto tipi di 
percorsi formativi26 (alcuni reiterati in più edizioni, sempre previo adeguamento del RP e del RF); è 
stato progettato un nuovo percorso che partirà nel 201227; sono stati studiati con i rappresentanti di 
aziende e di associazioni di categoria i profili di tre nuove figure che, per ragioni varie, non hanno 
poi portato all’avviamento di nuovi percorsi28. 

Se consideriamo che per ogni tipologia di corso si attiva in media una decina di partenariati, si 
arriva ad una rete di circa 80 organismi (associazioni datoriali, consorzi, aziende, fondazioni, 
agenzie formative, agenzie pubbliche, etc.) che entrano nell’area di interesse dell’AFP. Con alcune 
di tali realtà la struttura provinciale incaricata del coordinamento del progetto ha avviato riflessioni 
su possibili collaborazioni che vanno anche al di là dei corsi sinora realizzati. 

Proseguendo la case hystory – sempre nell’ottica del funzionamento del policy network – è 
opportuno dividere le questioni in tre ambiti:  

a)  la attuazione dei percorsi formativi;  
b)  la implementazione del modello di governance ed i suoi limiti;  
c)  la risposta al mutamento del quadro normativo nazionale in materia di alta formazione e 

all’avvio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 
 
1. L’attuazione dei percorsi formativi: la costruzione del “modello trentino di 
AFP” 
 

La attuazione dei percorsi formativi ha determinato la esigenza di un non facile processo di 
apprendimento collettivo in merito alle modalità di gestione dei corsi. Ne sono stati protagonisti i 
soggetti attuatori, la struttura incaricata dalla PAT a seguire l’AFP, la “comunità epistemica” attivata 
da quest’ultima e le realtà aziendali maggiormente coinvolte29. 

I soggetti attuatori erano comprensibilmente legati a modelli formativi che non sono quelli della 
formazione terziaria non accademica e si deve considerare come non esistessero a livello 
nazionale esperienze che potevano essere prese a modello: si determinò quindi l’esigenza per tutti 
gli attori coinvolti di costruire collettivamente il “modello trentino di AFP”, vale a dire la definizione 

                                                 
25 È noto come, negli enti territoriali, il modello basato su deleghe assessorili comporti il rischio che si affermino logiche 
settoriali, non coerenti con l’esigenza di ragionare in termini di politiche che attraversano i confini delle deleghe. 
26 Ai quattro della sperimentazione iniziale  si aggiungono già nel 2007 altri tre corsi (TS della gestione del verde, TS per 
l’edilizia sostenibile, TS per l’energia e l’ambiente), e un altro nel 2008 (TS di cucina e della ristorazione). Con 
l’esclusione del percorso relativo alla figura di “TS di programmazione e controllo dei processi amministrativi”, tutti i corsi 
vedranno realizzate più edizioni per un totale di 20 percorsi. 
27 Incentrato sulla figura di TS per la gestione dei centri benessere. 
28 Già si è ricordato che si tratta delle figure nei settori delle lavorazioni del legno, grande distribuzione e logistica dei 
trasporti su cui si è detto in una precedente nota. 
29 Tali realtà sono talvolta direttamente rappresentate nel “Consiglio del Corso”. 
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dell’insieme delle pratiche utili per svolgere i processi connessi alla realizzazione dei percorsi 
formativi: la selezione iniziale dei candidati, il disegno dell’impianto curriculare con attenzione alle 
diverse tipologie di competenze in uscita, l’attivazione e gestione dei praticantati, la valutazione 
degli apprendimenti, l’attuazione della funzione di tutorship, ed altro ancora30. 

Il ruolo della PAT non poteva limitarsi ad assegnare alle diverse agenzie la realizzazione di 
corsi, essendo sin dall’inizio chiaro che la finalità generale non era tanto l’erogazione di nuovi 
servizi formativi, ma la costruzione di una nuova filiera formativa. La PAT s’incaricò dunque di 
“pilotare” il progetto: a tal fine vennero emanati nel 2007 gli “indirizzi generali per la per la gestione 
didattica e organizzativa dei percorsi di AFP”31, e ci si premurò di stendere una serie di documenti 
di carattere metodologico sulle modalità di svolgimento dei processi sopra menzionati. Questo ha 
generato talvolta nei soggetti attuatori l’impressione che la PAT volesse governare il progetto in 
modo dirigista, con un eccesso di produzione di regole, in contraddizione con le logiche di governo 
di un network basate sul riconoscimento di spazi di autonomia e sulla costruzione collettiva e 
consensuale delle regole.  

È opportuno, a questo riguardo, riprendere le considerazioni fatte nel paragrafo dedicato alle 
categorie concettuali con le quali analizzare una policy a proposito dell’uso, che può essere 
oppositivo oppure  complementare, di strumenti di government e di governance. Al di là di alcuni 
problemi di comunicazione che sono intervenuti tra la PAT ed i soggetti attuatori, si è sostanziato 
qui essenzialmente il senso della complementarietà di tali strumenti. La produzione di regole è 
intervenuta non per negare il confronto con i soggetti attuatori (che in alcuni casi poteva forse 
essere utile ampliare), ma per accelerare la “traduzione” delle esperienze in prassi da condividere 
(ed eventualmente da modificare attraverso successive riflessioni sui risultati32). Significativamente 
la PAT definisce i suoi modi di stare accanto ai soggetti attuatori “azioni di accompagnamento” 
(Carlini, 2009, p.184).  

Emblematico sotto questo profilo è stato l’iter del documento metodologico sullo svolgimento 
dei “praticantati”33 che non avrebbe potuto trovare una formulazione convincente senza avere alle 
spalle i risultati almeno dei primi quattro corsi sperimentali. Diverse – per fare un secondo esempio 
– sono le vicende di un altro documento metodologico, quello sullo sviluppo e valutazione finale 
delle capacità cognitive e relazionali dimostrate dai discenti. In questo caso (volendo anche dare 
risposta a indicazioni emerse nel dialogo con le associazioni datoriali in ordine alla rilevanza che 
tali capacità hanno per una figura di TS destinata ad operare in azienda con significativi livelli di 
autonomia e responsabilità) c’è stato forse un eccesso di “dirigismo metodologico”. Un futuro 
sviluppo delle indicazioni su questo non facile problema richiederà una ripresa del confronto, 
anche attraverso una attività di formazione condivisa a favore dei “tutor dell’apprendimento”, 
basata sulle metodiche dell’action learning. 

Per non dare una rappresentazione troppo idilliaca del dialogo che, in tutto l’arco temporale 
considerato, si svolge con i soggetti attuatori (e non tacere delle concrete difficoltà che solitamente 

                                                 
30 Per una illustrazione del “modello trentino di AFP” si rimanda ancora a Carlini (2009), con l’avvertenza che in date 
successive sono intervenute modifiche riguardanti: a) l’impiego dell’impianto dell’EQF in merito alla declinazione dei 
risultati dell’apprendimento attesi secondo tre categorie: conoscenze, abilità e competenze; b) il recepimento degli 
standard  nazionali degli ITS (attraverso una loro idonea rilettura alla luce delle esperienze trentine). 
31 Gli indirizzi riprendono le così dette “Linee Guida”, già definite nel 2005, prima dell’avvio della progettazione dei primi 
percorsi formativi. 
32 Si tenga presente che l’impianto generale della sperimentazione visto nella prospettiva della ricerca formativa si è sin 
dall’inizio qualificato per l’aderenza ai principi della “ricerca basata su progetti” (Design-Based Research) che tendono a 
coniugare assunzioni di natura teorica adottate in un impianto formativo con  la verifica nella prassi della loro validità. Di 
qui la centralità di processi riflessivi che debbono coinvolgere tutti i soggetti coinvolti. Non a caso tutti i documenti 
riguardanti le metodologie di progettazione e attuazione dei corsi hanno conosciuto diverse release. 
33 Il termine “praticantato” è stato scelto (al posto del più usuale stage) per sottolineare la centralità che nei percorsi di 
AFP ha il workplace learning. 
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intervengono nella strutturazione di un policy network) occorre ampliare il nostro campo di 
osservazione. Si è parlato di circolo virtuoso della policy che si instaura quando i soggetti che 
intervengono si impegnano a mettere a fattor comune il meglio delle risorse (competenze, 
organizzazione, reti relazionali, etc.), nella fiducia che, attraverso la costruzione della policy come 
bene collettivo del territorio, tali risorse si capitalizzino, come in un gioco a somma positiva. Il 
prevalere di comportamenti “opportunistici” o anche solo di scetticismo ed attendismo rispetto alla 
prospettive del progetto, generano, come si è detto, social dilemma.  

Ciò che si constata, soprattutto per i primi percorsi, è una situazione differenziata che vede 
talune agenzie formative (sicuramente non tutte) amministrare con parsimonia la loro attenzione 
gestionale verso i nuovi percorsi formativi. Il nuovo corso di AFP è in alcuni casi percepito dalla 
direzione delle agenzie formative come una delle tante incombenze, un po’ avulsa dal resto; non si 
valuta il possibile ritorno di immagine e le ricadute in termini di know how acquisibile e di nuove 
relazioni che si possono costruire34.  

L’incerto commitment da parte di talune direzioni di istituzioni scolastiche e formative, assieme 
alla mancanza di fatto nel policy network di soggetti rilevanti (pur essendo rappresentati nel 
Comitato per l’AFP, a cominciare ovviamente dalla Università di TN), valgono a spiegare la ancor 
relativamente debole attrattività conquistata della filiera formativa verso gli studenti trentini e, ancor 
più, al di fuori dalla provincia, cosa che si riflette in un tasso di selezione debole dei candidati e in 
tutte le conseguenti difficoltà di gestione didattica dei corsi. La reputazione della filiera dell’AFP 
non è solo un fatto tecnico, affrontabile con metodiche di “marketing pubblico”, ma riflette 
soprattutto la visibilità esterna delle collaborazioni instaurate tra i nodi della rete e la rilevanza  che, 
presso studenti e famiglie, si percepisce essere attribuita da ciascuno al progetto comune.  

Tornando ai soggetti attuatori, si può osservare che la correlazione tra investimento in 
attenzione gestionale (che comincia con il livello di commitment espresso dalle direzioni) è 
immediatamente rilevabile nella qualità della gestione, cosa che, nei casi di ridotto commitment, 
richiede da parte della struttura della PAT incaricata di seguire il progetto un di più di pressione 
autoritativa, non priva a volte di qualche tensione relazionale. Significativo è sotto questo profilo il 
sistema di monitoraggio adottato che – assieme a una gestione documentale del corso che si 
intende ispirata a criteri di massima trasparenza – persegue la finalità di esprimere una valutazione 
in itinere dei percorsi formativi ed individuare di concerto con il soggetto attuatore le azioni di 
miglioramento da realizzare in corso d’opera35. In assenza di apertura al confronto, si accentuano 
gli aspetti formali di richiesta, dopo le visite di monitoraggio, di impegni migliorativi fatta dalla PAT 
direttamente al Consiglio di Corso e di verifica successiva del loro rispetto. 

La “svolta culturale” richiesta ai soggetti attuatori è di passare dall’ottica di dover gestire un 
nuovo corso che è stato loro affidato dalla PAT, all’ottica di dover costruire collettivamente – 
attraverso la condivisione dell'impianto e delle metodologie di gestione dei processi formativi, le 
sperimentazioni sul campo, la riflessione congiunta, etc. – il “modello trentino dell’AFP”. Non è un 
distacco semplice: esso richiede un processo continuo di costruzione di senso e consenso, che 
passa anche attraverso l’adozione di adeguate forme di “simbolizzazione”36 ed una “narrazione 
condivisa” del progetto37. Hanno avuto un qualche ruolo in quest’ultima direzione i viaggi di studio 

                                                 
34 Non casualmente uno dei percorsi della prima tornata non troverà in seguito un bacino di utenza che legittimi la 
possibilità di una seconda edizione. 
35 Di fatto il monitoraggio svolto dalla PAT è concepito come strumento di external audit che deve integrarsi 
produttivamente con l’automonitoraggio interno (Carlini, 2009, p. 185). 
36 Vanno ad es. incluse tra le forme di simbolizzazione le modalità di conduzione degli esami finali e di consegna dei 
diplomi. 
37 Si parla di  storytelling come di una modalità  per costruire retrospettivamente la propria verità, utile a supportare la 
produzione di giustificazioni delle proprie decisioni e dei propri comportamenti (Weik , 1997). In tal modo lo storytelling si 
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effettuati per analizzare modelli di formazione terziaria non accademica in altri paesi europei e 
confrontarli con quanto si stava realizzando in Trentino, ma un vero momento di narrazione 
condivisa si è registrato solo con il coinvolgimento delle agenzie formative (oltre che altri 
stakeholder) nel già ricordato convegno di presentazione dell’esperienza trentina di Alta 
Formazione Professionale tenutosi a Trento alla fine del 2009. Parlare di narrazione condivisa 
significa parlare di un processo continuo di rafforzamento del senso di essere una comunità. Detto 
col “senno di poi”, si può dire che qualche momento aggiuntivo di formazione condivisa, nel quale 
scambiare esperienze e confrontarsi sui problemi, avrebbe forse aiutato questo processo di 
sensemaking, che, per quanto “impalpabile”, riveste un ruolo essenziale  nelle prassi di network 
management.  

Non si può qui, per brevità, entrare nel merito dell’analisi dei tanti piccoli problemi che hanno 
connotato la complessità di attivazione di strategie di rete: accenniamo solo alla difficile 
costruzione di partnership tra agenzie formative, quelle incaricate della attuazione dei corsi e 
quelle che erano coinvolte (o coinvolgibili) come partner per l’apporto di know how che potevano 
garantire. Si tratta di problemi che sono per lo più determinati dal già citato prevalere di logiche 
legate alle organizzazioni di appartenenza a scapito delle logiche cooperative che debbono 
connotare il funzionamento di un policy network38. Questa difficoltà di collaborazione tra agenzie 
scolastiche e formative è rimasto un punto debole. Ha pesato verosimilmente anche la incertezza, 
nel modello di governance che si andava costruendo, in riferimento ai criteri di programmazione 
dei percorsi formativi e di scelta dei soggetti attuatori, generando un qualche malcontento nelle 
istituzioni scolastiche e formative che si sentivano escluse. Ne riparleremo nel seguito. 

 

 
2. La costruzione della governance 
 

Dopo l’avvio dei primi quattro corsi sperimentali si cominciò a ragionare sull’ampliamento e 
consolidamento della filiera di AFP. 

È in questa fase che emersero proposte di nuovi corsi sulla base di: a) autocandidature di 
agenzie formative; b) espressione di bisogni formativi da parte di associazioni datoriali; c) 
valutazioni da parte della PAT di esigenze di figure professionali nei settori strategici individuati dal 
Piano di Sviluppo Provinciale (PSP). 

L’ampiezza delle ipotesi corsuali emergenti (che portò ad esaminare la fattibilità di otto nuove 
figure professionali, per tre delle quali si sono attivati i corsi già a partire dal 2007, poi un’altra nel 
2008 ed un’altra ancora è stata messa in start up nel 2012) da un lato testimoniava l’interesse 
crescente per la nuova filiera formativa e poneva dall’altro l’esigenza di definire un quadro 
programmatorio che tenesse conto delle priorità di intervento e della possibilità di replicare ogni 
due anni i corsi rispetto ad un contesto economico e sociale di dimensioni abbastanza ridotte come 
quello del Trentino.  

Parlando di quadro programmatorio entriamo nel merito di aspetti essenziali del modello di 
governance sui quali, parallelamente alla attuazione dei percorsi formativi di cui si è detto al 
paragrafo precedente, si è avviata una riflessione che ha coinvolto il momento politico, la Direzione 
competente della PAT ed il gruppo di lavoro tecnico incaricato di supportare la implementazione 

                                                                                                                                                                  
collega ai processi di costruzione di senso intesi come insiemi di pratiche attraverso le quali i vari attori sociali giungono 
ad attribuire un significato sufficientemente condiviso agli accadimenti organizzativi.  
38 Va emblematicamente ricordato, come “incidente critico”, la situazione creatasi durante il lavoro di approntamento del 
RF di un nuovo corso, quando,  avendo già ottenuto l’assenso alla collaborazione da parte della direzione di una 
istituzione scolastica coinvolta, tale assenso venne poi negato con incerte motivazioni a valle di un’assemblea del 
collegio docenti.  
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dell’AFP. Dobbiamo qui per brevità riferire sinteticamente solo i punti salienti delle riflessioni svolte, 
con l’avvertenza che si tratta di questioni aperte, non ancora approdate a processi di strutturazione 
di una nuova governance. 

Parlare di aree strategiche di intervento che giustificano (anche, e soprattutto, in termini 
finanziari) gli interventi formativi significa assegnare al Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) 
un ruolo di “premessa decisionale”, all'interno del quale il sistema degli attori che compone il policy 
network deve trovare spazi di confronto che colleghino l’offerta di corsi di AFP all’andamento del 
m.d.l. e, in particolare, ai piani pluriennali di innovazione e sviluppo che derivano dal PSP39. Si 
tratta operativamente di giungere alla condivisione di un framework che consenta di assegnare 
priorità alle diverse aree di possibile offerta formativa, avendo come orizzonte decisionale un arco 
temporale sufficientemente ampio che giustifichi (e consenta di verificare in termini di risultati) 
l’investimento formativo e la mobilitazione attorno ad esso delle migliori competenze presenti sul 
territorio; un framework che guardi ai processi di internazionalizzazione in corso, aperto ad ipotesi 
di collaborazioni con istituzioni fuori dalla Provincia, evitando dunque di rimanere soffocato da 
logiche localistiche 40. Tutto questo senza negare – per non cadere nella trappole di un totalizzante 
sogno pianificatorio – la possibilità di prendere in esame domande emergenti a fronte di specifiche 
opportunità e contingenze cui dare risposta con percorsi corsuali una tantum. Ciò comporta, tra le 
altre cose, un più ampio coinvolgimento del “Comitato per l’Alta Formazione Professionale”, 
qualificando maggiormente il suo ruolo come nucleo centrale di coordinamento strategico e 
validazione della politica di AFP. 

Sempre in tema di governance dobbiamo tornare al “problema della definizione dei soggetti 
attuatori”. In tutto l’arco di tempo considerato si continua a operare per assegnazione diretta dei 
corsi, sia per quanto riguarda la riconferma (quando c’è stata) di corsi in capo a soggetti attuatori 
che hanno sostanzialmente ben gestito41, sia per quando riguarda nuovi corsi affidati a istituzioni 
scolastiche e formative che, nel preliminare ampio lavoro di progettazione dell’impianto formativo, 
hanno dato sufficiente prova di competenza, impegno ed affidabilità. 

Nel 2008 si provò comunque a definire una procedura di assegnazione più trasparente, 
potenzialmente idonea, tra l’altro, a circoscrivere possibili tensioni con agenzie formative non 
coinvolte nell’AFP e che legittimamente possono nutrire aspettative in tal senso. La procedura in 
questione prevedeva che: 1) si arrivasse alla definizione del RF attraverso l’usuale concertazione 
con gruppi di esperti, espressione di associazioni datoriali ed altri organismi interessati (lasciando 
fuori le agenzie formative); 2) si mettesse a gara l’assegnazione del progetto coinvolgendo gli 
istituti di scuola secondaria superiore o di formazione professionale che rispondevano al bando42; 
3) si affidasse la stesura del RF alla agenzia formativa prescelta arrivando, dopo l’approvazione 
del RF, alla stipulazione di un contratto di servizio per la realizzazione del percorso. 

                                                 
39 Il raccordo con il PSP vale ovviamente non solo per l’AFP ma per tutta l’offerta formativa; ma quando si parla di 
innovazione e sviluppo della realtà economica del territorio, la filiera dell’AFP dovrebbe costituire – vista la sua 
ambizione ad essere “volano di innovazione” – un punto di riferimento importante per il sistema produttivo trentino. 
40 Sono state emblematiche sotto questo riguardo le vicende che, a causa di incerte espressioni di interesse da parte 
delle associazioni datoriali, hanno portato a non attivare il percorso formativo per il Tecnico Superiore delle Produzioni in 
Legno; si consideri, tra le altre cose, che il PSP classifica il legno tra i settori dinamici di vantaggio competitivo, e che era 
stato coinvolta nella partnership un ente prestigioso quale Ivalsa-CNR, passato poi alle cronache per il progetto di 
abitazione di sette piani, interamente in legno, con eccezionali caratteristiche di resistenza sismica. 
41 Si tenga presente che non sono mai stati semplicemente replicati i corsi fatti: ogni nuova edizione ha comportato un 
rivisitazione del RP ed una modifica dell’impianto formativo attraverso momenti di progettazione condivisa che hanno 
scongiurato nei soggetti attuatori fenomeni di ripetitività e autoreferenzialità. 
42 Che il soggetto attuatore debba essere un istituto di scuola secondaria superiore o di formazione professionale è un 
assunto derivante dalla legge provinciale che istituisce l’AFP e che non è sinora mai stato oggetto di discussione; esso 
può essere superato nella prospettiva nazionale degli ITS dove i soggetti attuatori sono “poli formativi” con forma 
giuridica di “fondazioni di partecipazione”. 
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Sono abbastanza evidenti le difficoltà di implementazione di una simile procedura, vuoi per i 
tempi lunghi di attuazione (oltre all’iter di espletamento dei bandi di gara, si consideri che la 
procedura richiederebbe a monte un sistema di accreditamento formale delle agenzie che 
intendono candidarsi), vuoi perché rischia di accavallare i (necessari) formalismi burocratici con le 
logiche della concertazione tra i diversi attori sociali, funzionali alla emergenza e al consolidamento 
di partnership e all’instaurarsi di rapporti fiduciari43. Dopo tutto, la posta in gioco non è il 
finanziamento di corsi da erogare ma la risposta al problema dello sviluppo della formazione 
terziaria non accademica. Dal punto di vista che stiamo adottando questa difficoltà può essere letta 
come punto di tensione tra goverment (con i suoi vincoli normativi che regolano i contratti di 
servizio) e governance (con il coinvolgimento cooperativo dei vari attori sociali e la mediazione di 
interessi diversi): per uscire dall’impasse sarà verosimilmente necessario che il dialogo tra i diversi 
attori sociali prenda in esame l’opzione di costruire dei Poli di erogazione di corsi di AFP, 
reinterpretando, in coerenza con la specificità del contesto trentino, quanto previsto a livello 
nazionale dalla legge 40/2007 in materia di ITS. Riprenderemo più avanti questo punto. 
 

Dalle cose sin qui dette per illustrare la nostra case history emerge quanto lavoro sia 
abitualmente necessario per coinvolgere i vari stakeholder, in modo da condividere linee di azione 
e strutturare impegni reciproci. Nel nostro caso siamo in presenza di un progetto (quello dell’AFP) 
che richiede all’amministrazione pubblica di porsi come momento forte di aggregazione della rete 
di attori, definendo di volta in volta l’agenda delle questioni da affrontare, concordando le 
metodologie di intervento ed altro ancora. A differenza di altre policy che si costruiscono 
maggiormente per la spinta della società civile o di interessi organizzati, in questo caso è 
l’amministrazione pubblica che si assume il ruolo di “imprenditore della policy” (Kim, 2010). 

Nel caso in esame, la giunta provinciale ha mostrato, sin dall’inizio del progetto, di essere 
consapevole di tali problemi prevedendo la costituzione di una apposita Agenzia per l’AFP: 

«È istituita l’agenzia per l'alta formazione professionale, con il compito di progettare, affidare e 
valutare i percorsi di alta formazione professionale previsti da questo articolo. Per questi fini 
l'agenzia collabora con istituti di ricerca, università, con l’IPRASE e con altri soggetti pubblici e 
privati che operano nel campo dell’innovazione a livello locale, nazionale e internazionale».  
(LP, n.5 del 7 agosto 2006, Art. 67, 4 bis) 

 
Il previsto regolamento di funzionamento venne emanato due anni dopo (Decreto del 

Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg.), ma l’ipotesi di istituzione dell’agenzia 
rimase poi sulla carta.  

È interessante cercare di comprendere le ragioni per le quali alla fine si “è deciso di non 
decidere”. Occorre – dal punto di vista di chi scrive – considerare almeno un paio di fattori. Il primo 
riguarda l’inerzia che le organizzazioni presentano rispetto a istanze di cambiamento. Se il presidio 
di una nuova policy sollecita la creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare, con 
la necessaria focalizzazione e competenza, i problemi via via emergenti (anche considerando la 
possibilità di ridefinizione dei confini o delle modalità di lavoro congiunto con altre unità 
organizzative intervenienti in ulteriori ambiti di policy che si intersecano con quello in questione), si 
deve mettere in conto che si arriva a dover ridefinire, assieme agli assetti organizzativi, le 
prerogative decisionali dei diversi ruoli direttivi, prerogative che fondano all’interno della 
organizzazione gli esistenti equilibri di potere. È facile, in un contesto di incerta determinazione al 

                                                 
43 Si consideri come, anche per l’attuazione di corsi IFTS, in alcune regioni italiane si è manifestata insoddisfazione per 
la loro completa messa a bando, intraprendendo come alternativa la costruzione di “Poli” stabili di erogazione (vedasi 
Torchia B., Le iniziative italiane, in Carlini (2009). In questa logica dei Poli si è mosso anche il progetto nazionale di 
costituzione degli ITS. 
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cambiamento, che esigenze di differenziazione e specializzazione delle strutture vengano confuse 
con operazioni di “ingegneria dell’organigramma” per dare risposta ad aspettative di sviluppo di 
carriera. Il tutto finisce per facilitare l’inerzia organizzativa. 

C’è tuttavia una seconda considerazione da svolgere che interviene quando la creazione di 
una nuova struttura organizzativa sia vista sostanzialmente come strumento di soluzione di 
problemi da affidare a ruoli tecnici, allontanando così la percezione delle contestuali esigenze di 
intervento politico. Lo spostamento dei problemi dalle agende di discussione politica a quella 
tecnica (e viceversa), è un processo tipico che interviene nel governo delle amministrazioni 
pubbliche44, ed è naturale che il momento politico cerchi di non rimanere soffocato da un 
sovraccarico di problemi che vengono inscritti nelle agende di decisione politica. Si è visto tuttavia 
che nel nostro caso la gestione del policy network e dei social dilemma, nonché la costruzione di 
nuove forme di governance, non possono considerarsi come processi sostanzialmente conclusi e 
che, al contrario, c’è la esigenza di un di più di intervento politico. 

Ciò che al termine del periodo che abbiamo considerato si palesa come necessario è una 
scelta chiara di riconferma o meno (anche tenendo conto dei maggiori vincoli finanziari) della 
politica dell’AFP. Il necessario coinvolgimento dell’Università (e delle altre partnership qualificanti), 
il richiamo forte al sistema scolastico ed alla formazione professionale perché sappia mettere a 
disposizione dell’AFP le sue risorse migliori, la costruzione eventuale di poli di erogazione dei 
corsi, la integrazione tra AFP e apprendistato professionalizzante, la esigenza di una nuova 
assicurazione da dare alle associazioni datoriali e sindacali sulla volontà di rilancio sono tutte 
azioni che richiedono con evidenza un commitment politico che sappia produrre messaggi forti e 
chiari. 

Alla luce di tali considerazioni si può verosimilmente dire che la creazione di una agenzia per 
l’AFP non rappresenta, ipso facto, la soluzione del problema; anzi la formula stessa della agenzia 
avente natura di “ente strumentale” rischia, rispetto ad altre alternative organizzative – quali ad es. 
la creazione di una specifica unità organizzativa interna, con una definita mission  (non 
necessariamente riferita alla sola AFP) e ben integrata nella direzione di appartenenza –, di 
confermare la visione dell’AFP come problema essenzialmente tecnico, con il pericolo che detta 
agenzia non si trovi poi nelle condizioni di poter efficacemente agire.  

 
 
 

3. L’ avvio livello nazionale degli ITS 
 

Occorre qui riprendere lo schema del policy network della figura 1 nel quale compaiono anche 
i Ministeri competenti in materia di istruzione e lavoro. Si è detto che “il legame con i ministeri 
interessati (MIUR e MPLS) non si configura - stante anche l’autonomia istituzionale della PAT - 
come rapporto di subordinazione, ma piuttosto come spazio condiviso di svolgimento di processi 
decisionali di natura concertativa e negoziale che si svolgono tenendo conto del quadro normativo 
e regolamentare di livello nazionale”. Questa affermazione, se è vera per le vicende sin qui prese 
in esame, rischia di diventare assai più problematica nella situazione attuale, dopo l’avvio a livello 
nazionale del progetto degli ITS. 

Riprendendo quanto anticipato dalla Legge 40/ 2007, il DPCM 25 gennaio 2008, “Linee guida 
per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 

                                                 
44 La separazione netta tra funzioni di indirizzo e fissazione di obiettivi politici, di competenza dell’organo politico, e 
funzioni di gestione e razionalizzazione dei processi affidata al management costituisce da questo punto di vista una 
fictio iuris. Nella prospettiva dell’analisi delle politiche pubbliche (specie quando si tratti del tema del network 
management) si sottolinea la complementarietà e non la separatezza delle due funzioni. 



 
50 

 

degli istituti tecnici superiori”, rende normativamente esplicite le direttrici di quello che – in 
riferimento al funzionamento previsto per gli ITS – possiamo chiamare “modello nazionale di 
formazione terziaria non accademica”. 

Com’è noto, gli ITS sono intesi dal citato DPCM come “scuole speciali di tecnologia” che: a) si 
propongono di contribuire alla diffusione della  cultura tecnologica e scientifica; b) costituiscono un 
canale formativo parallelo ai percorsi accademici; c) formano tecnici superiori nelle aree 
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività45; d) si costituiscono secondo 
la forma della “fondazione di partecipazione” che comprende Scuole, Enti di formazione, Imprese, 
Università e centri di ricerca, Enti Locali.  

Il modello nazionale degli ITS trova compimento con il “Decreto di concerto MIUR-MPLS” del 
7/9/2011 che fissa gli standard metodologici dei percorsi; ad essi fa riferimento un programma 
operativo fatto da molteplici sperimentazioni che saranno realizzate a livello regionale46.  

Il quadro normativo e regolamentare fissato per i percorsi ITS, al di là delle concertazioni 
intervenute, si connota per una evidente impostazione centralistica, e nella sua formulazione viene 
sostanzialmente ignorata l’esperienza trentina. Tuttavia il citato decreto riconosce una qualche 
autonomia alle province di Trento e Bolzano nel rilascio di titoli di alta formazione professionale 
equiparati a quelli aventi validità nazionale47. 

Si afferma spesso che la innovazione normativa rappresenta non solo un sistema di vincoli, 
ma anche di opportunità. In questo senso si sono avviate riflessioni che hanno coinvolto il 
momento politico, la Direzione competente della PAT ed il gruppo di lavoro tecnico. Tematizziamo 
qui solo per sintesi le questioni affrontate. 
 
 
Ai fini di palesare operativamente la coerenza tra modello trentino e quello nazionale si è 
provveduto a: 

• tradurre (non senza problemi) le figure professionali dell’AFP nel repertorio allegato al 
decreto interministeriale (nel rispetto dell’impianto EQF); 

• definire le competenze in esito in modo sostanzialmente congruente con l’impianto del 
DPCM (competenze tecnico-professionali e competenze generali di base comune48); 

• ridefinire in alcune parti l’impianto metodologico del Referenziale Professionale. 
 
Se questi allineamenti ai vincoli normativi sono stati prevalentemente un “problema formalistico”, 
ben più “doloroso” è stato recepire che il requisito di accesso ai corsi fosse in via esclusiva il 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, creando così, rispetto all’impostazione 
precedente, un problema di esclusione degli studenti provenienti dai quarti anni della formazione 
professionale49. 

                                                 
45 Si tratta di aree individuate in riferimento ai settori di sviluppo del Programma Industria 2015: 1) efficienza energetica; 
2) mobilità sostenibile; 3) nuove tecnologie della vita; 4) nuove tecnologie per il made in Italy; 5) tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali; 6) tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
46 La mappa delle iniziative regionali può essere visionata al sito http://www.indire.it/its/. 
47 Il riconoscimento è verosimilmente intervenuto più per ragioni istituzionali che per una sorta di attenzione a quanto sin 
qui realizzato come “modello trentino di AFP”: la previsione dell’art. 8, che parla di “rispetto per gli standard minimi 
definiti per le figure nazionali”, presuppone un lavoro di adeguamento in tal senso dei percorsi trentini di AFP. 
48 L’operazione a giudizio di chi scrive ha comportato un arretramento rispetto al modello di competenze definito 
dall’EQF. Si consideri ad esempio la difficile gestione in sede formativa della lista ampia delle competenze di base 
comune (ben 18!), che generalmente si intrecciano con le competenze tecnico professionali e per alcune delle quali – 
stante la definizione che viene data dall’EQF – non sembra opportuno parlare di competenze ma piuttosto di capacità o 
conoscenze.  
49 Si tenga conto che la FP ha in Trentino solide tradizioni, risultando un significativo canale di inserimento lavorativo. Il 
riconoscimento ai “quarti anni” della FP della possibilità di accesso costituiva una precisa scelta di politica formativa 
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È stato giudicato improprio il vincolo che regolamenta la verifica finale delle competenze 
acquisite, che ripercorre la idea dell’esame di maturità: oltre ad essere estraneo ad una filosofia 
di formazione terziaria non accademica, impoverisce le modalità di valutazione sperimentate e 
implementate nell’APF, che ne costituiscono un aspetto qualificante50. 
Tra le opportunità va registrata la possibilità di adottare la formula della “fondazione di 
partecipazione” per risolvere, almeno in larga misura, il “problema della definizione dei soggetti 
attuatori” offrendo allo stesso tempo  uno spazio istituzionale al consolidamento delle partnership, 
cosa che può andare a vantaggio della qualità e dell’attrattività dei corsi. 
 
 

Sempre in riferimento alle riflessioni intervenute si deve allora aggiungere come sia stata 
valutata con interesse la possibilità di adottare la formula della “fondazione di partecipazione” – 
che il  DPCM 25 gennaio 2008 riferisce agli Istituti Tecnici Superiori – adattandola, nella realtà del 
Trentino, alla costituzione di un numero ristretto di strutture che potremmo chiamare “poli 
pluridisciplinari di formazione tecnica” capaci di erogare tipologie diverse di percorsi di AFP in 
raccordo con la pianificazione poliennale dell’offerta formativa. Si può pensare – sulla scorta di 
quanto avviene in altri paesi europei – che tali poli dedicati alla formazione terziaria non 
accademica possano, nel dialogo con le realtà economiche del territorio, gestire anche eventuali 
iniziative di formazione post diploma (IFTS), progetti formativi per le imprese, iniziative di 
formazione continua, ed altro ancora. 

Senza entrare nel merito di tale ipotesi, è evidente come la costituzione dei “poli 
pluridisciplinari di formazione tecnica” – concepiti come organismi capaci di muoversi con la 
necessaria flessibilità e capacità di fare rete – renda necessario il coinvolgimento istituzionale 
dell’Università e di tutti gli Enti in grado di mettere a disposizione specifici know how. Si intuisce 
come si tratti di una sfida di medio periodo che passa attraverso un ampio dialogo sociale 
finalizzato alla costruzione del consenso, alle necessarie concertazioni ed alla costruzione del 
modello organizzativo.  

L’iniziativa nazionale degli ITS si pone dunque, nell’ambito della politica trentina di AFP, come 
un turning point che impone significativi ripensamenti. La “vitalità” di un policy network sta nella 
sua capacità di evolvere e modificarsi nel tempo, individuando nuovi programmi di azione. 

Sembra che – per dirla in modo sintetico – vi siano due opzioni che possono segnare il futuro 
della case history che si è qui cercato di narrare, a seconda delle risposte che verranno date al 
sistema di vincoli e di opportunità connessi all’attuazione a livello nazionale del citato DPCM:  

 l’opzione che possiamo chiamare di “adattamento”, che consiste nel limitarsi a difendere, 
attraverso un nuovo “accordo quadro” con i ministeri coinvolti, gli spazi di autonomia in 
modo che i vincoli posti dal governo centrale non snaturino il modello trentino di AFP; 

 l’opzione che possiamo chiamare di “rilancio innovativo della policy” che, oltre a difendere 
gli spazi di autonomia, punta ad un rinnovato ed ampio dialogo sociale per la costruzione 
dei “poli pluridisciplinari di formazione tecnica” e punta, nei confronti dei ministeri coinvolti, 
alla rivendicazione di un maggior spazio di confronto dialettico nell'ambito delle 
sperimentazioni nazionali degli ITS.  

 
 
                                                                                                                                                                  
connotante l’AFP. Il problema operativo che si apre è quello di spostare ad un eventuale quinto anno di FP il requisito di 
accesso.  
50 La cosa vale particolarmente per la valutazione (di tipo sommativo) prevista per le capacità cognitive e relazionali che 
il discente ha dimostrato di sviluppare durante l’intero percorso formativo. 



 
52 

 

6. Considerazioni a margine sulla policy come bene collettivo 
 

Nell’ambito delle metodiche di analisi delle politiche pubbliche è stata suggerita la possibilità di 
far riferimento all’apparato concettuale che Elinor Ostrom ha utilizzato per l’analisi dei modelli di 
autorganizzazione nei sistemi di azione impegnati nella gestione dei commons (“beni comuni”)51. In 
questa prospettiva A. Vino (2012) osserva che la collaborazione all’interno di un policy network 
«appare possibile nella misura in cui il programma diviene bene collettivo per tutti i partecipanti, e 
si costruiscono risorse comuni, quali significati condivisi, fiducia, affidabilità, reciprocità». Vale la 
pena, sulla base della case history, sviluppare alcune considerazioni al riguardo. 

L’apparato concettuale della Ostrom – solo per spendere alcune parole di inquadramento – è 
riferito alla gestione di beni che sono posseduti in comune o condivisi e gestiti in comune 
nell’ambito di una comunità (common-pool resource management). L’interesse originario di tali 
studi era rivolto ai beni comuni costituiti da risorse naturali, quali zone di pesca, bacini di acqua 
sotterranea, pascoli, boschi, canali di irrigazione, etc.52. La questione di fondo sembra essere 
relativa a come si evita il manifestarsi di comportamenti opportunistici, tesi alla massimizzazione, a 
livello personale e nel breve termine, del rapporto costi benefici, in modo tale che si finisce per 
pregiudicare il conseguimento dell’interesse collettivo. Se non si riescono a superare tali social 
dilemma non si arriva a condividere regole cooperative che gli attori si impegnano ad applicare e 
difendere, regole che debbono rispondere a criteri di equità, efficienza e sostenibilità. Ovviamente 
non sempre l’autoregolazione tra gli attori coinvolti a livello territoriale porta alla 
istituzionalizzazione di siffatte regole. L’analisi delle interazioni che vengono a stabilirsi tra gli attori 
coinvolti mostra, nei casi di successo, come esse debbano essere improntate a fiducia, affidabilità 
e reciprocità (Ostrom 1990). 

Il concetto di “bene comune” ha avuto notevole fortuna ed il fatto che esso abbia assunto un 
crescente valore di militanza politica non giova al rigore analitico del suo impiego. La stessa 
Ostrom è protagonista di questa estensione semantica del concetto, quando afferma: «I beni 
comuni prodotti collettivamente richiedono una forte azione collettiva e solidi meccanismi di 
autogoverno, oltre ad un livello elevato di capitale sociale  da parte dei protagonisti della 
iniziativa»53. Il concetto di bene comune, sotto questo profilo, entra nel campo dell’analisi delle 
politiche pubbliche in una data comunità territoriale e della istituzionalizzazione delle forme di 
governance. 

Senza voler attribuire al caso qui esaminato un significato emblematico per le metodiche di 
analisi delle politiche, cerchiamo di derivarne comunque alcune possibili indicazioni operative. La 
nostra case history mostra come una politica pubblica si articoli attorno ad una rete di attori sociali 
(pubbliche amministrazioni, organizzazioni del privato e del privato sociale) e di risorse messe a 
disposizione da ciascun attore. L’emergere di un policy network attorno ad una politica territoriale 
non è un fatto spontaneo, ma richiede un processo di implementazione i cui esiti non sono 
determinabili a priori. L’analisi dello sviluppo di un policy network – come già detto – evidenzia 
quali sono le risorse che effettivamente sono state messe in comune; ma evidenzia anche quelle 
che, per ragioni varie, non si sono volute condividere. Diventa allora centrale l’analisi dei social 
dilemma al fine di ricostruire la fatica della implementazione di una policy ed i possibili punti di 
caduta rispetto alla costruzione di forme di collaborazione improntate a fiducia e reciprocità. 

                                                 
51 In Dialoghi ci si è già occupati (n. 1, settembre 2010) del lavoro di E. Ostrom; si veda la recensione di F. Bernardi del 
testo Understanding Institutional Diversity e relativo commento di L. Mattalucci.  
52 Forme di utilizzo comune di risorse agricolo forestali erano ancora diffusamente presenti in Italia  in alcune aree alpine 
e della pianura padana, nell'Ottocento; così come lo erano in Inghilterra, nel XVII secolo, i common field su cui si 
fondava l’economia pastorale e che furono smantellati dalle leggi sulle enclosure promulgate nel XVI secolo 
53 Hess, Ostrom (2009), p. 7. 
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Parimenti l’analisi dei ruoli che possiamo definire di “imprenditore della politica” e delle prassi di 
policy management diventano essenziali per la ricostruzione del percorso di implementazione di 
una politica.  

Le risorse che i diversi attori conferiscono al progetto comune non costituiscono quello che gli 
studi sui beni comuni definiscono common-pool resources; ogni attore mantiene la disponibilità 
delle risorse conferite e la possibilità di decidere in merito al grado di conferimento, a seconda del 
livello di commitment che egli esprime verso il progetto comune. I beni collettivi sono piuttosto 
quelli che si producono attraverso i successi di una politica e attraverso i processi di 
apprendimento collettivo che hanno luogo attorno ad essi; si tratta – come già si è anticipato – di 
risorse immateriali (livello di mutual engagement, consenso sulle aspettative reciproche, efficacia 
del “dialogo sociale”, rafforzamento delle capacità di progettazione condivisa, reputazione della 
policy, etc.) che accrescono il capitale sociale del territorio. In tal modo il capitale sociale si 
qualifica allo stesso tempo come presupposto e come esito della implementazione di politiche che 
hanno un ragionevole successo. 

Evitare di pensare ad un rapporto deterministico tra capitale sociale di un territorio e possibilità 
di consolidamento di self organizing network significa porre attenzione – come si è visto nel nostro 
caso – al ruolo che può essere oppositivo ma anche complementare tra meccanismi di 
government e modelli di governance territoriale basati su strategie di rete. Si è visto come la 
pressione esercitata sul policy network dalla richiesta di rispetto di regole definite dalla 
amministrazione pubblica possa a seconda dei casi agire da elemento di facilitazione oppure di 
inibizione della crescita di un network capace di autorganizzarsi (così come nello studio delle 
organizzazione a rete avviene per la presenza o meno di una “organizzazione focale”, in grado di 
forzare il superamento di eventuali impasse, ma che può facilmente diventare anche un elemento 
critico, capace, attraverso l’esercizio di un elevato potere decisionale, di snaturare la 
organizzazione a rete trasformandola in organizzazione centralizzata e burocratica). Vero è che i 
successi di una policy possono costituire un catalizzatore del ripensamento delle forme e delle 
strutture organizzative interne ad un’amministrazione pubblica; va tuttavia, su un versante opposto, 
considerata l’inerzia al cambiamento che tali strutture presentano in relazione anche alle logiche di 
potere che le pervadono. In questo specifico ambito le metodiche di analisi delle politiche possono 
utilmente incontrarsi con quelle dell’implementation game, dove la metafora del gioco vale a 
configurare la gestione del cambiamento come contesa (latente o manifesta) tra attori sociali, 
ognuno dei quali cerca in questa partita di utilizzare le proprie risorse, di potere, di prestigio, di 
influenza sociale, etc. 
 
 

7. Addendum 
 

Il presente scritto ha preso in esame il periodo di nascita e consolidamento della politica di AFP 
nell’arco temporale tra la fine del 2005 a tutto il 2011. È opportuno segnalare a completamento 
dell’analisi come, nella primavera del 2012, siano emersi alcuni elementi di novità che, assieme ad 
una più chiara espressione di commitment da parte del momento politico e del vertice della 
direzione provinciale competente, fanno ritenere, in riferimento alle due opzioni di prospettiva 
espresse nel § 5.3 sulle quali si era chiusa la nostra case history,  che si vada nella direzione di 
quello che si è chiamato “rilancio innovativo della policy”. 

Almeno due sono gli elementi che muovono nella direzione di un ampliamento e rafforzamento 
del policy network sui quali conviene richiamare qui l’attenzione: 
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- l’attivazione di un dialogo con l’Agenzia del Lavoro in merito alla possibilità di promuovere 
l’apprendistato per l’alta formazione; 

- il progetto di attuazione a Rovereto di un “polo della meccatronica”. 
 

Sul primo punto va detto che il relativamente limitato ricorso che sinora si è fatto nel Trentino 
dello strumento contrattuale dell’apprendistato ed il rallentamento economico connesso alla crisi in 
atto non consentiranno (nonostante gli incentivi previsti) di ragionare in termini di grandi numeri di 
utenza; ma è importante che con le associazioni datoriali si avvii un dialogo per definire sul piano 
operativo come coniugare flessibilmente la programmazione dei corsi di AFP con le esigenze delle 
aziende. 

In merito al progetto di costituzione del “polo della meccatronica” si deve sottolineare come 
l’iniziativa parta con una molteplicità di obiettivi (in primis quello di costruire «uno spazio comune 
dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti e processi produttivi innovativi e più efficienti grazie 
all’interazione tra informatica, elettronica e meccanica»54) tra i quali assume rilievo l’interazione tra 
ricerca, produzione  e “sistema della formazione”. La costituzione del polo può essere dunque 
occasione per avviare (senza attendere il completamento delle importanti opere edilizie che sono 
state previste) progetti finalizzati a garantire una offerta formativa che si raccordi produttivamente 
con le esigenze del mondo del lavoro, dando un significato operativo all’espressione “sistema della 
formazione”. I percorsi di AFP già pianificati possono costituire un primo ambito di progettazione 
congiunta da attuare attraverso il coinvolgimento istituzionale dell’Università, delle Agenzie 
formative presenti sul territorio e di tutti gli enti in grado di mettere a disposizione specifici know 
how. 
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Il lettore che si accinge a leggere il testo di Moore si ritrova immerso nelle gallerie di una vasta  
pinacoteca: i numerosi case studies si susseguono attraverso i capitoli del libro mostrando le 
gesta, i successi e gli insuccessi di manager pubblici statunitensi esposti a complesse scelte e 
interrogativi  sulla gestione delle proprie organizzazioni, per lo più in momenti di particolare criticità. 
Nello scorrere le azioni e le immagini, il lettore tuttavia non rischia di perdersi: Moore ha infatti 
predisposto indicazioni molto precise per comprendere il significato di ogni quadro, così che il 
visitatore si ritrova al termine del percorso formato dalla visione d'insieme che l'Autore ha voluto 
trasmettere. 

“Creating Public Value: Strategic Management in Government” nasce dalla volontà di 

“predisporre un paradigma concreto per guidare i manager delle imprese pubbliche”1 , che sono  in 
primis i destinatari del testo, affinché possano usufruire di “un insieme organico di idee ... per 

orientare se stessi”2. Il metodo utilizzato è quello proprio dei corsi tenuti alla Kennedy School: 
Moore, dopo numerosi incontri e interviste con centinaia di manager e dall'analisi delle loro 
esperienze concrete, ha selezionato particolari esempi per costruire ed esporre una propria 
dottrina gestionale. 

Il fulcro dell’analisi si focalizza infatti esplicitamente sui manager, non sulle organizzazioni, e 
su come le azioni individuali di leadership (che vedremo essere indispensabile filo conduttore)  
siano state capaci di creare, incrementare valore pubblico, e di effettuare una gestione che possa 
essere definita strategica, funzionale alla creazione di public value, pilastro concettuale dell'opera. 

Nella recensione del testo, soffermerò lo sguardo su alcuni quadri che trovo particolarmente 
significativi per la comprensione del pensiero dell'Autore, sperando di stimolare il lettore a 
percorrere le gallerie della pinacoteca. 

 
Il primo ritratto che l’Autore dipinge merita particolare attenzione: non è quello di un alto 

funzionario a capo di una prestigioso dipartimento pubblico, ma di una bibliotecaria di una piccola 
struttura di paese. In esso sono già tracciate in nuce molte componenti della sua dottrina strategica 
del management pubblico. 

                                                 
1   (p. 8)  
2   (p. 23) 
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La bibliotecaria si trovò ad affrontare un inaspettato problema che creò scompiglio nella sua 
struttura: la biblioteca, da tranquillo luogo di lettura, si trasformò in un chiassoso ritrovo di bambini 

latchkey3. Inizialmente irritata dal dover affrontare un problema che, pensava, esulasse dalle sue 
funzioni, ritenne inizialmente di limitare l’accesso alla biblioteca, e di protestare ai giornali. Tuttavia, 
riflettendo, si rese conto che avrebbe potuto trasformare la difficoltà in opportunità, se fosse stata 
capace di risolvere creativamente il problema. Forse avrebbe potuto chiedere più fondi al budget 
del Comune per la biblioteca, per ottenere personale aggiuntivo e, magari, riuscire anche a 
completare lavori di ristrutturazione. Una richiesta difficile, date le ristrettezze del Comune. Forse 
avrebbe potuto convincere i genitori ad accollarsi le spese per i nuovi servizi o, alternativamente,  
stimolare azioni di volontariato per far fronte alle nuove esigenze. Iniziative complesse. O, forse, 
avrebbe potuto riorganizzare la struttura per rispondere a tali esigenze con le risorse che aveva a 
disposizione: dotata di ottimo problem solving e spirito imprenditoriale, pensò, ad esempio, di 
adibire una stanza per proiezioni di film come programma doposcuola, di creare angoli per svaghi 
ricreativi, dividendo le aree per lo studio degli studenti e per i passatempi degli anziani, persino 
allestendo un archivio di dischi, per poi organizzare incontri culturali, favorire concerti amatoriali di 
musica, o club di appassionati di lettura. Tutto ciò solo con un modico sovrapprezzo, che sarebbe 
stato certamente condiviso dalla comunità per i concreti ritorni ad ampio raggio che avrebbe 
ottenuto, e per la significatività dell’azione sul piano sociale. Fu così creato valore pubblico. 
Affronterò a breve il tema della sua definizione. 

La bibliotecaria spezzò gli schemi cui il tradizionale approccio alla gestione dei beni pubblici 
l’avrebbe relegata: Moore sferra una profonda critica alla tradizionale dottrina statunitense sulla 
gestione pubblica, di origine Wilsoniana, secondo cui “la politica a che fare  con le politiche o 

espressioni del volere dello stato, l’amministrazione con l’esecuzione di questa politica”4. 
 Questa dicotomia tra politica ed amministrazione ha, per l'autore, l’effetto di produrre manager 

pubblici che eseguono, fedelmente e pedissequamente, mandati, compiti e direttive, magari con 
efficienza ed efficacia, ma alla stregua di burocrati alieni al contesto ambientale in cui operano, e 
alle esigenze di cambiamento che promanano incessantemente dalla società. 

 Per Moore la gestione strategica nel settore pubblico necessita di manager, uomini e donne 
che si facciano interpreti, con un ampio margine di azione, delle esigenze della comunità dei 
cittadini di riferimento: solo in questo modo, attraverso una forma mentis simile a quella degli 
imprenditori, con un approccio che “adatta il concetto di strategia di livello corporate mutuato dal 

settore privato alle specifiche situazioni del pubblico”5, è possibile creare manager “esploratori” e 
“strateghi”, agenti di cambiamento nelle organizzazioni ad esse affidate, capaci, in ultima analisi, di 
incrementare il valore pubblico per i cittadini. 

Emerge la figura di un leader pubblico non tecnico, il cui successo non è misurato 
dall’avanzamento di carriera, dalla “semplice” conservazione dell'organizzazione in cui opera, ma 
dalla capacità di dialogare dialetticamente con il potere politico (vedremo, in altri dipinti, essere 
questo un ingrediente strategico fondamentale), di adattarsi alle richieste politiche e dell’ambiente, 
dalla capacità di incrementare tale valore. 

 Come poter identificare ciò che costituisce valore pubblico per i cittadini destinatari dei 
servizi? Vengono sviluppate delle distinzioni importanti. 

Mentre le strategie e le qualità del corporate management sono fonti da cui il settore pubblico, 
purché calate necessariamente nelle proprie specificità,  trae stimolo e giovamento,  Moore tuttavia 
sottolinea, scostandosi dalle teorie legate al New Public Management, come non sia possibile 

                                                 
3 < bambini che restano a casa da soli  in attesa del rientro dei genitori dal lavoro > 
4    (p. 31) 
5    (p.40) 
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equiparare ciò che è valore in ambito privato a ciò che costituisce valore in ambito pubblico, o 
semplicisticamente paragonare i cittadini, che di diritto si aspettano di ricevere servizi – cui 
obbligatoriamente, tramite il potere coercitivo dell'imposizione fiscale, contribuiscono – ai 
customers, che deliberatamente acquistano un bene o servizio e si possono considerare arbitri del 
suo valore. 

Come viene evidenziato, se lo scopo e il valore del management privato viene comunemente 

identificato con la capacità dei manager di generare profitti per l'azienda6, molto più ambiguo e 
difficilmente misurabile è il valore pubblico: in sintesi si crea valore pubblico laddove i manager 
sono “in grado di dimostrare che i risultati ottenuti valgono il costo della necessaria rinuncia al 

consumo privato e alla libertà assoluta”.7  

Nella volontà di scostarsi dalle teorie di public management  di impronta customer driven, 
Moore evidenzia come, oltre ai risultati economici concreti e quantificabili per i cittadini, si crei 
valore pubblico laddove vi sia una giustificata aspirazione sociale alla base, che sia, aspetto 
fondamentale, condivisa, e che comporti la necessità di una distribuzione equa dei benefici. 

Quest’ultimo aspetto è fondamentale: un’azienda pubblica “deve saper spiegare perché debba 

essere pubblica, anziché privata8. Nel modello neoliberista, la concezione minimale cui è relegata 
la pubblica amministrazione scaturisce dalla fiducia indiscussa nel primato dell'iniziativa privata e 
del mercato nell'erogare servizi. L’intervento pubblico è necessario e trova propria giustificazione, 
sottolinea Moore, laddove le dinamiche di mercato non possono adeguatamente fornire il bene in 
termini di livello di produzione ed erogazione e, soprattutto, laddove sono in gioco questioni sociali 
di giustizia ed equità.   

 
Alla luce  di questa profonda consapevolezza, si stagliano, accanto al ritratto della 

bibliotecaria,  figure di manager quali Ruckelhaus, diretto dell’“EPA” (Environmental Protection 
Agency), o Miller, direttore del “DYS” (Department of Youth Service), che riusciranno, 
rispettivamente, a portare avanti la propria mission di riduzione dell’inquinamento ambientale, e di 
umanizzazione del trattamento dei delinquenti minorenni, districandosi tra le ombre che troveranno 
sul proprio cammino. In essi il visitatore attento scorgerà la security, come capacità di riconoscere 
il proprio valore, la guidance, cioè l’orientamento proattivo all'azione, la wisdom, cioè il 
discernimento pratico,  e il senso di power , il coraggio di perseguire gli obiettivi, colonne portanti 

della “Principle Centered Leadership” di Covey 9. 
Il tema della leadership, nella sua formulazione strategica, è centrale nell'opera. Moore offre 

tre strumenti guida per i manager, nella ricerca del  valore pubblico:  
 spazio di autonomia in merito al giudizio di ciò che ha valore ed è efficace; 
 capacità di diagnosticare le aspettative della politica (ed interagire con essa); 
 considerare razionalmente ciò che è operativamente realizzabile. 
 
Come in un triangolo strategico, il manager deve saper interfacciarsi con le aspirazioni che 

costituiscono valore per la collettività, agire verticalmente (verso il potere politico), verso il basso 
(la propria organizzazione), verso i vari stakeholder, e  saper valutare la fattibilità  amministrativa e 
operativa delle proposte. 

 

                                                 
6 Moore ancor più criticamente si spinge oltre, sollevando un alone di perplessità sul fatto che il profitto sia esclusiva 
prova di valore anche nel contesto private, per esempio qualora l'impresa metta a rischio i lavoratori o usi pratiche 
scorrette, o che lo stesso profitto implichi necessariamente la creazione di valore per i consumatori. 
7    (pp. 50-51) 
8   (p. 71) 
9  Vedasi Covey, Principle Centered Leadership (pp. 22-23) 
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 Come abbiamo visto, Moore riconosce l’importanza individuale del manager nel contribuire ad 

identificare  il bene comune: “i manager non devono sentirsi prigionieri di questi vincoli (NdR: cosa 
valga la pena realizzare), poiché esiste sempre un certo spazio di manovra e anzi dovrebbero 

sentire il diritto e l’obbligo di contribuire con i propri punti di vista individuali”10. 
Emerge una figura di manager “interprete” delle aspirazioni della collettività, che non sia solo, 

come abbiamo visto, un mero – e astratto – esecutore meccanico di decisioni degli organi 
rappresentativi, ma un contributore di tali aspirazioni.  Se è vero che l“io collettivo”, che si esprime 
attraverso le istituzioni rappresentative democratiche, fonte di legittimazione dell’attività 

amministrativa, rimane indiscusso arbitro del valore pubblico11, il manager è un coproduttore  e 
traduttore nella prassi del valore da realizzare.  

Metaforizzando, il manager pubblico traccia le mappe, le aspirazioni collettive costituiscono la 
bussola di riferimento: quanto più sa porsi vicino alle aspirazioni, tanto più le mappe diventano 
accurate e ben orientate.  

 
Continuando a percorre le gallerie centrali dell’esposizione, il visitatore, soffermando lo 

sguardo sulle azioni e i fallimenti di Miles Mahoney, commissario del DCA (Department of 
Community Affairs) del Massachussets, comprenderà pienamente l’importanza strategica 
dell’interazione e della dialettica con i centri di potere politico, con  i vari stakeholder, e le 
numerose pressioni cui è sottoposto il manager pubblico. Osserviamo questo dipinto. 

Mahoney, nominato dal governatore Sargent, ricevette fondi statali per analizzare il fabbisogno 
di abitazioni pubbliche e fornire assistenza ai più bisognosi. Mosso da una profonda mission nel 
perseguire questo obiettivo, si prodigò brillantemente dal punto di vista interno (nominando staff di 
esperti, respingendo piani locali svantaggiosi ai cittadini meno abbienti, coinvolgendoli persino nei 
consigli di pianificazione). Un grande ostacolo di natura esterna iniziò a profilarsi: quando la città di 
Boston chiese l'approvazione dei lavori di ristrutturazione del Park Plaza, un’area dismessa, per la 
creazione di  centri commerciali, hotel e appartamenti di lusso, il manager pubblico, ritenendo il 

                                                 
10 (p.146) 
11 Si veda l'intervista rilasciata dall'Autore a Des Dearlove per la rivista  Management Issues (5-11-2007): “ it isn't an 
individual who is the arbiter of value, but a collective, acting through the instrumentality of representative government”.  

 

Authorising 
Environment

  

Operating 
Capacity 

 

Public Value 
Proposition

/Aims 



 
60 

 

piano contrario alle finalità del DCA, si oppose fortemente, ed ebbe il pieno sostegno da parte del 
governatore nel respingerlo. Godendo pienamente del privilegiato appoggio verticale, Mahoney 
presumeva di avere la strada spianata, e si concentrò totalmente nell'implementazione del 
progetto.   

Commise un errore che gli fu fatale: trascurò l'importanza di ciò che Moore definisce la 
“gestione politica” e l’“ambiente autorizzante”. Scorrendo le immagini del quadro, il visitatore 
scorgerà Mahoney dare le proprie dimissioni, un governatore che repentinamente ha cambiato 
idea sotto la pressione dei gruppi di interesse, e lo sguardo dei costruttori volgersi vincenti verso i 
lavori. 

L’esempio è emblematico: nella gestione politica, il manager pubblico deve saper coinvolgere 
e persuadere il maggior numero di stakeholder.  Aver ritenuto il governatore l'unico referente  fu un 
grave errore strategico: il manager stratega di successo, sottolinea Moore, deve riuscire a 
convincere ed ottenere il consenso dei vari attori politici, non solo del vertice, ma anche delle varie 
istituzioni interessate, deve persuadere i media, difficili da gestire ma potente canale di 
comunicazione, i gruppi di pressione e di interesse, le categorie professionali coinvolte, le 
associazioni politiche: l’ambiente autorizzante, “questo potente insieme di outsider ... l’ambiente 

esterno che autorizza (e coproduce)”12. Poteri e forze che interagiscono e si bilanciano in continua 
dialettica. 

Moore brillantemente sottolinea: “così come i manager del settore privato non possono 
sperare che i loro mercati rimangano stabili, allo stesso modo i manager pubblici non possono 

sperare che i mercati politici rimangano costanti”13. La forza delle convinzioni per un manager 
pubblico è necessaria, ma non sufficiente. 

Un brillante manager per dar successo alla propria leadership, leggiamo nelle didascalie sotto 
il ritratto di Mahoney, deve raffinatamente saper gestire “5 tecniche per una vincente gestione 
politica:” 

 deve esercitare una “difesa imprenditoriale”, ovvero saper diagnosticare chi ha ruoli 
fondamentali nel prendere le decisioni, ripercorrendo la catena burocratica del potere e 
ricevendo approvazione ad ogni stadio, stimando le posizioni degli attori, cogliendo il 
momento favorevole per la trattativa, agendo con approccio pragmatico e flessibile; 

 curare la “gestione dello sviluppo politico”, ovvero produrre decisioni di alta qualità che 
siano corroborate da un'ampia consultazione con gli stakeholder, dall’uso di 
commissioni specifiche, utilizzare analisti politici, saper confrontarsi con l’incertezza; 

 essere efficace nella “negoziazione”; 
 stimolare l’“apprendimento sociale”, ovvero dare importanza al “dibattito pubblico” per 

comprendere meglio le aspettative dei vari attori sociali, ricevere consigli e arrivare ad 
accordi collettivi; 

 essere competente nella “comunicazione strategica”, condurre ricerche e creare focus 
group per conoscere direttamente l'opinione dei cittadini sui servizi ricevuti, oltre a 
saper trasmettere un’immagine positiva per motivare la comunità. 

Dopo aver esaminato l’importanza e  i requisiti per un’efficace gestione dell'ambiente esterno, 
Moore si focalizza sull’importanza della gestione manageriale interna all’organizzazione, e sulle 
qualità che il manager pubblico deve possedere a questo riguardo. 

 
              Il visitatore troverà soddisfatta la propria curiosità di conoscenza prestando attenzione agli 

ultimi due ritratti di manager, modelli di brillante leadership interna, oltre che esterna: Harry 

                                                 
12 (p.161) 
13 (p.182) 
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Spence, curatore fallimentare della BHA (Boston Housing Authority), responsabile  delle case 
popolari di Boston, e Lee Brown, capo dell' HPD (Houston Police Department). Entrambi sono 
nominati in un momento assai critico: nel primo caso l’Autorità era dichiarata fallita dalla Corte 
Suprema per cattiva gestione, nel secondo  il Dipartimento di Polizia di Houston aveva la fama di 
essere uno dei più violenti degli Stati Uniti. 
  Spence nelle prime immagini appare agli occhi degli astanti su uno sfondo dalle pennellate  
plumbee: edifici fatiscenti, sprangati e in rovina, occupati da persone indifferenti e con 
comportamenti distruttivi. Consapevole di dover riconquistare la fiducia dei cittadini, per ricreare 
quel valore che era stato sperperato dalla cattiva gestione e dal clientelismo, capì di dover 
ridisegnare la propria organizzazione: dopo aver reclutato prima di tutto un nuovo staff 
manageriale, attraverso una forte pressione e supervisione, continue riunioni, richiami ma anche 
encomi, indusse praticamente il vecchio gruppo dirigenziale a dimettersi. Inoltre pose sotto il 
proprio diretto controllo divisioni chiave dell'Autorità. Sul piano esterno, si riavvicinò ai cittadini 
creando comitati residenziali consultivi, dove gli inquilini potessero esprimere i problemi, per 
rendersi interprete delle  loro aspettative, favorì comitati per occuparsi della manutenzione, degli 
adolescenti e della sicurezza, ottenne l’appoggio costante delle istituzioni per ricevere fondi, rivide i 
criteri di selezione degli inquilini. 

In sintesi fu grande fattore di cambiamento ed innovazione ridisegnando la sua 
organizzazione. In breve tempo riuscì a recuperare la fiducia della società verso la BHA, e ad 
ottenere eccellenti risultati. 

 
      Brown si staglia su uno sfondo dalle tinte fosche, acceso dalle scene di violenza delle forze 
dell’ordine e della mal gestita criminalità locale. Possiamo scorgere i volti del management del 
dipartimento poco dopo la sua nomina, interessati alle proprie carriere e sicuri della breve vita del 
nuovo capo, perplessi di fronte alle sue continue consultazioni con la comunità locale, alle sue 
richieste di come i cittadini valutavano il precedente operato e avrebbero voluto il nuovo 
dipartimento. Dopo aver ottenuto l’appoggio delle istituzioni civili, politiche e finanziarie, vediamo 
Brown riunire lo staff dichiarando il progetto di innovazione, reso pubblico,  di cui si faceva 
portatore per rendere il dipartimento di polizia di Houston il migliore degli Stati Uniti. Pur scegliendo 
nuovi manager che non avevano legami col passato, a differenza di Spence, la sua strategia puntò 
a responsabilizzare fortemente il vecchio management: delegò ad esso la gestione del budget,  
decentralizzò le funzioni ed obbligò i singoli comandi a concertare procedure precise d'accordo 
con i membri della comunità, decentralizzando le funzioni.  

Da vero leader, Brown identificò nella responsabilizzazione del management la leva per 
effettuare il cultural change necessario, favorendo l'allineamento dello staff ai valori ricercati dal 
dipartimento e dai cittadini di Houston. Anch'egli ottenne eccellenti risultati. 

Nei ritratti di questi manager “ricchi di immaginazione, propositivi, intraprendenti e 

previdenti”14, sono pienamente ravvisabili i gradini che costituiscono la piramide concettuale di W. 

Martins della leadership assertiva15: la good communication, l’ottima comunicazione, il reward 
system, la capacità di riconoscere i meriti, oltre che i limiti, dei subordinati, il wise use of power, il 
saggio uso del potere per mantenere gli standard, il successful decision making, la capacità di 
assumere decisioni e, soprattutto, la positive force, la capacità di irradiare una forza positiva 
nell’organizzazione. 

 

                                                 
14 (p.374) 
15 Vedasi W. B. Martins, Managing Quality Customer Service (pp. 46-47) 
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Uscendo dalla pinacoteca, il visitatore avrà a disposizione un’immagine completa degli 
strumenti e delle qualità necessarie per cogliere, a sua volta, l’ardua sfida di poter figurare sotto la 
cornice dei casi di successo  del public value management. 
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COMMENTO ALLA RECENSIONE DI FRANCESCO BERNARDI DEL 
TESTO DI MARK H. MOORE “CREATING PUBLIC VALUE: STRATEGIC 

MANAGEMENT IN GOVERNMENT” 

 
di Lauro Mattalucci 

 
 
 
 
 
 
 
 

La recensione di F. Bernardi porta all’attenzione dei lettori di Dialoghi un libro di successo 
come Creating Public Value di Mark H. Moore, che ha inciso notevolmente sul dibattito relativo al 
ruolo ed al funzionamento della PA. Si tratta di un testo ampio e complesso in cui si intrecciano 
numerose case hystory e riflessioni “teoriche” da esse ricavate. Utilizzando la metafora della 
“galleria di dipinti” F. Bernardi riesce ad offrirci una sintesi molto efficace del testo; una sintesi che 
è anche un  invito a sviluppare qualche ulteriore considerazione. 

La prima edizione del libro (tradotto in Italia solo nel 2003) è del 1995; ha dunque visto la luce 
in anni in anni in cui aveva acquisito un credito pressoché unanime la filosofia del New Public 
Management (NPM), fondata sull’idea base di integrare il diritto amministrativo e le pratiche 
gestionali tradizionali che regolano il funzionamento di un ente pubblico (incentrate sulla coerenza 
tra norme ed adempimenti amministrativi) con i metodi di gestione mutuati dalle aziende private, 
metodi più orientati al risultato (garantendo economicità, efficienza ed efficacia nella gestione delle 
risorse e nella fornitura dei servizi) 1. 

L’idea di Public Value che emerge dal testo di Moore ha avuto subito un’accoglienza positiva, 
almeno da parte di coloro che sono restii ad assimilare la gestione di una amministrazione 
pubblica con quella di una azienda privata. È risultata convincente la constatazione che, mentre 
per una azienda che sta sul mercato è facile definire cosa si intende con l’espressione “creare 
valore”, assai più arduo lo è per una amministrazione pubblica che deve rispondere a bisogni ed 
aspettative di una pluralità di stakeholder. La “teoria” proposta da Moore è parsa allora utile quanto 
meno per bilanciare il riduttivismo del NPM, argomentando come  il valore pubblico vada valutato 
in una ottica multiprospettica che comprende: 

a) il valore prodotto per gli utenti dai servizi a domanda individuale; 
b) l’impatto sociale delle politiche indirizzate al welfare di comunità;  
c) la fiducia e la legittimazione di cui gode l’amministrazione pubblica.  
In altri termini, oltre al valore che gli utenti possono trarre dalla fruizione di servizi a domanda 

individuale, il valore pubblico comprende l’utilità che le politiche pubbliche generano per la 

                                                 
1 Il testo di D. Osborne e T. Gaebler (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the 
Public Sector si impose negli Stati Uniti come manifesto per un programma di riforme che le varie amministrazioni erano 
chiamate ad intraprendere. L’amministrazione Clinton-Gore creò nel 1993 una agenzia governativa chiamata The 
National Partnership for Reinventing Government (NPR), per “riformare e semplificare il modo in cui lavora il governo 
federale”. Per una breve storia di tale esperienza vedasi il sito  
http://govinfo.library.unt.edu/npr/whoweare/historyofnpr.html   
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comunità (anche facendo crescere ciò che possiamo chiamare “capitale di prossimità”2), 
prescindendo dalla fruizione diretta dei servizi3. La categoria del “capitale di prossimità”, per come 
viene qui intesa, comprende risorse come il senso civico, la fiducia nelle istituzioni, la coesione 
sociale, risorse che – per quanto immateriali e poco considerate dalla tradizionale scienza 
economica – hanno un ruolo essenziale nella soluzione dei problemi che emergono in un territorio 
e nel suo sviluppo. 

Qualche anno dopo la sua uscita il testo di Moore ha incontrato nel mondo anglosassone un 
interesse che è andato progressivamente crescendo, e ciò verosimilmente in relazione a due 
fattori tra loro interconnessi: il venir meno della fiducia che la risposta alle ricorrenti crisi 
economiche possa derivare dalle ricette thatcheriane sullo “stato minimo”, e l’empasse dei 
programmi di riforma della PA basati sulle idee del NPM, prigionieri di un sogno tecnocratico e 
incapaci di riconoscere la peculiarità delle amministrazioni pubbliche. Vero è che le crisi 
economiche (che paiono inarrestabili) hanno messo al centro dell’attenzione lo slogan doing more 
with less, ma si va constatando come anche la ricerca di maggiore economicità ed efficienza non 
passi solo attraverso i (talvolta sacrosanti) tagli della spesa pubblica improduttiva, ma si debba 
realizzare evitando di distruggere valore pubblico nel gioco (a somma negativa) dei contrapposti 
interessi particolaristici dei vari stakeholder, cosa che richiede  maggior coinvolgimento 
partecipativo ed il ripensamento delle forme di governance delle politiche pubbliche. 

Come testimonianza della diffusione delle idee derivanti da Creating Public Value è utile 
menzionare l’ampio dibattito che ha avuto luogo in particolare nel Regno Unito, rimandando ad 
alcuni articoli che il lettore può consultare in Internet. 

 
Creating Public Value. An analytical framework for public service reform (2002); si tratta di uno 
studio commissionato nel Regno Unito durante il governo di Tony Blair dal Prime Minister’s 
Strategy Unit, Cabinet Office, come contributo alla discussione per una nuova riforma della 
pubblica amministrazione4.  
Public Value: The Next Steps in Public Service Reform (2008); studio commissionato a The Work 
Foundation, una organizzazione not-for-profit e indipendente di studi sociali (oggi collegata alla 
Lancaster University). Lo studio propone, per così dire, un punto di equilibrio tra l’approccio 
market based caro al pensiero neo-liberista e quello proposto da Mark H. Moore, con il rischio di 
“annacquarne” il senso5. 
Rethinking Public Service Reform. The ‘Public Value’ Alternative (2008); si tratta di un pamphlet 
pubblicato da Trades Union Congress. Il saggio sottolinea come l'approccio marked based e 
quello del Public Value siano tra loro alternativi e che l’interesse per il secondo approccio 
(incentrato ancora su idee generali più che su prassi operative) corrisponda agli insuccessi del 
primo6. 

                                                 
2 Vedasi il contributo di C. Volpi in questo numero di Dialoghi. 
3 Su questo punto vedasi l'articolo di A. Vino in questo numero di Dialoghi: l’autore, pur non citando Mark H. Moore, 
giunge a conclusioni simili, partendo dal confronto di due prospettive diverse di analisi delle amministrazioni pubbliche: 
una, senz’altro prevalente e focalizzata produzione di servizi,  l’altra, tutt’ora minoritaria, incentrata sulla categoria di 
politica pubblica.  
4 Reperibile in rete al sito 
http://eskiportal.sgb.gov.tr/ybs/IPA%20PROJES%20DOKMANLAR/E%C4%9Fitim%20Sunumlar%C4%B1%20ve%20E%
C4%9Fitime%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Dok%C3%BCmanlar/5.%20Kamu%20De%C4%9Feri%20-
%20Politika%20Analizi%20ve%20De%C4%9Ferlendirme/%C4%B0ngilizce%20Dok%C3%BCmanlar/Petrus%20Kautto/
%C4%B0lgili%20Dok%C3%BCmanlar/Creating%20Public%20Value.pdf 
5 Reperibile al sito 
http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/201_201_PV_public_service_reform_final.pdf 
6 Reperibile al sito http://www.tuc.org.uk/touchstone/publicservicereform/publicservicereform.pdf 
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La crescente popolarità dei concetti relativi al Public Value ha comportato – secondo una 
tendenza universale efficacemente studiata da Abrahamson (1996) – il manifestarsi di un “effetto 
moda”, con la conseguente opacizzazione della “teoria” originale e del suo portato innovativo. 
Significativo è il fatto che società di consulenza che si erano impegnate ad accreditare il NPM, 
abbiano incluso la categoria del Public Value nella propria offerta di servizi7, pur continuando per lo 
più ad indicare come focus della loro offerta la ricerca del massimo di efficienza ed efficacia nella 
“fornitura di servizi” e non il tema più generale della gestione di politiche pubbliche. 

Non sono ovviamente mancate, nell'ambito del mondo accademico, critiche al testo di Moore: 
le principali riguardano verosimilmente:  

a)   la esigenza di definire con maggior chiarezza cosa si debba intendere per valore pubblico 
e chi debba decidere in merito alle scelte di massimizzazione di tale valore (cosa che 
richiede di valutare il tradeoff tra priorità in competizione tra loro);  

b)  la praticabilità di una nozione di manager pubblico che Moore identifica non solo come 
ruolo attento alla applicazione di regole amministrative o come attuatore di programmi 
definiti dagli organi politici, ma soprattutto come “regista” di processi di sviluppo di 
politiche pubbliche, spesso concertati con altri attori sociali e stakeholder, in modo da 
cercare costantemente di ottenere che siano effettuate le giuste scelte, nell’interesse 
collettivo, assumendo altresì un ruolo che legittima, anima e guida la implementazione di 
tali scelte. 

 
Il primo rilievo critico porta a rimproverare all’autore una visione utopistica dei processi di 

governo, che poggia sull’illusione di una ampia efficacia delle prassi di democrazia deliberativa8, 
ignorando per contro “the dark side” dei processi di governo. La seconda critica muove sempre 
nella direzione di scarso realismo, ritenendo che le case history prese in esame in Creating Public 
Value lascino in ombra i vincoli di natura normativa e culturale che, nella maggior parte dei contesti 
nazionali, definiscono lo spazio di responsabilità e di  autonomia operativa del dirigente pubblico (a 
cominciare dalla separazione che il quadro normativo stabilisce tra funzioni di indirizzo e fissazione 
di obiettivi politici, di competenza dell’organo politico, e funzioni di gestione e razionalizzazione dei 
processi organizzativi affidata al management). 

Per sottrarre le categorie concettuali del Public Value dalla “torre di Babele” dei significati che 
sono stati loro attribuiti, per chiarire la dimensione operativa di tali categorie e per rispondere alle 
critiche mosse, Mark H. Moore assieme a John Benington (professore emerito alla Warwick 
University) ha pubblicato nel 2011 un ampio volume, sotto forma di collected papers, dal titolo 
Public Value, Theory and Practice.  

Senza entrare qui nel merito di questo secondo testo (cosa che richiederà probabilmente un 
altro intervento su Dialoghi) mi pare opportuno sottolineare ulteriormente come al centro del 
dibattito sul  Public Value si collochi il tema della dirigenza pubblica, tema che nel nuovo volume 
viene più volte trattato9 tornando sul concetto di “triangolo strategico”, i cui vertici – Defining public 

                                                 
7 È ad es. il caso di Accenture che nel 2006 ha lanciato l’Institute for Public Service Value con l’obiettivo di identificare e 
promuovere le "leading practices in government service delivery"; notizie al riguardo sono reperibili al sito 
http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4360.  
Anche la software corporation   SAP AG ha ritenuto di utilizzare  il termine Public Value  come etichetta per una sua 
selling proposition incentrata sul miglioramento dei servizi e l'abbattimento dei costi. Si veda il sito 
http://www.sap.com/mena/industries/publicsector/public/index.epx 
8 Sulle prassi della democrazia deliberativa vedasi F. Pomatto in questo numero di Dialoghi. 
9 Il tema è specificamente trattato nel capitolo 1,  Public Value in Complex and Changing Times,  scritto dai due curatori 
e nel capitolo 6, Public Value  Deliberative Democracy and the Role of Public Manager, prodotto da L. Horner e W. 
Hutton. 
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value, Authorization, Buiding operational capacity – identificano i processi che vedono (o 
dovrebbero vedere) impegnati i dirigenti pubblici. 

È evidente come, parlando di public manager, gli autori considerino i dirigenti che (al di là della 
fictio iuris della separazione delle due funzioni) operano a più stretto contatto con il momento 
politico nel ruolo di policy maker e si confrontano con il tema del network management divenuto 
popolare anche nel dibattito italiano10. Si tratta di un segmento di dirigenza pubblica non limitato ai 
ruoli di vertice, ma potenzialmente assai ampio, che cresce, se si opera per far crescere la 
partecipazione civile e si articolano le forme di dialogo sociale. 

Penso sia utile - per tentare un approfondimento minimo del tema - mettere a confronto il 
profilo di competenze tratteggiato da A. Vino nel suo articolo pubblicato in questo numero di 
Dialoghi e quello che emerge nel libro di Moore, così come possiamo leggere nella sintesi curata 
da F. Bernardi. 

 

 

A. Vino. Le competenze necessarie alla gestione del ciclo di policy possono essere classificate in 
tre distinti blocchi: 

 competenze di contesto/settore – comprendenti le competenze  relative alla conoscenza 
del contesto amministrativo della PA, quelle relative alla conoscenza del contesto 
territoriale, sociale ed economico in cui si sviluppa la policy, ed infine quelle relative allo 
specifico ambito di policy presidiato e riferibili alle più consolidate metodologie e prassi di 
intervento adottate per dare risposte al problema al centro delle policy;  

 competenze di processo (o di network management) – comprendenti le competenze 
necessarie a strutturare e far funzionare in una logica cooperativa ed evolutiva i sistemi di 
azione: la  ideazione, progettazione, attuazione e valutazione della policy; 

 meta competenze – comprendenti le competenze cosiddette di Capacity Building, relative 
cioè alla capacità di operare le scelte opportune per favorire la crescita del sistema di 
intervento, nelle sue componenti istituzionali, relazionali, professionali, gestendo cioè ogni 
programma come occasione di empowerment dei soggetti a diverso titolo coinvolti11. 

 

Mark H. Moore: Un manager per dar successo alla propria leadership deve saper gestire “cinque 
tecniche per una vincente gestione politica”:  

 esercitare una “difesa imprenditoriale”, ovvero saper diagnosticare chi ha ruoli 
fondamentali nel prendere le decisioni, ripercorrendo la catena burocratica del potere e 
ricevendo approvazione ad ogni stadio, stimando le posizioni degli attori, cogliendo il 
momento favorevole per la trattativa, agendo con approccio pragmatico e flessibile; 

 curare la “gestione dello sviluppo politico”, ovvero produrre decisioni di alta qualità che 
siano corroborate da un’ampia consultazione con gli stakeholder, dall’uso di commissioni 
specifiche, utilizzare analisti politici, saper confrontarsi con l’incertezza; 

 essere efficace nella “negoziazione”; 
 stimolare l’“apprendimento sociale”, ovvero dare importanza al “dibattito pubblico” per 

comprendere meglio le aspettative dei vari attori sociali, ricevere consigli e arrivare ad 
accordi collettivi; 

 essere competente nella “comunicazione strategica”, condurre ricerche e creare focus 
group per conoscere direttamente l’opinione dei cittadini sui servizi ricevuti, oltre a saper 
trasmettere un’immagine positiva per motivare la comunità. 

 

                                                 
10 Il tema “Governare con la rete” è stato al centro delle riflessioni svolte nel Forum PA del Maggio 2011 (vedasi il sito 
http://saperi.forumpa.it/story/50899/fare-rete-lo-scenario-di-forum-pa-2011) 
11 I tre blocchi di competenze vengono dettagliate nel seguito dell'articolo 
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Il confronto tra i due profili mostra sostanziali affinità e può costituire un punto di avvio per una 
serie di considerazioni. Non ultima quella relativa al ruolo che può svolgere la formazione in questo 
campo. 
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MANAGING COMPLEX NETWORKS. STRATEGIES FOR THE PUBLIC 
SECTOR, ED BY WALTER J.M. KICKERT, ERIK-HANS KLIJN, JOOP F.M. 

KOPPENJAN1 
 
 
Recensione a cura di Augusto Vino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione. La rete come problema e come soluzione 
 

È a partire dal saggio di Pressman e Wildawsky, Implementation (1973), che la  attuazione 
delle politiche e programmi pubblici di intervento ha rivelato la sua problematicità. Anche i 
programmi meglio concepiti possono trovare nella fase di attuazione il proprio tallone d’Achille e 
consegnarsi all’insuccesso. Curiosamente, fino a quel saggio – e con poche significative eccezioni, 
tra cui il Selznick dello studio sulla Tennessee Valley Authority – il problema della attuazione 
turbava – almeno così possiamo immaginare – i sonni di politici, dirigenti e funzionari pubblici, ma 
non incontrava ancora l’interesse degli studiosi di politiche pubbliche. 

È inoltre in quel saggio che si propone una chiave di interpretazione delle difficoltà attuative, 
sostanzialmente accettata nella gran parte degli studi successivi: la numerosità degli attori coinvolti 
nella attuazione è uno dei problemi più rilevanti, una delle cause più importanti del fallimento dei 
programmi, in relazione in particolare alla complessità del coordinamento che implica, ed alla 
possibilità che le azioni dei diversi attori possano essere divergenti rispetto agli obiettivi posti dal 
programma. 

Il volume collettaneo Managing Complex Networks, curato da tre autori olandesi – Kickert e  
Kljin, entrambi docenti alla Erasmus University di Rotterdam, e  Koppenjan, docente alla 
Unviversity of Delft –, prova a capovolgere l’assunto di base, individuando nel network non il 
problema, ma la risorsa principale che può rendere possibile il successo dei programmi, e 
presentando una articolata e ricca serie di contributi e riflessioni sugli strumenti e gli approcci che 
possano consentire un efficace network management. 

Il volume è diviso in  3  sezioni, rispettivamente dedicate, la prima,  a  “Policy Networks and 
Network Management: A State of Art”, con contributi che inquadrano la prospettiva del network 
management all’interno del dibattito sul Management pubblico;  la seconda con numerosi contributi 
sulle dinamiche dei network e sugli approcci e strumenti utili per la loro gestione; ed infine l’ultima 
parte, nella quale i curatori provano a trarre qualche conclusione dai materiali presentati nel 
volume. 

Mi riferirò di seguito in particolare al capitolo introduttivo – che costruisce un quadro di 
riferimento più generale al cui interno collocare il dibattito sul network management – ed al capitolo 
conclusivo, in cui i curatori tentano di riportare a sintesi, e di ricondurre all’interno di un quadro 
unitario, i diversi contributi. 

                                                 
1 Sage Publications – London, Thousand Oaks, New Delhi – 1997. 
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La prospettiva manageriale sui Policy Networks 
 

Nella Introduzione al volume, i curatori collocano il tema dei Policy Networks all’interno del 
dibattito sulla evoluzione delle forme di governo e segnatamente lo riferiscono all’emergere del 
concetto di governance.  La questione centrale viene formulata nei seguenti termini: “Qual è il 
potenziale della prospettiva del network sulla governance e sul management pubblico?” In che 
misura il tema dei policy networks può contribuire a far evolvere il dibattito sulla governance e sul 
management pubblico e al tempo stesso offrire strumenti utili per la gestione delle reti di attori 
coinvolte nella realizzazione di una politica pubblica? 

La convinzione degli autori è che il tema del policy networks possa costituire una valida 
alternativa, superandone i limiti,  sia al modello del Regolatore Centrale, non più  utile a descrivere 
le condizioni in cui operano gli attori pubblici,  sia al Modello Multi-Attoriale, speculare a quello del 
regolatore centrale e ugualmente – nella visione dei nostri Autori – troppo parziale. 

In primo luogo il concetto di Policy Network viene definito come idoneo ad indicare strutture 
(patterns) di relazioni tra attori interdipendenti coinvolti nei processi di definizione e realizzazione di 
politiche pubbliche. Rimarcando come il termine centrale sia quello della interdipendenza, poiché 
sottolinea che gli attori del network non possono conseguire i propri obiettivi in autonomia, ma 
necessitano dell’apporto di risorse detenute da altri attori. Nei network  

«informazioni, obiettivi e risorse sono scambiate in continuazione. Poiché le interazioni sono 
ripetute con elevata frequenza,  si verifica un processo di istituzionalizzazione: vengono 
sviluppate e formalizzate percezioni condivise, modelli di partecipazione e regole di 
interazione». (pag. 6)  
 
Successivamente, le caratteristiche dei tre diversi approcci al tema della governance e del 

public policy making, vengono sintetizzate come mostrate nella tabella a seguire. 
 
 
 

 
Prospettiva 

Dimensioni 
 

 
Prospettiva del 

regolatore centrale 

 
Prospettiva multi-

attoriale 

 
Prospettiva del 

network 

 
Oggetto di analisi 

 
Relazioni tra il 
regolatore centrale ed i 
gruppi-obiettivo (della 
politica) 
 

 
Relazioni tra il regolatore 
centrale e gli attori locali 
 

 
Network tra gli attori 

 
Prospettiva/punto 
di vista assunto 

 
Regolatore centrale 

 
Attori Locali 

 
Interazione tra gli 
attori 
 

 
Caratterizzazione 
delle relazioni 

 
Autoritative 

 
Centralizzazione versus 
autonomia 
 

 
Interdipendenza 
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Caratterizzazione 
dei processi di 
policy 

 
Implementazione 
“neutrale” di politiche 
formulate ex-ante 

 
Processi politici di 
rappresentanza di 
interessi ed utilizzo 
informale delle risorse 

 
Processi di 
interazione nei quali 
sono scambiate 
informazioni, obiettivi 
e risorse 

 
Criteri di 
successo 

 
Raggiungimento degli 
obiettivi della politica 
formalmente posti 

 
Potere locale 
discrezionale e 
ottenimento di risorse in 
favore degli attori locali 
 

 
Realizzazione di 
azione collettiva 

 
Cause dei 
fallimenti 

 
Obiettivi ambigui; 
numero eccessivo di 
attori; mancanza di 
informazioni e controllo 

 
Politiche rigide; 
mancanza di risorse, 
non-partecipazione degli 
attori locali 

 
Mancanza di incentivi 
alla azione collettiva o 
esistenza di blocchi 
(alla cooperazione) 
 

 
Raccomandazioni 
per la 
governance 

 
Coordinamento e 
centralizzazione 

 
Minor peso delle regole 
centrali in favore degli 
attori locali 

 
Gestione dei policy 
network: 
realizzazione delle 
condizioni che 
rendono possibile la 
interazione tra gli 
attori 
 

 
Così collocata la prospettiva del Policy Network all’interno del dibattito sulla evoluzione delle 

forme del governo, e chiarito che il Policy network è una delle possibili declinazioni del tema del 
Public Management, in un successivo contributo del volume2 Kljin descrive le “radici” teoriche 
dell’approccio che, a suo giudizio, affondano in tre differenti discipline: 

- la scienza organizzativa, seguendo il “sentiero” che parte dalle elaborazioni della 
contingenza organizzativa, per passare dalla teoria interorganizzativa ed infine dalla teoria 
della dipendenza dalle risorse;  

- la scienza delle politiche, con un sentiero che a partire dall’attore razionale assume il 
concetto di razionalità limitata, di modello decisionale processuale ed infine di politica 
come processo multi-attoriale; 

- la scienza politica, che a partire dagli approcci pluralisti, assume il concetto di comunità di 
policy ed infine di processo di policy come processo che si sviluppa all’interno di sistemi-
comunità relativamente chiusi. 

 
L’approccio al Policy Network si trova alla confluenza di questi differenti sentieri disciplinari, 

assumendo da ognuno di essi categorie e strumenti di analisi. 
 
 

                                                 
2 Kljin E.H.,  Policy Networks: An Overview, pp. 14-34. 
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Strategie per il governo dei Network 
 

Dopo aver fornito nei diversi contributi della seconda parte del volume strumenti operativi e 
stimoli concettuali, nel capitolo conclusivo i curatori propongono un quadro di sintesi dei diversi 
approcci proposti alla gestione dei network, e degli strumenti in cui si sostanziano.  Il Network 
management  

«è definito in questo volume come una forma di coordinamento delle strategie di attori con 
differenti obiettivi rispetto ad un certo problema o misura di policy, all’interno di un quadro 
esistente di relazioni interorganizzative» (pag. 167). 
 
Uno dei più rilevanti compiti del Network management è nella ricerca di uno scopo comune; 

esso si configura così come una forma indiretta di direzione, attraverso la quale si cerca di 
influenzare l’azione strategica degli altri attori. 

In particolare distinguono due livelli possibili di intervento: il livello dei giochi, laddove le 
strategie applicate sono rivolte ad influenzare lo specifico processo di interazione con riguardo ad 
una questione (issue) o ad una area-problema, ed il livello della strutturazione del network, cioè in 
relazione al contesto di uno specifico gioco; e distinguono inoltre tra strategie indirizzate alle 
percezioni degli attori e strategie indirizzate alla interazione tra gli attori. 

Ne risulta così uno “spazio” degli strumenti per il Network management articolato in quattro 
quadranti, come mostra lo schema sottostante, tratto da pag. 170. 
 
 

  
Livello dei giochi 

 
Livello del Network 

 
 
Strategie dirette alle 
idee/percezioni degli attori 

 
Condivisione 
Influenzamento delle 
percezioni 
Negoziazione 
Sviluppo di linguaggi comuni 
Prevenzione di/introduzione 
di idee 
Promozione di riflessioni 
 

 
Reframing 
Cambiamento formale della policy 

 
Strategie dirette alle 
interazioni tra gli attori 

 
(De-)Attivazione selettiva 
Organizzazione (arranging) 
Organizzazione di confronti 
Sviluppo di procedure 
Promozione di facilitazioni, 
mediazioni e arbitrati 

 
(De-)Attivazione del network 
Riforma costituzionale: modifica 
delle regole e delle risorse 
(De-)Accoppiamento dei giochi 
Modifica degli incentivi 
Modifica delle strutture interne e 
delle posizioni degli attori 
Modifica delle relazioni 
Management by chaos 
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Vengono poi presentate e discusse diverse questioni, di cui due in particolare è utile 

richiamare. 
In primo luogo, il tema della valutazione del Network. Intanto vengono segnalati i limiti e la 

parzialità di valutazioni che si concentrino sulla efficacia delle interazioni alla luce della 
realizzazione degli obiettivi dell’intervento – «questo criterio è tuttavia fallace: questi criteri sono 
appropriati al livello operazionale, dove sono rinvenibili problemi  e obiettivi chiaramente formulati. 
Le interazioni all’interno del network sono strategiche: gli obiettivi non sono dati ma ricercati» (pag. 
172) – così come dei criteri di valutazione che fanno perno sulla soddisfazione ex post dei 
partecipanti, soggetta al pericolo della razionalizzazione ex post e della difficile cumulatività di 
giudizi espressi da attori con posizioni, interessi, visioni diverse. 

Gli autori giungono così a proporre di integrare ai precedenti, criteri di valutazione di natura 
processuale: «L’idea sottostante è che se il processo di interazione è prudente, gli impatti esterni 
inattesi saranno meno probabili […] Criteri come l’affidabilità e la prudenza sono anche valori del 
processo» (pag. 174). 

Ulteriori criteri di valutazione del processo sono poi indicati nella apertura e nella legittimazione 
democratica. In ultimo «Il Network Management  è considerato un successo se promuove la 
cooperazione tra gli attori e previene, evita o rimuove i blocchi a questa cooperazione» (pag. 175) 

 
Il secondo tema rilevante tema è quello del ruolo degli attori pubblici.  
«L’approccio del network non significa presumere che il governo sia uguale  agli altri attori…… 
Alcune delle risorse che determinano questo ruolo unico comprendono: consistente budget e 
personale, poteri speciali, accesso ai mass media, monopolio nell’uso della forza e 
legittimazione democratica….. Questa non è una indicazione, comunque, che gli attori pubblici 
siano superiori agli altri attori»  (pag. 178). 

 
In particolare, gli obiettivi del governo non possono essere incondizionatamente considerati 

legittimi e superiori agli obiettivi degli altri attori: «Gli obiettivi dell’attore pubblico non sono per 
definizione migliori di quelli di altri attori».  

Ciò che qualifica l’azione dell’attore pubblico è piuttosto il presidio e la garanzia dei caratteri di 
apertura e legittimazione democratica del processo.  

Le agenzie pubbliche ricoprono così un duplice ruolo nel processo. Esse devono guidare il suo 
corso, ad esempio curando che gli interessi non rappresentati o sotto rappresentati partecipino al 
gioco, così come contribuendo alla risoluzione dei problemi cercando di formare una coalizione 
impegnata in una particolare soluzione. E concludono:  

«L’immagine del ruolo delle organizzazioni governative presentata in questa discussione sui 
network è fortemente differente dalla nozione di una ritirata del governo oggi tanto popolare 
nella pratica e nella teoria». (pag. 181) 

 
 

In conclusione. Sulla utilità degli ossimori. 
 

La locuzione “network management” è sostanzialmente un ossimoro: unisce in maniera 
indissolubile un concetto, quello di network, che richiama categorie di auto-organizzazione, di auto-
strutturazione, di relazioni emergenti e non determinabili a priori con un concetto al contrario di 
gestione, di direzione.  
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È tuttavia proprio questa qualità “ossimorica” a rendere interessante l’approccio al 
management del policy network, in quanto capace di dar conto sia degli aspetti, e degli esiti,  non 
determinabili  a priori, della azione collettiva, sia della intenzionalità – guidata da qualche forma di 
razionalità – degli attori; e in questo senso è in grado di indicare anche strategie di governo dei 
processi che, senza la illusoria pretesa di determinare completamente il corso degli eventi, non 
rinuncino però alla ambizione di condizionarne lo sviluppo, provando ad esempio a trovare i modi 
per realizzare “buone politiche”. 
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LE RIFLESSIONI E IL DIBATTITO EMERSI 
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LE INIZIATIVE PUBBLICHE DI TORINO E MILANO INTORNO AL 
MONOGRAFICO DI DIALOGHI DEDICATO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE 
 
 
Come già i nostri lettori sapranno, da quest’anno abbiamo inaugurato una serie di monografici 

dedicati ai temi che – in relazione al più ampio quadro della Formazione e dello sviluppo 
organizzativo – consideriamo di particolare rilievo e importanza nel panorama attuale. 

Abbiamo scelto come ambito per il primo monografico la Pubblica Amministrazione 
Territoriale1, ritenendola in modo convinto e non retorico uno dei principali fattori di sviluppo del 
Paese: riforma amministrativa, ruolo della dirigenza, politiche formative sono gli aspetti sui quali 
abbiamo concentrato l’attenzione e in merito ai quali abbiamo voluto aprire un dibattito critico e 
scevro da pregiudizi con tutti gli Attori interessati. 

 
Questa è la ragione che ci ha spinto, anche a seguito di una prima, felice presentazione 

pubblica della rivista a Lucca2, a organizzare, proprio in correlazione con il numero dedicato alla 
PA, dapprima una iniziativa a Torino, a Febbraio, e poi un evento a Milano a Maggio, patrocinato 
dal Comune di Milano, intorno al tema “Innovazione amministrativa, ruolo della dirigenza e 
politiche formative nella PA”.  

Raccogliamo in questa sezione alcune riflessioni d’insieme e il dibattito emerso, con 
particolare riferimento all’iniziativa milanese, riportando i due articoli, il primo di Augusto Vino, il 
secondo di Lauro Mattalucci ed Elena Sarati, da cui sono state tratte le relazioni.  

   
Per l’evento organizzato a Milano ringraziamo per la concessione del Patrocinio comunale e la 

sala il Comune di Milano, Assessorato al Personale, la Direzione Centrale Risorse Umane e 
Organizzazione, Settore Organizzazione, Formazione e Qualità, e la Direzione Servizio Castello 
Sforzesco, insieme a tutto il Personale che ha contribuito con attenzione e passione a realizzare 
questa iniziativa. Per la collaborazione AIF Lombardia.  

Per l’iniziativa di Torino, ringraziamo AIF Piemonte (patrocinante) e, per lo spazio messo a 
disposizione, l’Associazione Cultura e Società. 

 
 
 
 

 
La Redazione  

 

                                                 
1 Il monografico è curato da Lauro Mattalucci e ha previsto due edizioni, l’ultima aggiornata a Maggio 2102, con 
l’aggiunta di un’appendice alcune modifiche a seguito dell’evoluzione del più generale contesto. 
2 Nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per la convivenza”, organizzata dal  Gruppo “Formatori per la Convivenza”, 
coordinato da Elvio Raffaello Martini, in collaborazione con AIF Delegazione Toscana, SIPCO (Società Italiana di 
psicologia di Comunità), Communitas ASDC (Association for the Study and Development of Community), con il 
patrocinio di Comune e Provincia di Lucca. Per una sintetica relazione in merito ved. Dialoghi, 2, 2011, pag. 52.  
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RIFORMA AMMINISTRATIVA, RUOLO DELLA DIRIGENZA E POLITICHE 
FORMATIVE NELLA PA: I TEMI CHIAVE E IL DIBATTITO EMERSO 

(INIZIATIVA DI MILANO, MAGGIO 2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai riscontri raccolti crediamo di poter dire che la nostra iniziativa di produrre un primo numero 
monografico di Dialoghi e di dedicarlo alla Pubblica Amministrazione Territoriale (recuperando 
articoli che erano già apparsi su precedenti numeri della rivista arricchiti da nuovi contributi) ha 
avuto notevole successo. Questo anche in virtù di due presentazioni pubbliche fatte con la 
collaborazione delle Delegazioni regionali di AIF a Torino (17 febbraio)1 e a Milano (28 maggio) 2. 
Riferiamo qui in particolare di questo secondo incontro, realizzato con il patrocinio del Comune di 
Milano, nella sala Bertarelli del Castello Sforzesco. 

 
I temi che hanno trovato spazio nel numero monografico sono numerosi, toccando aspetti 

diversi dei sistemi di governance e delle politiche gestionali nelle amministrazioni pubbliche. Il 
seguente “tag cloud” è utile per avere una rappresentazione sintetica dei contenuti. 

 

 
 

Nella programmazione dell’evento di Milano si sono privilegiati due temi: 

                                                 
1 Relatori Lauro Mattalucci, Ernesto Vidotto, Augusto Vino, Elena Sarati con Federico Fantacone. 
2 Relatori Lauro Mattalucci, Paolo Pinna, Elena Sarati con Giuseppe Andriolo, Augusto Vino. Facilitatore: Antonio 
Zanardo. 
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 ruolo del dirigente pubblico tra erogazione efficace di servizi e presidio di politiche 
pubbliche; 

 politiche formative in tempo di crisi e ritorno dell’investimento. 
 

La motivazione della scelta – oltre a riferirsi alle conversazioni preparatorie con gli Interlocutori 
del Comune di Milano coinvolti3 – fa riferimento all’idea che, in questo momento, nel nostro paese  
la PA abbia bisogno non tanto di un ulteriore disegno e di riforma organica, quanto di una più 
vigorosa “innovazione dal basso” capace di garantire ulteriore apertura alla società civile e di 
mettere in valore le molteplici e spesso misconosciute competenze interne.  

Si tratta di una opzione alquanto coraggiosa, visto il continuo e crescente discredito che i 
dipendenti pubblici hanno conosciuto nella pubblicistica corrente, bollati di volta in volta come 
“nullafacenti”, come “zavorra burocratica” e come prodotto della occupazione delle istituzioni da 
parte della “casta politica”. Vero è che si assiste troppo spesso a fenomeni disfunzionali che 
giustificano reazioni irate nella opinione pubblica, e che, dopo la delusione per almeno tre leggi di 
riforma avviate a livello nazionale, sembra utopica l’idea di costruire una PA in cui il paese possa 
per così dire  rispecchiarsi. Eppure esistono macroscopiche differenze nel funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche, anche con non poche punte di eccellenza ottenute con progetti di 
innovazione concepiti e attuati a livello locale. Anche se non arriva al grande pubblico, meritevole 
per far conoscere le iniziative che emergono “dal basso” è stata la istituzione nel 1994 del Premio 
Cento Progetti al servizio dei Cittadini, iniziativa in qualche modo poi  proseguita con il 
“Programma Cantieri”. Altrettanto rilevante è stata la istituzione da parte di AIF del premio Basile 
dedicato alle best practice in campo formativo, di cui ha ampiamente relazionato Paolo Pinna (in 
rappresentanza AIF).  

 
Pensare ad una PA territoriale che affronta problemi di recupero di efficienza ed efficacia nei 

processi di erogazione dei servizi e che agisce come catalizzatore di policy network che cercano di 
dare risposta ai problemi delle comunità territoriali significa chiamare in causa il ruolo della 
dirigenza pubblica. Una dirigenza capace anche di guardare alle esperienze manageriali maturate 
nelle aziende private, ma consapevole della peculiarità delle istituzioni di appartenenza impegnate 
nella creazione di “valore pubblico”. Il valore pubblico, secondo l’ottica adottata da M. H. Moore4,  
va valutato in una ottica multiprospettica che comprende: 

d) il valore prodotto per gli utenti dai servizi a domanda individuale; 
e) l’impatto sociale delle politiche indirizzate al welfare di comunità;  
f) la fiducia e la legittimazione di cui gode l’amministrazione pubblica5.  

 
Il secondo ed il terzo asse segnano un netta presa di distanza dal New Public Management: 

indicano la peculiarità della dirigenza pubblica e portano a superare concettualmente – senza 
peraltro negare distinzioni di prerogative e responsabilità – la fictio iuris della separazione 
operativa tra funzioni di indirizzo e fissazione di obiettivi, di competenza dell’organo politico, e 
funzioni di attuazione dei programmi e di gestione e razionalizzazione dei processi affidata al 
Management. In un percorso di attuazione di una politica pubblica la maggior parte dei vincoli 

                                                 
3 Assessorato al Personale, e Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, Settore Organizzazione, 
Formazione e Qualità.  
4 Per l’evento al Castello Sforzesco  si è prodotta una seconda release del numero monografico includendo una 
recensione curata da F. Bernardi del testo di M.H. Moore (2003), Creating public value, strategic management in 
government edito in italiano da Guerini e Associati. Riportiamo la recensione anche nel presente numero di Dialoghi. 
5 La fiducia di cui gode una amministrazione ha la connotazione di un “bene comune” si crea e si capitalizza nelle buone 
prassi di attuazione delle politiche pubbliche, e viene dissipato in quelle cattive. 
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rimane celata nella fase della pianificazione e viene alla luce solo nella fase della 
implementazione. Inoltre, nella gestione del ciclo di una policy, le condizioni di fattibilità cambiano 
nel tempo: vecchi vincoli scompaiono o sono superati, mentre nuovi ne emergono. Nelle 
amministrazioni che funzionano meglio troviamo dirigenti che operano in una simile ottica, non 
esitando a interpretare in modo differente le proprie responsabilità ed il senso del proprio impegno 
lavorativo. La civicness che si produce perseguendo valore pubblico è il miglior antidoto alle 
tentazioni burocratiche. 

 
Non vi è dubbio che, su un piano generale, il tema dello sviluppo di una dirigenza pubblica in 

grado di valersi delle competenze necessarie – e diversamente rilevanti in relazione al proprio 
specifico contesto di azione – per: a) gestire al meglio le risorse che gli sono affidate, b) 
promuovere la razionalizzazione dei processi di servizio e c) contribuire alla gestione del ciclo delle 
policy, chiama in causa l’attivazione di adeguati contesti di apprendimento e sollecita quindi anche 
una riflessione sulle politiche formative. 

Esiste nelle amministrazioni pubbliche, parlando in generale, una adeguata cultura della 
formazione? Una simile domanda riassume il senso del secondo tema affrontato nell'evento. 
Quello che si può dire è che, nel nostro paese, si è passati disinvoltamente dal dichiarare 
l’esistenza di una “emergenza formativa” (con conseguente necessità di portare l’investimento 
formativo ad un valore ambizioso non inferiore al 1% del monte salariale) alla proclamazione di 
dover effettuare, a causa della crisi economica, tagli lineari del 50% della già contenuta spesa 
storica. Simili provvedimenti, tutti incentrati sul “quanto costa”, non fanno che alimentare le 
incertezze sulla cultura della formazione. Occorre oggi operare  una sorta “spending review” della 
formazione, tenendo conto che tale espressione non si riferisce solo alla riduzione della spesa, ma 
a una diversa e più produttiva allocazione del budget della formazione, pensando ad un effettivo 
ritorno degli investimenti formativi nella citata prospettiva di creazione di valore pubblico.  
 

In questo numero di Dialoghi vengono inclusi i due articoli che, attraverso una sintetica 
presentazione degli autori, hanno lanciato il dibattito sui due temi richiamati. Si tratta di due inediti 
preparati appositamente per il numero monografico6. 
 

La presentazione di Augusto Vino ha messo in evidenza come esistano due frame concettuali 
attraverso i quali rappresentare il funzionamento di una amministrazione pubblica: il primo vede la 
PA come produttrice di servizi in risposta a bisogni e domande dei singoli cittadini; il secondo vede 
la PA come istituzione che interviene nella progettazione e attuazione di politiche pubbliche in 
risposta a problemi collettivi, attraverso lo sviluppo di policy network che vedono la partecipazione 
dei settori economici e della società civile. Se adottiamo il primo frame la connotazione della 
dirigenza pubblica che ne emerge è sostanzialmente quella riconducibile al New Public 
Management; il secondo frame ci porta a considerare la esigenza di competenze nella direzione di 
saper costruire quadri condivisi di significati, progettare soluzioni e percorsi implementativi, 
strutturare processi decisionali/negoziali, costruire relazioni e fiducia, presidiare l’interesse 
pubblico, sviluppare forme di ricostruzione retrospettiva e  riflessione sui progetti attivati. 

                                                 
6 Vino A. La Pubblica Amministrazione tra produzione di servizi e produzione di politiche: governance, innovazione, 
competenze; Mattalucci L., Sarati E., È possibile sviluppare la cultura della formazione nella PA in tempo di risorse 
decrescenti? Oltre a questi due articoli gli inediti che hanno concorso alla formazione del numero monografico sulla 
Pubblica Amministrazione Territoriale sono stati: Bernardi F., Recensione di “Creating public value: strategic 
management in government” di Mark H. Moore; Fantacone F., Reti interorganizzative e modelli di management (sul tema 
ha partecipato come Relatore all’iniziativa di Torino);  Pomatto G., Partecipazione e democrazia deliberativa: teoria, 
metodi e pratiche concrete. 
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Il dibattito che ne è seguito ha sottolineato con esempi concreti di politiche pubbliche – quale il 
laboratorio partecipativo per la riqualificazione urbanistica del comparto dell’ex mercato 
ortofrutticolo di Bologna – la rilevanza della competenze richiamate nella presentazione del caso 
bolognese, dove ha dato buona prova di sé il coinvolgimento della società civile e la adozione di 
forme di progettazione partecipata. 

Ci si è allora interrogati su come tali competenze menzionate possano svilupparsi. 
Considerando come il concetto di competenza equivalga ad un “sapere in azione” che si alimenta 
attraverso la prassi e la riflessione sui problemi che emergono dalla prassi stessa, la risposta 
all’interrogativo è stata indicata – anticipando i temi del secondo dibattito – nella direzione di una 
formazione che stimoli i processi riflessivi configurandosi come work-based learning. Nella 
prospettiva della gestione di policy network formati da funzionari provenienti dal settore pubblico, 
dal privato e dal privato sociale, paiono essere particolarmente proficue forme di “formazione 
partecipata” che accompagni i momenti salienti del progetto comune e nella quale i partecipanti 
mettano a confronto i diversi punti di vista e si confrontino in merito alla natura dei problemi 
emergenti e alle possibili soluzioni. 

Questo sul piano delle buone prassi; ma parlando in generale – come taluni hanno osservato – 
la realtà delle amministrazioni pubbliche mostra non poche tradizionali rigidità burocratiche e 
resistenze al cambiamento; né si può dire che lo “spoil system all'italiana” sia riuscito a produrre 
più mobilità, responsabilità e capacità di valutazione delle performance. Si è convenuto allora 
come non sia facile modificare le attuali logiche di funzionamento delle istituzioni, se non crescono, 
attraverso la cittadinanza responsabile, forme di democrazia partecipativa e, con esse, l’attenuarsi 
delle logiche della competizione per il consenso elettorale, a vantaggio di forme di governance 
basate maggiormente sul dialogo sociale e sul  rafforzamento delle relazioni cooperative nei policy 
network. Fanno ben sperare processi di cambiamento che vanno in questa direzione. 
 

La presentazione di Elena Sarati – in “dialogo” con Giuseppe Andriolo – ha affrontato la 
questione delle possibili strade per garantire la qualità degli investimenti formativi con risorse 
scarse, sottolineando ancora una volta come per qualità della formazione ci si intenda riferire a 
interventi che incidano sui reali processi di lavoro: in gioco è infatti la possibilità di sviluppare una 
cultura della formazione non “apparente”, che, attraverso un ampio coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati, non si accontenti di rimanere su un piano di sensibilizzazione, ma diventi fattore di 
cambiamento e innovazione.  

Le strade indicate sostanzialmente fanno riferimento a tre possibilità. Innanzitutto appare 
fondamentale legare la  formazione a progetti di cambiamento organizzativo, ridimensionando 
l’adozione di cataloghi e superando l’obiettivo di mera sensibilizzazione su alcuni temi (tenendo 
conto che ormai molti contenuti sono reperibili gratuitamente in rete). L’obiettivo diventa piuttosto 
gestire un processo di apprendimento e sviluppo di competenze che passi attraverso la 
sperimentazione attiva degli apprendimenti e produca un “ritorno riflessivo” nell’organizzazione di 
appartenenza, secondo la più autentica applicazione dell’action learning. Questo significa legare la 
formazione ai processi di innovazione e cambiamento che investono i diversi contesti della PA, 
ricercando costantemente – proprio in vista di costruire le condizioni per un ritorno formativo – il 
fondamentale committment della dirigenza.  

Un’altra strada fa leva sulle competenze già presenti nelle Amministrazioni che da “tacite”, 
legate a prassi informali, possono essere rese “esplicite” e messe a valor comune, diventando 
“bene collettivo”: dallo sviluppo di docenti interni con azioni di formazione formatori, alla 
valorizzazione di buone pratiche, al sostegno a esperienze di costruzione collaborativa dei saperi e 
di contenuti formativi, fino al contributo alla nascita e “coltivazione” di comunità di pratica, la 
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formazione – anche attraverso il supporto delle tecnologie più avanzate a sostegno di processi di 
collaborative learning (software open source) –, può assumere un ruolo fondamentale.  

Infine la formazione, come già sottolineato, è fondamentale nel sostenere strategie di rete tra 
diverse Amministrazioni (che dividano anche i costi degli investimenti formativi), strategie 
necessarie nell’implementazione delle politiche pubbliche e nello sviluppo di modelli di governance 
territoriale. È qui centrale ad esempio il supporto alla costruzione di processi collaborativi, e lo 
sviluppo delle competenze di manager in grado di gestire in una logica di policy network, capaci di 
produrre, insieme alla dirigenza politica, politiche pubbliche e progetti di innovazione che 
coinvolgano i diversi attori sul territorio (Enti pubblici, privato e privato sociale, Cittadini). 

Il dibattito a seguire si è concentrato soprattutto su due aspetti: il confine tra formazione 
“apparente” e formazione davvero incisiva, e la rilevanza del commitment (della dirigenza in 
particolare).    

Ci si è chiesto cioè se non sia utile anche una formazione che, semplicemente, sensibilizzi su 
alcune tematiche di ordine generale o miri ad “affinare” alcune technicalities, che richiedono la 
presenza del formatore. Soprattutto, è stata sottolineata la rilevanza – come già a Torino – di una 
formazione che sappia essere incisiva anche rimanendo all’interno dei confini dell’aula, per 
esempio aiutando le persone a “collocare” il proprio agire nel sistema di vincoli organizzativi, ad 
accettarli e a ricostruire, a partire da tale accettazione, un modo di essere nell’organizzazione più 
positivo e consapevole, in grado per questo di offrire anche contributi costruttivi ai processi di 
cambiamento (rientra qui il vasto ambito che fa capo alla questione della “resilienza”).  

Si ripropone in tale dibattito il rapporto tra una formazione centrata sui soggetti e i gruppi, in cui 
spesso assume particolare rilievo la relazione con il Formatore e il clima che si crea in aula, e una 
formazione che, attraverso lo sviluppo di progetti articolati (anche con la presenza di project work, 
ad esempio), si leghi più strettamente ai processi organizzativi e di cambiamento, facendo sfumare 
i confini tra formazione e consulenza. Non esiste una posizione che si possa dire “definitiva”: 
certamente non si tratta di aspetti che vanno rigidamente opposti. Pensare a una formazione che 
incida nei reali processi di lavoro passa ovviamente anche dall’azione dei singoli attori e quindi da 
un lavoro fatto insieme a loro (si pensi al ruolo che può assumere, all’interno di progetti complessi, 
il coaching, soprattutto per i livelli di management).   

A proposito del committment è stato sottolineato come, nello sviluppo delle attività progettuali, 
sia possibile iniziare con una committenza “debole” e partire da interventi limitati nel tempo, per 
favorire, cammin facendo, un’attenzione più ampia.  Quale che sia il “punto” di coinvolgimento, 
appare chiaro che si rende sempre più evidente il ruolo della dirigenza pubblica nell’utilizzo 
strategico della leva formativa e nella costruzione di una più autentica cultura della formazione. 
Anche e soprattutto, come oggi accade, in presenza di risorse decrescenti. 
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA PRODUZIONE DI SERVIZI E 
PRODUZIONE DI POLITICHE: GOVERNANCE, INNOVAZIONE, 

COMPETENZE 
 
 
 

di Augusto Vino 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle note che seguono, articolate sotto forma di tesi, proverò a mettere a confronto due 
diverse visioni della Pubblica Amministrazione, enfatizzandone in qualche misura le differenze, per 
mostrare come l’adozione del paradigma delle politiche pubbliche consenta di ridefinire alcune 
questioni relative alla riforma della PA, inquadrando in una luce parzialmente differente da quella 
abituale temi come l’innovazione organizzativa, le competenze professionali della dirigenza, i 
“fattori di successo” della azione amministrativa. 

L’idea di fondo è che lo stallo dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione solleciti 
forse la adozione di punti di vista diversificati, di strategie più articolate, capaci di confrontarsi con 
la natura multiforme della Pubblica Amministrazione. 
 
 

1. Le Amministrazioni Pubbliche producono politiche pubbliche, ovvero 
tentativi di soluzioni per problemi collettivi 
 

Si confrontano oggi due differenti visioni della Pubblica Amministrazione. L’una, senz’altro 
prevalente e focalizzata sulla PA come produttrice di servizi,  maturata nel corso degli ultimi due 
decenni ed ispiratrice degli interventi finora attuati di riforma amministrativa; l’altra, tutt’ora 
minoritaria, sebbene oramai da tempo presente in particolare nei paesi del Nord Europa e del Nord 
America e da diversi anni anche nel dibattito italiano (Regonini, 2001), incentrata sulla categoria di 
politica pubblica.  

Contengono entrambe ovviamente elementi di verità, cogliendo aspetti tutti presenti e 
inseparabili della realtà della Pubblica Amministrazione, e potrebbero quindi orientare in maniera 
complementare gli sforzi riformatori. Tuttavia, si tratta di due differenti “immagini” della PA, di frame 
alternativi: adottare l’uno anziché l’altro implica vedere aspetti diversi della PA, descriverne in 
maniera differente il modo di funzionare, le competenze necessarie, le traiettorie possibili di 
riforma. 

 
Il primo è il paradigma che punta l’attenzione sulla PA come produttrice di servizi (pubblici). La 

scuola, la sanità, la sicurezza, i trasporti, e via dicendo, sono ambiti di intervento che si 
differenziano per il tipo di bisogno individuale cui dare risposta, per le tecnologie e i domini 
disciplinari di riferimento, ma nei quali la produzione di servizi, per essere efficiente ed efficace, 
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deve rispondere ad un corpus di principi che sono fondamentalmente gli stessi sia per gli enti 
pubblici che per i privati produttori degli stessi servizi. 

Come è noto, va sotto il nome di New Public Management la robusta corrente di pensiero – e 
di conseguente azione riformatrice – che, ponendo al centro della attenzione la produzione di 
servizi, ha orientato un processo di riforma che dagli anni ’80 ha interessato tutto il mondo 
occidentale muovendosi lungo due direttrici principali (AA.VV., 1995): 

-    la riduzione del “perimetro” di azione della PA – se di erogare servizi si tratta, allora è 
necessario selezionare con rigore e ridurre gli ambiti nei quali è  opportuno riservare al 
pubblico la produzione di tali servizi, ed in ogni caso una sana quota di concorrenza tra 
attori pubblici e attori privati non può che migliorare l’efficienza del sistema; 

-    il trasferimento in ambito pubblico di tecnologie di gestione sviluppate in ambito privato, 
dove il principio regolatore della concorrenza ha fatto sì che si adottassero metodologie in 
grado di conseguire migliori livelli di efficienza. 

 
È del tutto coerente con questa visione della PA la immagine del cittadino come consumatore-

cliente, ed la soddisfazione dei bisogni individuali – esemplificato dallo sviluppo delle metodologie 
di customer satisfaction – come criterio di valutazione della qualità della azione amministrativa. 

È inoltre in questo approccio che si traccia, del tutto comprensibilmente, una chiara linea di 
demarcazione tra la politica ed i politici, da un lato, e l’amministrazione ed i “tecnici”, dall’altro. La 
tematica gestionale ha un suo corpus di regole e principi ispiratori i cui custodi sono gli apparati 
amministrativi – se e nella misura in cui si spogliano di atteggiamenti “burocratici” – mentre alla 
politica è riservato il ruolo di indicare le priorità, gli obiettivi. Nel processo di  produzione dei servizi 
– il core business della Pubblica Amministrazione, in questa visione –  la politica non ha e non può 
avere  cittadinanza: essa si gioca la sua partita in qualche misura “prima” – quando si tratta di 
definire orientamenti di massima –, e “dopo” – quando si tratta di raccogliere il consenso elettorale 
alle scelte fatte e alle azioni che ne sono conseguite –, ma deve rimanere distante dal “mentre” si 
producono i servizi. 
 

Se il paradigma dei servizi mette al centro della riflessione i bisogni/diritti individuali (alla 
istruzione, alla salute, alla mobilità, al lavoro, e via dicendo) il paradigma  delle politiche - che qui 
per comodità e per chiarezza di ragionamento considererò con qualche forzatura alternativo  - 
mette al centro della attenzione i problemi avvertiti come collettivi. La azione della Pubblica 
Amministrazione, che produca norme, allochi risorse o eroghi servizi, è finalizzata ad affrontare e 
possibilmente risolvere problemi percepiti come collettivi, e quindi affrontabili dall’attore pubblico. 
La PA non agisce in primis erogando servizi, ma progettando ed attuando politiche pubbliche (la 
cui attuazione può anche comportare la erogazione di servizi). 

Il cambiamento di prospettiva produce notevoli cambiamenti nel modo di descrivere, 
analizzare, governare la Pubblica Amministrazione, nelle strategie di intervento così come nelle 
risorse da mobilitare.  Il punto focale diviene la capacità della PA di “mettere in agenda” ed 
affrontare con successo i problemi che divengono via via centrali in una collettività: la valutazione 
della efficacia si sposta dalla qualità dei servizi agli effetti prodotti, la efficienza non è misurabile in 
termini di quantità di input per unità di prodotto, ma piuttosto nei termini di valutazione della 
economicità di strategie alternative di intervento. 

Le tecnologie manageriali non possono quindi più vantare un loro primato, anche se siamo 
ancora abbastanza lontani dall’aver definito e reso disponibile un analogo corpus di principi ispirati 
al paradigma delle politiche. 
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2. Le reti interorganizzative non sono ostacolo, ma condizione per la 
produzione delle politiche pubbliche 
 

La differenza più rilevante, la traccia da seguire per definire le ricadute gestionali della 
adozione del  paradigma della produzione di politiche, è  quella delle caratteristiche delle reti 
interorganizzative.    

Nessuna organizzazione, privata o pubblica che sia, è mai completamente autosufficiente; 
tuttavia, le reti interorganizzative per la produzione di servizi o prodotti differiscono su molti rilevanti 
punti dalle reti per la produzione di politiche. Proverò a individuare le caratteristiche dei network 
per la realizzazione delle politiche, confrontandoli con i network per la realizzazione di 
prodotti/servizi. 

Le reti interorganizzative per la produzione di servizi, si connotano, in sostanza, come reti di 
subfornitura: attraverso la collaborazione tra organizzazioni differenti, si “costruisce” il servizio 
complessivo da erogare, assemblando gli elementi che ogni organizzazione è in grado di fornire. Il 
principio che guida la costruzione di questa tipologia di reti è il principio della specializzazione, che 
fa sì che la rete nel suo insieme sia in grado i produrre i beni o servizi di migliore qualità al minimo 
costo complessivo. È peraltro vero che organizzazioni di grandi dimensioni sono in grado, potendo 
specializzare in maniera molto accentuata i propri sottosistemi, di conseguire livelli comparabili di 
costi e qualità, ma a fronte di una elevata rigidità, che ne penalizza le capacità innovative. La 
discussione sui distretti industriali, sulle capacità innovative e la flessibilità organizzativa di questi 
sistemi territoriali di impresa, è stata rivelatrice su questo aspetto. 

Altra caratteristica, frequente anche se non logicamente necessaria, delle reti di subfornitura 
risiede nella presenza di organizzazioni focali, quelle organizzazioni cioè che, avendo accesso 
diretto al mercato dei consumatori finali, funzionano a ritroso – risalendo la catena produttiva – 
come principio di organizzazione della rete. È sostanzialmente ispirandosi a reti di questa natura, 
che le metodologie di scelta “make or buy” si sono diffuse anche nella Pubblica Amministrazione. 

In sintesi, in questo tipo di reti interorganizzative, i diversi soggetti presenti nella rete:  
-     si scelgono in piena libertà – almeno in un mercato competitivo – sulla base di reciproche 

convenienze; 
-    collaborano tra di loro, sulla base di rapporti di scambio di natura soprattutto economica, 

nella realizzazione di prodotti/servizi complessi; 
-   possono costruire nel tempo stabili rapporti di partnership e convenienze economiche di 

lungo periodo, che travalicano la momentanea convenienza della fornitura contingente; 
-   divengono terreno e veicolo di produzione e diffusione delle innovazioni, che, pur 

nascendo in uno dei punti della rete, costituiscono vantaggio per l’intera rete; 
-   vedono sovente la presenza di una organizzazione focale come istanza di governo, in 

ultima analisi, della rete. 
 

La produzione di beni e servizi può, in estrema sintesi, fare a meno della costituzione di reti 
interorganizzative: le reti esistono e si sviluppano in quanto convenienti per i singoli attori. 

La produzione di politiche non può, invece, per sua natura, prescindere dalla strutturazione di 
reti interorganizzative tra attori pubblici e privati.  

Occorre ricordare come la letteratura sulla implementazione delle politiche pubbliche abbia 
individuato nella presenza di reti il punto debole della attuazione dei programmi pubblici: l’aumento 
nella numerosità degli attori coinvolti accresce la complessità del processo, eleva i costi di 
coordinamento, rende estremamente vulnerabili i programmi (Pressman, Wildawsky, 1973).   Se 
questo è vero, occorre però riconoscere che non vi è alternativa alla attuazione dei programmi 
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pubblici attraverso la costruzione di reti: esse sono necessario strumento e non (solo) ostacolo 
(Kickert, Kljin, Koppnjan, 1997).  

La necessità delle reti deriva da una condizione riconosciuta come inevitabile nella letteratura 
sulle politiche pubbliche: nessun attore, pubblico o privato,  può possedere, neanche in linea 
teorica, tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un programma di intervento. La definizione 
ed attuazione di politiche e programmi pubblici, richiede infatti diverse categorie di risorse (Bobbio, 
1996; Dente, 2011): risorse di consenso, risorse normative (necessarie per la produzione di 
regole), risorse conoscitive, risorse finanziarie e, aggiungerei, anche risorse relazionali. Esse sono 
distribuite su di una pluralità di attori, pubblici e privati: le risorse normative sono normalmente in 
mano agli attori pubblici; le risorse finanziarie sono variamente distribuite e talvolta possono essere 
acquisibili solo attraverso percorsi progettuali, come ad esempio nel caso dei fondi comunitari; le 
risorse di consenso sono distribuite, seppure in misura differente, su tutti gli attori, compresi i 
beneficiari finali degli interventi che possono o meno decidere di avvalersi dei servizi messi a 
disposizione da un programma; le risorse conoscitive sono in genere distribuite in maniera diffusa 
come quelle di consenso; le risorse relazionali possono facilitare l’avvio e la gestione di un 
programma. 

Se le reti di subfornitura possono essere immaginate come un sistema di relazioni raffigurabili 
su di un piano, le reti per la attuazione delle politiche hanno una dimensione orizzontale ma anche 
una dimensione verticale. Seppure non vi sia un rapporto gerarchico tra i diversi livelli del governo 
che sono presenti all’interno delle reti per la attuazione di determinati programmi – UE, Stato, 
Regione, Provincia, Comune – è indubbio che le scelte di ognuno di questi Enti condizionino, 
nell’ordine in cui li abbiamo citati, gli altri livelli, configurando una dimensione “verticale” della rete. 
Per ogni livello istituzionale della rete, possiamo inoltre immaginare configurazioni “orizzontali” di 
relazioni: la Regione ha i sui fornitori di servizi - di consulenza, di progettazione, di erogazione - 
così come le Province ed i Comuni.  Ad ognuno di questi livelli vi possono essere differenti 
configurazioni di relazioni più o meno dense, così come vi possono essere aggregazioni di enti 
dello stesso livello (Consorzi di Comuni, o Unioni e via dicendo). 

Si tratta quindi di reti con una dimensione orizzontale (quasi sempre di fornitura di servizi) ed 
una verticale-istituzionale, la cui configurazione non è però che solo in parte il frutto di scelte: per 
molti degli attori, quelli che si trovano ad esempio sulla filiera istituzionale, si tratta di relazioni 
necessarie ed inevitabili. La progettazione ed attuazione di politiche pubbliche avviene quindi 
all’interno di network di organizzazioni con caratteristiche differenti da quelle prima elencate per la 
produzione di servizi: 

-    non esistono organizzazioni “focali” poiché non vi sono relazioni gerarchiche tra i diversi 
livelli istituzionali; ogni livello istituzionale, attraverso le proprie scelte, pone le “premesse 
decisionali” per gli altri livelli istituzionali, i quali sono però liberi di operare le scelte che 
ritengono più utili; 

-  gli attori interagiscono in parte per scelta ma molto per necessità; 
-    tutti gli attori sono tra di loro strettamente interdipendenti, e non sempre sono disponibili o 

possibili relazioni alternative; 
-  ogni Ente appartiene ad una pluralità di reti, in ragione della pluralità di 

politiche/programmi in cui interviene, giocando ruoli differenti all’interno di assetti volta per 
volta diversificati; 

-  l’equilibrio nella rete, la sua solidità e la reciproca convenienza degli attori coinvolti si 
costruiscono nel tempo, sulla base di simultanei e reciproci adattamenti delle strategie dei 
diversi componenti. 
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L’attenzione si sposta, in sostanza, dall’interno delle singole organizzazioni – dai nodi della rete 
– all’esterno delle organizzazioni, alle connessioni che strutturano la rete. E agli strumenti – 
normativi, economici ma anche  “immaginativi” – necessari a dare struttura alla rete. 

La costruzione di efficaci modelli cooperativi – designati sovente come good governance1 -, in 
un contesto interorganizzativo così descrivibile, non può essere data per scontata, e costituisce 
anzi la questione cruciale per assicurare il successo della azione pubblica. 
 
 

3. La attuazione delle politiche genera sistemi di azione che sono 
responsabili, nel loro insieme, dei risultati delle politiche 
 

Se è vero, come ho detto al punto precedente, che la attuazione di politiche pubbliche richiede 
la attivazione di reti interorganizzative, occorre sottolineare il “valore generativo” delle politiche: 
sono infatti le politiche ed i programmi di azione che generano e strutturano reti e sistemi di 
relazioni, sulla base delle strategie e metodologie di intervento adottate (Selznick, 1974). 

L’immagine forse più efficace è in effetti quella del bricolage: questo processo di strutturazione 
non parte mai dal nulla, in qualche misura compie un inventario delle relazioni e dei dispositivi 
organizzativi già esistenti, e da questi parte per assemblarli in maniere in genere originali e 
finalizzate alle specificità delle singole politiche (Lapo, 2011).  

In questo senso, la governance utilizza strumenti preesistenti di government, ed a sua volta 
“precipita” in assetti che, nella misura in cui si stabilizzano ed istituzionalizzazione, producono a 
loro volta nuovi dispositivi di government, pronti per essere utilizzati in altri contesti e per altri 
programmi (Burroni, Crouch, Keune, 2005). 

E peraltro, il combinarsi degli adattamenti reciproci e la libertà di azione dei singoli attori – 
derivante dal fatto che ognuno di essi possiede in qualche misura una o più delle risorse 
necessarie per il programma – fa sì che si tratti di sistemi di azione che solo in parte si possono 
progettare, mentre in larga misura le loro caratteristiche derivano dal gioco di adattamento ed 
influenza dei diversi attori. 

Gli effetti finali dell’intervento, l’impatto sul problema posto al centro della azione, dipendono 
così, più che dalle azioni dei singoli nodi, dal modo con cui si combinano, dalla qualità cioè delle 
relazioni, dalla qualità della “struttura” del complessivo sistema di azione.   

Se però è possibile valutare la qualità dei prodotti e dei servizi resi ad ogni livello della rete – 
seppur ovviamente si tratti di operazioni non agevoli – ben più complicato diviene valutare il 
contributo che ogni snodo delle rete ha dato al risultato finale, proprio perché non sono i nodi, ma 
le connessioni l’elemento cruciale. 

Il sistema di azione andrebbe quindi ricostruito e valutato nel suo insieme, con riferimento a 
variabili quali: 

- il grado di cooperazione tra i diversi attori ed il grado di condivisione dell’impianto 
complessivo dell’intervento e delle metodologie di intervento; 

- la capacità del sistema di evolvere, di modificarsi nel tempo in relazione ai cambiamenti 
inevitabili del programma; 

- l’affermarsi nella azione dei diversi attori di una logica di programma di contro alla logica 
delle organizzazioni di appartenenza (Hjern, Porter, 1988); 

- la costruzione di significati condivisi, relativamente alle caratteristiche ed alla natura del 
problema, ai modi per affrontarlo, ai ruoli ed alle funzioni che ogni attore può svolgere. 

                                                 
1 Una discussione dei differenti e numerosi significati del termine governance è in Kooiman, 2003.  
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4. Per produrre politiche pubbliche, occorre (anche) produrre beni pubblici  
 

Come si costruisce la cooperazione in sistemi di azione in larga misura obbligati, in cui gli attori 
sono tra di loro interdipendenti, e in cui lo scambio/negoziazione delle risorse può spingere gli 
attori a comportamenti opportunistici, di massimizzazione dei propri vantaggi, delle proprie ragioni 
di scambio? 

Questo appare possibile nella misura in cui il programma diviene bene collettivo per tutti i 
partecipanti e si costruiscono risorse comuni, quali significati condivisi, fiducia, affidabilità, 
reciprocità (Ostrom, 2006).  In effetti, si può notare come le politiche pubbliche di successo 
costruiscono necessariamente anche beni collettivi – oltre che soluzioni ai problemi – ed in questo 
senso costruiscono anche coesione sociale, infatti: «il processo di ideazione, attuazione e 
applicazione di una serie di regole [….] è equivalente a rendere disponibile un bene collettivo 
locale» (Ostrom, cit., p. 56). 

Il lavoro della Ostrom2, cui mi riferisco brevemente in questo paragrafo, esplora le condizioni 
che rendono possibile la autorganizzazione di collettività per l’utilizzo di beni collettivi – sistemi di 
irrigazione, aree di pesca, boschi di proprietà comune, etc. –  promuovendo regole che consentono 
di disincentivare comportamenti opportunistici e di adottare modalità di utilizzo in grado di non 
depauperare e conservare nel tempo  i beni stessi.  L’attenzione della Ostrom si concentra su 
piccole comunità – tra i 50 ed i 15.000 componenti – ma è finalizzata alla individuazione delle 
regole più generali in grado di risolvere il problema della azione collettiva. In questo senso, è in 
grado di dire cose di grande rilievo anche con riferimento alle condizioni per il successo delle 
politiche pubbliche, nella misura in cui tale successo passa  per la costituzione di reti come sistemi 
di azione cooperativi. 

I principi progettuali capaci di generare regole cooperative – cioè, nel linguaggio della Ostrom, 
istituzioni in grado di gestire risorse collettive – sono relativamente semplici (cit., pp. 134-5): 

- la chiara definizione dei confini (principio 1); cioè, per riportarli per analogia al nostro 
oggetto di discussione, la chiara definizione del programma, degli attori che ne sono 
coinvolti, degli obiettivi e delle risorse disponibili; 

- la congruenza  tra le regole e le condizioni locali (principio 2); cioè la possibilità di 
declinare le regole generali in rapporto alle specificità delle situazioni locali di intervento; 

- la presenza di metodi di decisione collettiva che consentano agli attori di modificare il 
quadro delle regole (principio 3), ed il riconoscimento del diritto di modificare tale quadro 
di regole (principio 7); 

- il controllo (principio 4) e la presenza di sanzioni progressive (principio 5); 
- la presenza di meccanismi di risoluzione dei conflitti (principio 6). 

 
Alla base di tutto, vi è per la Ostrom una continuità, costanza e densità dei processi di 

comunicazione tra i diversi attori: è la continua comunicazione che consente di verificare la 
efficacia delle regole instaurate, ma anche di valutare in maniera sempre più accurata le condizioni 
esterne di efficacia dell’azione ed i risultati conseguiti, oltre che costruire la necessaria fiducia tra i 
partecipanti. 

Non sfuggirà come l’insieme dei principi elencati, se non nella lettera ma sicuramente nella 
sostanza, siano molto simili ai principi che, nella letteratura organizzativa, vengono indicati come in 
grado di avviare a sostenere processi di apprendimento organizzativo (Argyris, Schon, 1998). In 

                                                 
2 Questa Rivista si è già occupata del lavoro della Ostrom; si veda la recensione di F. Bernardi a Understanding 
Institutional Diversity ed il commento di L. Mattalucci, su Dialoghi,1, 2010. 



 
87 

 

particolare la insistenza sul tema della comunicazione si ritrova ampiamente nella letteratura sulle 
comunità di pratiche e sulla capacità che esse hanno di sostenere, attraverso il confronto e lo 
scambio di esperienze tra i propri membri, percorsi di apprendimento e di innovazione (Wenger, 
McDermott, Snyder, 2007). È lo scambio di storie professionali l’elemento da molti autori proposto 
come centrale per consentire una condivisione delle esperienze professionali ed un affinamento 
delle pratiche di intervento (Orr, 1995). 

Si tratta, in sostanza, di riprodurre condizioni di prossimità  - fisica, ma anche virtuale e nutrita 
di aspetti simbolici - tra gli attori coinvolti nella attuazione di una politica. 

In ultimo, la letteratura organizzativa suggerisce come vi sia anche un elemento definibile 
come “capacità di leadership” in grado di contribuire fortemente alla costruzione di significati 
condivisi (Selznick, 1984) e, per questa via, alla costruzione di “istituzioni” – o modelli di 
governance, se si vuole – funzionanti. 
 
 

5. Le “nuove” politiche pubbliche sono integrate, basate sul territorio, 
intersettoriali 
 

Il quadro fin qui delineato consente di individuare alcune caratteristiche per una buona 
governance delle politiche, e di descrivere il sistema di competenze professionali che dovrebbe 
reggere l’azione amministrativa.  

Su questo tornerò tra breve. Vorrei qui introdurre un ulteriore elemento, che ci aiuta a riflettere 
sulle traiettorie del cambiamento della Pubblica Amministrazione: con la fine degli anni ’90, si 
manifesta quella che è stata definita una “nuova” generazione di politiche pubbliche (Donolo, 
2005). Tra le altre, sicuramente vi sono: le politiche di sviluppo locale, le politiche del lavoro e della 
formazione, le politiche del “welfare” locale, le politiche di recupero urbano. Le caratteristiche di 
queste nuove politiche pubbliche appaiono le seguenti (Vino, 2007): 

a) in primo luogo, si parte da una ridefinizione del problema. La questione dello sviluppo si 
definisce come la necessità di valorizzare le risorse locali per avviare processi 
autosostenuti di sviluppo economico e sociale; la questione della assistenza si definisce 
come la necessità di garantire livelli essenziali di intervento in maniera generalizzata, 
attraverso la definizione delle modalità di accesso e di formule gestionali che puntano alla 
aggregazione dei diversi soggetti; la questione delle politiche del lavoro e della 
formazione diviene quella di costruire reti di intervento tra una pluralità di soggetti, in 
grado complessivamente di accompagnare, offrendo gli adeguati servizi, i cittadini nella 
ricerca del lavoro e puntando ad elevarne  risorse e competenze; le questioni legate alla 
ristrutturazione ed al recupero urbano, vedono l’intrecciarsi dei temi della riqualificazione 
sociale, del recupero e valorizzazione delle risorse economiche dei quartieri, con il più 
tradizionale ambito di intervento di ristrutturazione e recupero edilizio 

b) in secondo luogo, è presente in tutte una grande rilevanza della dimensione territoriale;  si 
tratta di politiche nelle quali  il territorio non è solo il luogo in cui gli interventi si realizzano, 
mero contenitore fisico, ma diviene in qualche misura il “principio organizzatore” delle 
politiche,  il termine a cui si riferiscono tutti i processi di progettazione ed implementazione 
delle “nuove” politiche. Al di fuori di un rapporto di comprensione e valorizzazione del 
territorio, non si danno politiche di sviluppo né politiche di welfare o di inclusione sociale, 
né politiche di recupero urbano 

c) a partire dalla rilevanza delle dimensione territoriale, si impone una istanza di 
integrazione: il territorio è il luogo in cui politiche diverse – tradizionalmente concepite 
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come diverse – interagiscono e producono effetti; l’integrazione tra diverse politiche 
costituisce la strategia per ricercare una maggiore efficacia ed efficienza  degli interventi. 
Così si impongono istanze di integrazione tra le  politiche,  sociali e  sanitarie, ad 
esempio; ma anche tra politiche di inclusione sociale, del lavoro  e della formazione, così 
come tra  le politiche di intervento sociale e di recupero urbano; così infine accade anche 
per le politiche di sviluppo locale, dove l’istanza di integrazione riguarda le diverse 
modalità di intervento attivabili (investimenti infrastrutturali, aiuti alle imprese, formazione, 
marketing territoriale, e via dicendo).  Ne deriva non solo la ridefinizione dei servizi resi 
per la attuazione delle differenti politiche, ma anche il ripensamento delle forme gestionali, 
in cui il tema della integrazione diviene quello dominante: alla unitarietà del territorio deve 
far fronte la unitarietà delle formule gestionali, in grado di integrare la pluralità dei soggetti 
– pubblici e privati – e dei livelli istituzionali competenti per materia.  Si realizzano così 
Uffici Unici, in comune tra più Amministrazioni, per la realizzazione delle opere previste 
dai PIT, reti di agenzie intorno ai Centri per l’Impiego – e relative reti di protocolli e 
convenzioni – forme associate per la gestione dei Servizi Sociali, e via dicendo 

d) sempre in relazione alla rilevanza della dimensione territoriale, ed anche in relazione al 
ridefinirsi delle relazioni tra i diversi livelli di governo, si attivano processi di progettazione 
ed attuazione delle politiche, che vedono la compresenza di diversi livelli istituzionali, 
dall’Unione Europea ai singoli Comuni. Con combinazioni differenti per le diverse 
politiche, ma sempre con la presenza di una pluralità di istituzioni,  tra di loro su di un 
piano di tendenziale parità; 

e) infine, altra caratteristica comune è lo strutturarsi di processi decisionali con forti connotati 
negoziali e concertativi; la definizione dei contenuti delle  nuove politiche avviene 
attraverso la interazione di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, all’interno di arene 
tendenzialmente pubbliche (Bobbio, 2000).  

 
 

6. La Pubblica amministrazione, come parte dei sistemi di azione strutturati 
dalle politiche, è anch’essa modificata dalle politiche che persegue: la 
innovazione della PA è conseguenza (anche) della innovazione delle politiche 
 

Mi pare importante segnalare l’affacciarsi di una nuova generazione di politiche pubbliche 
perché, se è vero che sono le politiche a strutturare i sistemi di azione (Lowi, 1999)3, politiche 
innovative sollecitano fortemente innovazioni organizzative e gestionali nella Pubblica 
Amministrazione, e nelle modalità di costruzione e gestione delle reti interorganizzative per la loro 
attuazione. 

Il carattere precipuo di tali politiche è, da un lato, nella spinta alla gestione integrata di 
interventi classificabili in ambiti di policy differenti – e quindi in sostanza assegnati a sottosistemi 
organizzativi separati all’interno degli Enti pubblici – e dall’altro nel riferimento al territorio come 
elemento di organizzazione, come principio di contesto che deve essere in grado di definire nel 
concreto i contenuti degli interventi. Le Pubbliche Amministrazioni sono così sollecitate a 
promuovere sistemi di azione locali in grado di allargarsi e coinvolgere tutte le risorse presenti su 

                                                 
3 Per la verità, la tesi di Lowi è che la natura delle politiche pubbliche – e cioè se siano politiche regolative, distributive o 
redistributive – definisce le caratteristiche dei sistemi politici; a me pare che vi siano evidenze empiriche a sostegno della 
tesi che politiche differenti concorrano a definire le caratteristiche anche dei sistemi amministrativi attivati per la loro 
attuazione. 



 
89 

 

di un territorio per affrontare quello specifico problema, e a superare le distanze al loro interno tra 
“dipartimenti” focalizzati su ambiti di policy distinti. 

In sostanza, credo si possa sostenere che la innovazione della Pubblica Amministrazione 
passi oggi non solo – o forse non tanto – attraverso la riforma “dall’alto”  dei meccanismi gestionali 
e delle regole organizzative ma anche – e forse soprattutto – attraverso la innovazione “dal basso” 
di quei comparti e settori più aperti all’ambiente esterno e più coinvolti nella attuazione di politiche 
di nuova generazione. 

Se quanto fin qui ho argomentato appare plausibile4, ne derivano una serie di conseguenze su 
di un piano più direttamente operativo, che provo a definire nelle ultime proposizioni. 
 

 
7. La elevata interconnessione delle politiche e l’incertezza sui legami causa-
effetto rende auspicabile il ricorso a metodologie di progettazione inclusiva 
 

Vi sono molte buone ragioni per adottare modelli di progettazione dei programmi di intervento 
il più possibile inclusivi ed aperti al contributo di una pluralità di attori. I più rilevanti mi sembrano i 
seguenti: 

a)  la declinazione locale degli interventi e la necessaria attivazione delle risorse e 
competenze locali;  ogni politica, ogni programma di intervento richiede di essere 
specificato a livello di singolo, definito territorio. Ogni territorio ha non solo le sue 
specificità, la sua storia, ma soprattutto le sue specifiche risorse attivabili per affrontare le 
questioni al centro della policy: gli attori locali – che siano potenziali attuatori, partner o 
beneficiari dell’intervento – possono apportare preziose conoscenze sulle caratteristiche 
del problema, ma anche sulle possibili soluzioni, perché in parte le hanno sperimentate o 
perché sono in grado di esplorare con cognizione i vincoli e le specifiche condizioni di 
successo; 

b)   la incertezza sui legami causa effetto e sulle ricadute che una politica può avere su altri 
ambiti di policy; la conoscenza di decisori “centrali” non è in genere sufficiente a tracciare 
una strategia di intervento capace di confrontarsi con problemi caratterizzati da incertezza 
sui legami tra cause ed effetti, incertezza amplificata dalla interconnessione tra politiche 
differenti  e dalla imprevedibilità dei comportamenti degli attori coinvolti, in quanto attuatori 
o beneficiari (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001). Associare una ampia platea di attori alla 
definizione delle strategie di intervento riduce le incertezze, oltre a consentire una più 
approfondita esplorazione dei problemi, nella misura in cui consente di definire un quadro 
di riferimento comune per tutti e impegni reciproci conseguenti; 

c)   in ultimo, ma non meno importante, la necessità di favorire la costituzione di sistemi di 
azione  cooperativi, in cui il principio di auto-organizzazione, come rileva la Ostrom, è 
l’unico che può garantire la costruzione di sistemi di regole efficaci perché riconosciute 
come legittime dagli attori coinvolti. 

 
Parlare oggi di metodologie di progettazione partecipata e di processi decisionali inclusivi, 

significa oramai far riferimento ad un corpus di esperienze molto ampio e a metodologie di azione 
sufficientemente collaudate (Bobbio, 2004, 2007), in particolare proprio in relazione ai quei campi 

                                                 
4 Quanto meno con riferimento a quel comparto della Pubblica Amministrazione – in particolare le Regioni ed il sistema 
degli Enti locali – che maggiormente si presta ad una descrizione nei termini del paradigma delle politiche pubbliche e 
non della produzione di servizi. 
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di policy – lo sviluppo locale, il lavoro, il welfare, la rigenerazione urbana -  attraversati da 
significative istanze di innovazione. 
 
 
  

8. L’unità di analisi e di intervento organizzativo non può essere la singola 
organizzazione, ma la rete di organizzazioni che si struttura intorno alla 
attuazione di singole politiche/programmi 
 

Nella prospettiva delle politiche pubbliche, l’unità di analisi non sono le singole organizzazioni, 
ma le reti di organizzazioni che si strutturano intorno alla progettazione e successiva attuazione di 
un programma di interventi. 

Il complessivo sistema di azione, dovrebbe essere pertanto anche la unità di intervento, sia sul 
piano della analisi e progettazione organizzativa, sia sul piano delle strategie formative.  Questo 
significa immaginare percorsi formativi che coinvolgano soggetti pubblici ma anche privati, membri 
delle diverse organizzazioni coinvolte nella attuazione di un programma di interventi. 

La formazione può in realtà  costituire una preziosa leva per contribuire alla strutturazione di 
sistemi di azione che travalichino le singole organizzazioni, alla diffusione di significati condivisi, 
alla condivisione delle metodologie di intervento, alla impostazione di processi riflessivi e di 
apprendimento organizzativo in grado di far evolvere i sistemi di azione, superando i blocchi che 
comunque si determinano all’agire cooperativo. 

Intervenire sul complessivo sistema di azione, significa anche creare le condizioni per quella 
“cooperazione interistituzionale” che costituisce fattore critico di successo delle politiche. 
 
 

9. Il cambiamento della PA è molecolare, locale e sommativo; la riforma 
amministrativa può  accompagnare e dare una cornice adeguata ai 
cambiamenti locali 
 

Le Amministrazioni cambiano in maniera discontinua, differenziata anche al loro interno, sulla 
base degli stimoli che provengono dal modificarsi del quadro normativo più generale – con 
riferimento ai percorsi di riforma istituzionale così come di riforma dei principi e meccanismi  
gestionali – ma anche sulla base degli stimoli che provengono dalle caratteristiche delle singole 
politiche. Settori differenti della medesima Amministrazione sono così sottoposti a tensioni adattive 
differenti, e si modificano di conseguenza secondo velocità e talvolta anche traiettorie diverse. 

Riconoscere la presenza e la natura dei processi di cambiamento è ovviamente un requisito 
essenziale per il successo di qualsiasi percorso di riforma.  

Coerentemente con quanto fin qui argomentato, l’intento riformatore non può proporsi di 
entrare nel merito della definizione di strumenti e dispositivi organizzativi e gestionali, deve 
piuttosto agire per creare le migliori condizioni affinché ogni Amministrazione – ed ogni segmento 
delle singole Amministrazioni – possa produrre quelle “regole di adattamento” (Lascoumes, Le 
Galès, 2007) più efficaci al fine del successo delle politiche.  

Si tratta quindi non solo di intervenire per limitare sprechi e inefficienze della PA (Bonaretti, 
2010), ma anche per  definire quadri normativi e strategie di azione che, ad esempio: 

-   consentano una formazione allargata all’intero sistema di azione per la attuazione di un 
programma di intervento, superando la impostazione tradizionale per cui ogni 



 
91 

 

Amministrazione cura la (sempre più scarsa) formazione dei propri dipendenti, ad 
esempio dotando i diversi programmi di risorse per la formazione e prevedendo 
responsabilità in ordine alla realizzazione degli interventi formativi; 

-  consentano un accelerato e significativo  ricambio delle risorse professionali, inserendo 
quadri di elevata preparazione, in possesso di competenze di progettazione e valutazione 
delle politiche; si tratta di elevare il profilo tecnico-professionale degli apparati 
amministrativi con competenze direttamente connesse alla natura dei problemi sui cui si 
interviene, e questo non sempre può essere realizzato con percorsi di arricchimento 
professionale del personale già presente; 

-  favoriscano la mobilità delle risorse professionali  tra gli Enti per migliorare, anche 
attraverso la condivisione di esperienze e prassi operative, la capacità di collaborazione e 
di comprensione di mondi spesso troppo distanti; 

-   prevedano dispositivi che favoriscano e promuovano la progettazione partecipata degli 
interventi; è infatti difficile sopravvalutare il portato di innovazione che tali metodologie 
possono avere, sia nel concorrere a definire strategie innovative di risoluzione dei 
problemi, sia nella innovazione gestionale degli Enti; 

- favoriscano il confronto e lo scambio all’interno delle reti impegnate in territori diversi sui 
medesimi ambiti di policy; favoriscano la costituzione di comunità professionali degli 
operatori – pubblici e privati – che agiscono nei medesimi settori di intervento; rendano 
più dense, in definitiva, le relazioni tra gli attori impegnati nella realizzazione di specifici 
interventi; 

-  sostengano lo sviluppo e l’adozione su larga scala – non solo da parte di Ministeri e 
Regioni, ma anche da parte delle amministrazioni provinciali e comunali – di metodologie 
di valutazione non solo della customer satisfaction, delle performances e della qualità 
degli output, ma anche dell’impatto degli interventi sui problemi posti al centro delle 
policies e della “qualità” delle reti per la implementazione delle politiche e programmi. 

 

 
10. Il sistema delle competenze muta radicalmente, anche superando i confini 
tra ruoli tecnici e ruoli politici 
 

In ultimo, ma ovviamente non meno importante, muta il sistema delle competenze 
“strategiche” per la gestione del ciclo di policy.   

Proverò di seguito ad indicare quelle che mi paiono essere le categorie di competenze 
maggiormente rilevanti, ma con una necessaria premessa. Se si guarda alla PA come produttrice 
di politiche, le differenze di ruolo – ed in particolare nelle  competenze di ruolo – tra politici e tecnici 
si fanno molto più sfumate. 

In primo luogo perché la separazione delle fasi del ciclo di policy – la progettazione, dove il 
livello politico gioca un ruolo centrale, e l’implementazione, assegnata tradizionalmente al livello 
tecnico-amministrativo – si presenta nella realtà della PA-in-azione molto meno marcata e 
significativa. Se in termini di categorie analitiche si possono distinguere diverse fasi del ciclo di 
policy, esse si presentano però sul piano  empirico  fortemente intrecciate e difficilmente 
distinguibili: la progettazione degli interventi è sempre incompleta, traccia ipotesi di lavoro che si 
devono concretizzare nella pratica della attuazione; la implementazione, confrontandosi con la 
realtà sociale su cui interviene, modifica sovente non in maniera marginale la impostazione 
inizialmente prevista dei programmi. 
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In secondo luogo, la catena di decisioni che si produce nella fase attuativa, molte delle quali 
ricadono sui ruoli tecnici,  non può certo rubricarsi come decisioni di natura tecnica, tutt’altro: 
abbiamo visto come la attuazione di un programma implichi la strutturazione di sistemi di azione, e 
quindi la negoziazione di obiettivi, risorse, impegni tra gli attori, la produzione di visioni condivise 
dei problemi, la messa in comune di risorse e metodologie di intervento, la definizione di dispositivi 
attuativi coerenti con le caratteristiche del sistema sociale che si mobilita. Un insieme di attività in 
cui la dimensione tecnica – della fattibilità e della efficacia strumentale - e quella più propriamente 
politica – della mediazione, della condivisione e della decisione consensuale - si ritrovano ancora 
una volta fortemente intrecciate. 

Il tema è estremamente complesso, le logiche di azione dei ruoli politici e tecnici sono 
profondamente differenti così come le rispettive fonti di legittimazione. Vorrei però sottolineare 
come vi sia un insieme di competenze, che possiamo definire di network management (Kickert, 
Klijn, Koppenjan 1997) che appartiene sia ai ruoli politici che a quelli tecnici e che costituisce il 
nucleo centrale delle capacità necessarie per costruire e gestire modelli di governance delle 
politiche e dei programmi.  

Detto questo, proverò a indicare alcune delle competenze che dovrebbe possedere la 
dirigenza pubblica – che sono competenze del tutto specifiche e caratteristiche del sistema 
pubblico – avendo chiarito come molte di queste competenze presentino dei profili, per così dire, di 
capacità e sensibilità “politica” 5.  

 
Mi pare possibile articolare le competenze necessarie alla gestione del ciclo di policy, in tre 

distinti blocchi: 
-     competenze di contesto/settore – comprendente le competenze  relative alla conoscenza 

del contesto amministrativo della PA, quelle relative alla conoscenza del contesto 
territoriale, sociale ed economico in cui si sviluppa la policy, ed infine quelle relative allo 
specifico ambito di policy presidiato e riferibili alle più consolidate metodologie e prassi di 
intervento adottate per dare risposte al problema al centro delle policy;  

-    competenze di processo (o di network management) –  comprendente le competenze 
necessarie a strutturare e far funzionare in una logica cooperativa ed evolutiva i sistemi di 
azione la  ideazione, progettazione, attuazione e valutazione della policy; 

-   meta competenze – comprendente le competenze cosiddette di Capacity Building, relative 
cioè alla capacità di operare le scelte opportune per favorire la crescita del sistema di 
intervento, nelle sue componenti istituzionali, relazionali, professionali, gestendo cioè ogni 
programma come occasione di empowerment dei soggetti a diverso titolo coinvolti. 

 
Più in particolare, per concludere, può essere utile esplorare la categoria delle competenze di 

processo. Un parziale ed incompleto elenco dovrebbe comprendere almeno le seguenti: 
- Capacità di leggere il contesto socio-economico locale, producendo “descrizioni dense” e 

ricche di ipotesi interpretative dei fenomeni al centro dell’intervento 
- Capacità di definire le caratteristiche specifiche del problema nel contesto locale, 

utilizzando tecniche qualitative e quantitative di ricerca sociale 
- Capacità di individuare e selezionare gli interlocutori rilevanti per la definizione e 

progettazione degli interventi, nonché per la successiva attuazione e monitoraggio del 
progetto 

                                                 
5 Riprendo qui in forma sintetica le  considerazioni elaborate attraverso la studio di casi si progettazione integrata 
territoriale e di progetti di sviluppo locale. Mi permetto quindi di rinviare, per analisi più approfondite di questi casi, a 
Andriolo, Pomatto, Saroglia, Vino, 2007 e alla elaborazione su “Le competenze per la progettazione integrata” 
recentemente realizzata dal sottoscritto e da Andriolo nell’ambito del progetto Pergamon del Formez. 
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- Capacità di individuare le risorse, materiali ed immateriali, e le esperienze disponibili nel 
territorio per affrontare il problema al centro dell’intervento 

- Capacità di utilizzo delle metodologie di progettazione partecipata 
- Capacità di costruire percorsi decisionali, individuando una gerarchia di decisioni e la 

opportuna sequenza con la quale affrontare le diverse decisioni (problem solving) 
- Capacità di “catalizzare” i processi decisionali, giungendo alla definizione di decisioni, 

anche parziali nel corso del processo, e alla definizione di impegni e di percorsi di lavoro  
- Capacità di individuazione degli obiettivi e delle aspettative dei diversi stakeholder 

(compreso il livello politico della amministrazione) 
- Capacità di interlocuzione con i diversi livelli istituzionali coinvolti nel progetto, 

comprendendone vincoli e logiche di azione 
- Capacità di progettare gli interventi – richiede la conoscenza di tecniche di valutazione 

delle alternative progettuali e di stima delle risorse necessarie all’implementazione delle 
diverse soluzioni, nonché di conoscenza dei vincoli normativi e delle opportunità di 
finanziamento; richiede altresì la capacità di censire e ricombinare progetti ed iniziative 
già esistenti, costruendo contesti di senso che diano differente significato e maggiore 
forza a tali progetti 

- Capacità di costruire condivisione sugli obiettivi del progetto 
- Capacità di progettare meccanismi organizzativi e regole per la attuazione dell’intervento, 

efficaci nello specifico contesto istituzionale  dell’intervento; capacità di connettere e 
riutilizzare strumenti attuativi e dispositivi organizzativi già esistenti 

- Capacità di condurre negoziazioni sugli impegni, gli obiettivi, le risorse dei diversi attori, 
mediando tra interessi e visioni del problema anche divergenti 

- Capacità di utilizzo degli strumenti di pianificazione e controllo dei progetti complessi 
(Project Management) 

- Capacità di comunicazione dei risultati conseguiti dal progetto agli interlocutori individuati 
come rilevanti sul territorio e nella filiera istituzionale 

- Capacità di condurre di gruppi di lavoro, organizzando le attività, motivando i collaboratori, 
negoziando impegni con le organizzazioni di appartenenza dei membri del gruppo 

- Capacità di costruire e consolidare relazioni tra attori provenienti dal contesto istituzionale, 
professionale, della ricerca, ponendosi come canale di comunicazione e costruendo 
occasioni di confronto tra “mondi” altrimenti distanti 

- Capacità di costruire e modificare sistemi di senso e di consenso, esplorando e 
proponendo definizioni differenti da quelle in uso dei problemi e delle possibili soluzioni 

- ……………………. 
 

Non appaia questo come un elenco velleitario o irrealistico. Se la Pubblica Amministrazione è 
in grado, nonostante tutto, di produrre politiche talvolta sufficientemente efficaci, è perché tale 
sistema di competenze, seppur emergente e tutt’altro che consolidato, è tuttavia ampiamente 
diffuso nella dirigenza, sia tecnica che politica.  Si tratta di lavorare ad un suo riconoscimento e 
rafforzamento. 
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È POSSIBILE SVILUPPARE LA CULTURA DELLA FORMAZIONE NELLA 
PA IN TEMPO DI RISORSE DECRESCENTI?1 

 
 

di Lauro Mattalucci, Elena Sarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La cultura della formazione nella P.A. italiana: alcune osservazioni 

 
Molto si è discusso in Italia sulla necessità di investire maggiormente nella formazione dei 

dipendenti pubblici: in queste note, che si inseriscono in un più ampio contributo in merito alla 
cultura della formazione in Italia; vogliamo proporre alcune riflessioni che, a partire dall’esperienza 
progettuale e da casi rilevati sul campo, restituiscano, non senza problematizzarla, la dimensione 
dello  sviluppo che la formazione nella PA ha avuto negli ultimi anni.   

Nella nostra opinione, infatti, più che di scarsità di investimenti formativi a vantaggio del proprio 
personale, la Pubblica Amministrazione (P.A.) soffre semmai, parlando in generale, di una debole 
maturità della cultura formativa presente nei suoi apparati che, con una certa frequenza, rende 
poco produttivi gli investimenti stessi.  

Eppure passi avanti ne sono stati compiuti molti da quando, nel 1995, una direttiva emanata 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica proclamava in questi termini l’esigenza di una più 
coraggiosa politica formativa:  

«I finanziamenti destinati alla formazione, rilevabili nei bilanci annuali delle diverse 
amministrazioni, sono, per lo più, di ridotta entità e non sempre vengono poi effettivamente 
impiegati. [...] Per cui, in un quadro di forte tensione ed interesse al rinnovamento delle 
strutture pubbliche, la questione formazione assume rilievo di vera e propria emergenza che 
impone, con forza, a tutti i responsabili dell'organizzazione degli uffici e della gestione del 
personale, un’attenta riflessione sul perché di tanto ritardo e sugli sviluppi più immediati che 
essa dovrà assumere»2 (corsivo nostro). 

 
Un’altra direttiva, emanata a più di sei anni di distanza, offriva un insieme di indicazioni di 

merito e di metodo che rappresentano ancor oggi un punto di riferimento essenziale su come 
innovare e rendere più produttivi gli investimenti formativi nell’ambito della P.A.3 

                                                 
1 Questo articolo riprende e sviluppa alcune osservazioni più ampiamente espresse in  Mattalucci L., Sarati E. (2011), 
“La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità, best practice e riflessioni possibili”, in Dialoghi, 
Rivista di studi sulla formazione e sullo sviluppo organizzativo, 1, 2011, pp. 6-29. I casi riportati (non tutti recenti) sono 
stati scelti per la loro significatività rispetto al tema trattato. 
2 Ministro della Funzione Pubblica, Circolare 24 aprile 1995 n.14, Direttiva alle amministrazioni pubbliche in materia di 
formazione del personale. 
3 Ci riferiamo alla direttiva del 13.12.2001 sulla formazione e valorizzazione del personale della P.A. (nota come “direttiva 
Frattini”) In essa si sottolinea in particolare come la formazione debba supportare: 
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La finalità della direttiva era infatti quella di rendere la formazione parte integrante della 
gestione ordinaria del personale della P.A., nella convinzione che sia una leva fondamentale per la 
qualità del servizio pubblico, e che la riuscita dei processi di cambiamento amministrativo in corso 
dipenda in buona misura dallo sviluppo e dalla diffusione delle competenze necessarie. 

Nella P.A. italiana oggi troviamo prassi formative più che qualificate (come ad esempio quelle 
che hanno ricevuto negli ultimi anni il “premio Basile”4); la “direttiva Frattini” ha messo in moto, in 
numerose amministrazioni, processi di costruzione del piano triennale ed annuale di formazione 
che appaiono ben presidiati in termini di metodologie utilizzate, i contratti di lavoro sanciscono il 
diritto dovere alla formazione creando una positiva attenzione delle OO.SS verso il rispetto degli 
impegni assunti, i budget per la formazione (pur non raggiungendo in media il famoso obiettivo 
dell’1% sul monte salari stabilito dalla contrattazione collettiva) - almeno sino al dimezzamento 
richiesto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - sono rimasti pressoché costanti5.  

Tutto ciò porta a tracciare, sino a tempi recenti, un bilancio positivo in termini di attenzione agli 
investimenti formativi. Vero è però che la svalutazione, agli occhi della opinione pubblica, del 
lavoro svolto dai dipendenti pubblici è più viva che mai; i bersagli polemici di una ampia ed 
impietosa pubblicistica sono: il perdurare dei mali della burocrazia, la scarsa produttività del lavoro, 
l’incapacità di isolare e colpire i “nullafacenti”, ed altro ancora (Ichino, 2006)6.  

Riteniamo sia preferibile evitare di aderire a giudizi sommari, chiedendoci piuttosto, pur senza 
caricare la formazione di aspettative eccessive, quali siano gli effetti derivanti dagli investimenti 
formativi. Il “ritorno della formazione” è forse destinato a rimanere confinato in una sfera 
circoscritta (entro la quale trovano posto solo eventuali gratificazioni individuali), non centrale 
rispetto al funzionamento reale della Pubblica Amministrazione?  

Crediamo sia bene su questo punto fare delle distinzioni: le affermazioni talvolta tranchant e 
generalizzanti sulla PA rischiano di offuscare quelle buone prassi -le quali numerose si riscontrano 
in diverse Amministrazioni-, in nome di giudizi sommari e ingenerosi verso gli sforzi fatti e i risultati 
raggiunti. D’altra parte, resistono ancora negli apparati pubblici taluni presupposti culturali e 
habitus gestionali che non facilitano la messa in valore di quelle stesse buone prassi, marcando 
anzi la tendenza a perpetuare la separatezza tra iniziative formative e processi lavorativi e non 
favorendo (se non ostacolando) l’emergenza di condizioni di contesto utili di condizioni di contesto 
favorevoli al superamento della gabbia della “formazione apparente”7. 

Concorrono alla persistenza di un siffatto modello culturale un po’ tutti gli elementi che 
troviamo citati nell’annoso dibattito sui ritardi del processo di modernizzazione della P.A. (Dente, 
1999): 

                                                                                                                                                                  
- la creazione e diffusione dei nuovi profili professionali richiesti dai processi di modernizzazione amministrativa in 

corso; 
- l'informatizzazione della P.A. e la conseguente riorganizzazione del lavoro; 
- la riforma della Dirigenza, con particolare riguardo all'integrazione del modello manageriale pubblico con quello 

degli altri settori della società e con quelli degli altri paesi europei.  
4 Il Premio Filippo Basile per la Formazione nella Pubblica Amministrazione è un riconoscimento che l’Associazione 
Italiana Formatori (AIF) ha previsto a vantaggio delle best practices formative segnalate dalle amministrazione pubbliche 
partecipanti. Un’esperienza che, come sottolinea E. Vidotto nel contributo pubblicato in questo numero monografico di 
Dialoghi (p. 119), «in dieci edizioni ha messo a confronto e valutato circa 650 progetti, creando opportunità di confronto 
tra Pubbliche Amministrazioni». 
5 Per una analisi degli investimenti in formazione vedasi 10° Rapporto Nazionale sulla Formazione nella P.A. 
(http://db.formez.it/fontinor.nsf/9c1582ed098ba75ec1256c7f0056dab8/801E56BE39D7EA57C12572E900427F1D/$file/1
0Rapporto.pdf). 
6 Il rischio che corre il discorso politico sui “nullafacenti” è quello di pensare che il problema di un recupero di produttività 
passi solo attraverso il controllo dello scadente impegno lavorativo, perdendo di vista il rapporto che corre tra produttività 
e qualificazione delle risorse umane. 
7 Il termine “formazione apparente” è stato creato per indicare una formazione che non ha capacità di incidere nei 
processi reali di lavoro, perché non sono date le condizioni di contesto che consentono di trasferire nella prassi 
lavorativa le competenze apprese durante le iniziative corsuali. 
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- innanzi tutto, le logiche di azione dei “politici” che si muovono assumendo orizzonti 
temporali per lo più di breve termine e con specifica attenzione alla visibilità della loro 
azione presso l’opinione pubblica; di qui la scarsa propensione a considerare la 
formazione come leva strategica per la riuscita dei processi di cambiamento 
amministrativo; 

- l’autopercezione del proprio ruolo da parte di Dirigenti pubblici che, in molti casi, fanno 
ancora fatica, nonostante le modifiche intervenute nel quadro normativo, ad affrancarsi da 
una cultura burocratica o subalterna, anziché sentirsi (come recita la direttiva Frattini) 
“responsabili della gestione del personale, e quindi della formazione delle risorse 
umane”8. 

- le istanze delle Organizzazioni Sindacali che appaiono più attente a garantire per tutti quel 
diritto alla formazione ribadito dai contratti collettivi che ad entrare in logiche di 
riconoscimento delle capacità professionali impiegate dai gruppi e dai singoli nell’ambito 
dei processi lavorativi; 

- le remore degli stessi fruitori delle iniziative formative a concepire l’acquisizione di nuove 
competenze non solo come opportunità personale, ma come risorsa per lo sviluppo dei 
modelli di organizzazione del lavoro nei loro settori di appartenenza. 

 
È in questo “campo di forze” segnato dai diversi modi di pensare e di valutare la formazione 

che si muove l’Ufficio Formazione, correndo il rischio di essere per così dire risucchiato verso 
logiche preoccupate più del mantenimento degli equilibri interni che della messa in atto di pur 
necessarie azioni di cambiamento, o verso derive burocratiche attente più agli adempimenti formali 
che alla valorizzazione del capitale umano. 

L’adozione di un catalogo corsi da fruire in modalità “on the shelf”, quando non riceva 
consenso da parte della Dirigenza (e impegno a mettere in valore le competenze che le persone 
acquisiscono), finisce per configurarsi come mero adempimento del diritto-dovere alla formazione 
continua sancito dai contratti di lavoro. Si deve parlare di derive burocratiche anche quando si 
arrivi a collegare meccanicamente la partecipazione ad iniziative formative con la progressione di 
carriera o agli incentivi economici, inducendo una maggiore attenzione ai requisiti per gli 
avanzamenti retributivi che non alla valorizzazione del proprio bagaglio professionale9.  

Occorre tuttavia, a nostro giudizio, evitare di connotare troppo severamente la P.A. (come 
spesso avviene): molti degli stereotipi negativi – che tali sono – sulla formazione ricorrono, per 
nostra esperienza, anche in altri contesti organizzativi. Anzi, l’insistenza a voler suggerire per la 
P.A. ricette gestionali mutuate dal settore privato (idealizzandone il funzionamento) ha spesso 
come effetto non solo il mancato riconoscimento dei tratti specifici della funzione pubblica, ma 
anche la mortificazione delle motivazioni, ampiamente presenti, a lavorare nel sociale e per il 
sociale.  

Neppure si possono generalizzare troppo i giudizi. Nel vasto e differenziato mondo della P.A., 
centrale e periferica, ogni istituzione pubblica ha sue connotazioni: la cultura della formazione non 

                                                 
8 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, p. 159); il testo è scaricabile dal sito www.magellanopa.it/kms/files/Gest_competenze.pdf Sito 
consultato il 15.11.2011. 
9 Particolarmente critica, se vista nella prospettiva dello sviluppo della cultura della formazione, è stata l’esperienza dei 
corsi- concorsi interni per la selezione interna effettuata nei diversi ministeri ai sensi del C.C.N.L. 1998-2001 per il 
passaggio tra le diverse posizioni economiche. Su questo punto si veda (Zamaro, Bonaretti e Boscaino, 2005, 24). Il 
testo è scaricabile dal sito www.magellanopa.it/kms/files/Rapporto_Formazione(1).pdf, sito consultato il 15.11.2011. 
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è immodificabile; molto dipende dalle “mosse” dei vari attori sociali. Ogni progetto formativo che 
abbia una qualche rilevanza e durata nel tempo rappresenta un’occasione per far emergere tra i 
vari attori sociali diversi orientamenti valoriali e diverse assunzioni di responsabilità verso la 
formazione e l’apprendimento. Cercheremo di avanzare nel merito alcune considerazioni a partire 
da precise esperienze progettuali, di seguito descritte e analizzate.  
 

2. Alcuni casi di rilievo: opportunità e vincoli nello sviluppo di una cultura 
formativa 

 
La scelta degli interventi formativi presentati in questo paragrafo è legata alla loro rilevanza 

all’interno di una riflessione che, superando le considerazioni sull’esito immediato dell’esperienza 
formativa, ne colga le implicazioni in termini di creazione di valore oltre il progetto e di sviluppo 
della cultura della formazione. Vedremo come in questo preciso senso i progetti si siano configurati 
come esperienze di successo, ma abbiano anche visto frapporsi ostacoli di ordine culturale che 
hanno reso non sempre agevole il cammino verso un più elevato ritorno dell’investimento.    
 Analizziamo in prima battuta un percorso per un’Azienda Sanitaria Locale che ha previsto due 
progetti formativi in successione, in parte legati tra loro: il primo relativo alla “Formazione 
formatori”, il secondo orientato allo sviluppo di competenze di ruolo di Dirigenti e Professional. 
 

 
Un’azienda sanitaria locale 

 
Il progetto di “formazione formatori” 
 
Il progetto di “Formazione formatori” commissionato dalla Direzione Risorse Umane della 
ASL era finalizzato a sostenere i processi di formazione interna, attraverso la creazione di 
una rete di esperti di diversa estrazione organizzativa, in parte facente capo alla stessa 
Direzione Risorse Umane, in parte personale di line, in rappresentanza dei diversi Comparti 
e Dipartimenti. 
L’intervento prevedeva la combinazione tra moduli didattici in aula, sessioni di coaching on 
line (a supporto delle attività formative), e attività sul campo. Queste ultime in particolare 
hanno sostenuto la crescita di una vera e propria “comunità” di esperti che, alimentata da 
una continuità di coinvolgimento in successivi progetti formativi e da esperienze di lavoro 
collaborativo, ha prodotto significativi risultati nel tempo, per esempio contribuendo alla 
revisione delle modalità di analisi dei bisogni formativi, marcando una ancor maggiore 
attenzione alle esigenze rilevabili all’interno delle diverse strutture.  
Possiamo dire che si è in questo caso verificato un vero e proprio passaggio da “Comunità 
di Apprendimento”, costruita intorno all’esperienza formativa, a “Comunità di Pratica” -  
sostenuta dalla funzione di tutor/formatore – intendendo con tale definizione non un 
semplice gruppo di lavoro a carattere temporaneo, ma una struttura fondata su interazione 
regolare e volontaria di persone che apprendono insieme e  sviluppano un senso  di 
appartenenza e mutuo impegno, che le spinge a condividere conoscenze e pratiche di 
lavoro10.  

                                                 
10 Il modello delle Comunità di pratica, la loro attivazione e il loro sostegno sono stati, in molti casi, un fattore-
chiave nei processi di cambiamento organizzativo. Si veda, su questo, Wenger, 2002 e, per quanto concerne il 
ruolo della formazione nello sviluppo di Comunità di Pratica, Alessandrini, 2007; Mattalucci, Sarati 2006, 2007.  
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Tra i fattori che hanno favorito il consolidarsi di una comunità professionale, pur nelle 
difficoltà che la gestione di un doppio incarico poteva prevedere, riscontriamo in particolare: 

- le possibilità, successive al progetto, di intervenire come tutor in altri progetti 
formativi,  contribuendo alla costruzione dei percorsi, a partire dall’analisi del 
fabbisogno formativo fino alla co-gestione delle attività didattiche;  

- la presenza di una motivazione ad interpretare il ruolo di tutor/formatore e ad 
occuparsi di formazione, ampliando la propria professionalità non solo a supporto del 
personale interno, ma anche in relazione ad altri Enti e soggetti del territorio, 
tradizionali interlocutori; 

- la conseguente capacità dei soggetti di conquistare attenzione e consenso, 
sostanziando il ruolo con azioni precise e proposte progettuali. 

 
Il progetto per Dirigenti e Professional 
 
Gli stessi destinatari dell’intervento precedente sono poi stati coinvolti in qualità di tutor 
dell’intervento formativo che si poneva come obiettivo lo sviluppo di alcune competenze 
“critical” nell’espressione del ruolo di Dirigenti e Professional. 
In particolare, il focus era concentrato su alcune technicalities (conoscenze di ordine 
normativo, economico, tecniche di project management) e sul potenziamento di capacità 
cognitive e comportamentali (con un’attenzione particolare, su questo punto, ai temi della 
managerialità, particolarmente nel percorso per Dirigenti). 
Il progetto ha previsto azioni mirate di “marketing interno”, con il coinvolgimento di tutti i 
partecipanti e dei tutor fin dalle prime fasi di “lancio” e di analisi dei bisogni formativi e 
progettazione di dettaglio. 
Nel definire l’articolazione dell’intervento ci si è posti fin da subito l’obiettivo di individuare 
modalità che facilitassero da un lato l’applicazione di tutti gli apprendimenti oggetto delle 
sessioni formative nella prassi professionale (lo sviluppo di “sapere pratico”), dall’altro la 
partecipazione attiva al miglioramento dei processi dell’Ente, attraverso l’utilizzo delle 
“tecniche” e degli strumenti appresi, con particolare riferimento a quelli di problem 
setting/solving e project management.  
In tale ottica è stata dedicata fin da subito un’attenzione particolare ai project work, e alle 
attività di consulenza con piccoli gruppi connotati da omogeneità in termini di responsabilità 
di ruolo e condivisione di alcuni processi: importante si è rivelato il monitoraggio da parte 
dei tutor per il presidio degli obiettivi affidati ai gruppi. 
L’intenzione era quella di valorizzare – al termine del percorso formativo – l’esperienza e i 
risultati delle sessioni formative nei project work, mettendo a valor comune non solo gli 
elementi di miglioramento emersi (nell’ottica di farli diventare patrimonio di tutto l’Ente), ma 
anche le diverse modalità di lavoro all’interno dei gruppi, in modo da favorirne la continuità 
nell’ipotesi di un vero e proprio passaggio, anche in questo caso, a strutture impegnate 
costantemente nei processi di sviluppo organizzativo. 
Su tale punto, nonostante il complessivo successo dell’azione formativa e il buon livello di 
elaborazione prodottasi nei project work, si sono verificati una serie di ostacoli per cui, al 
successo del progetto formativo – e diversamente da ciò che è accaduto per la comunità 
dei tutor – non è seguito un medesimo successo nella trasformazione dell’esperienza in 
habitus organizzativo diffuso.  
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 Prima di analizzare i fattori che possono aver ostacolato, nel progetto per Dirigenti e 
Professional e diversamente dal precedente, il consolidarsi della comunità degli stessi 
Dirigenti/Professional, è bene dedicare una riflessione al tema del project work che spesso viene 
inteso in un duplice senso:1) di puro esercizio a sostegno dell’apprendimento, circoscritto 
all’attività prettamente formativa; 2) più raramente come occasione di reale coinvolgimento dei 
partecipanti nei processi di sviluppo organizzativo. 
 L’ambiguità della funzione del project work è infatti strettamente legata al problema del 
commitment che i responsabili aziendali esprimono verso il progetto formativo ed alle idee che essi 
hanno sul ruolo che la formazione può assumere in un più ampio discorso di sviluppo 
organizzativo. In tal senso rimane ancora salda la convinzione che la formazione si debba fermare 
laddove – uscendo dal frame usuale – si entri nel merito dei modelli di organizzazione del lavoro e 
dei sistemi di governance, soprattutto se questo implica il coinvolgimento attivo di soggetti 
organizzativi che, nel costituirsi in Comunità di Apprendimento, superano una troppo rigida 
interpretazione del ruolo ad esso assegnato. 
 Diviene in questo senso centrale riflettere sulla funzione che sia l’Ufficio Formazione, sia la 
consulenza esterna possono assumere rispetto ad una logica d’intervento necessariamente ampia, 
che si ponga l’obiettivo di un “approccio politico”11 al cambiamento (Bardach, 1978) e agisca non 
solo facendo conto su un’idea forte di progettabilità organizzativa, ma consideri al contempo le 
possibili strategie per metter in valore le opportunità di sviluppo e condividerle con i decisori in una 
prospettiva di “implementation game” (Mattalucci, 1996). Secondo tale ottica nessun progresso 
compiuto, per quanto importante, può mai considerarsi decisivo, ma è sempre legato al complesso 
andamento del gioco tra implementazione e contro-implementazione12. 
 Vediamo quali sono i fattori che, nel caso dei Dirigenti e Professional, possono aver ostacolato 
il passaggio da gruppi impegnati nelle attività formative a vere e proprie Comunità di Pratica:  

- lo scostamento tra un’attenzione alla formazione e una diffusa sensibilizzazione in merito 
allo sviluppo del “capitale umano” e la debolezza del commitment dei vertici organizzativi: 
quest’ultimo è risultato in molti casi solo “apparente” e presente quasi esclusivamente 
nella fase di marketing del progetto;  

- la difficoltà, da parte degli stessi vertici, nel sostenere iniziative che non fossero di ritorno 
a breve termine;  

- la mancanza di una cultura che sapesse superare l’organizzazione formale dando valore 
al “sapere tacito” diffuso all’interno dell’organizzazione, e quindi una scarsa incisività nel 
trasformare le azioni formative in occasioni di apprendimento organizzativo;  

- una serie di cautele di ordine gerarchico nel promuovere progetti di miglioramento 
organizzativo e nel cercare di continuarne l’esperienza oltre lo spazio del progetto 
formativo. 

 
 Su quest’ultimo punto, appare significativo che vi sia stata una maggior valorizzazione dei 
project work prodotti dai gruppi di Professional (di taglio molto operativo) rispetto a quanto emerso 
dalle Comunità di Apprendimento dei Dirigenti, in cui il focus delle riflessioni e delle elaborazioni 
entrava più chiaramente nel merito di alcuni processi decisionali. Allo stesso modo, la Comunità di 

                                                 
11 Il termine “approccio politico” non deve essere equivocato; nella letteratura sulla gestione del cambiamento esso viene 
impiegato per indicare come siano centrali, nella implementazione del cambiamento, le mosse giocate dai vari attori 
sociali, ognuno con le proprie motivazioni ed il proprio potere d’intervento. 
12 Il termine “contro-implementatori”, vale a dire di coloro che “giocano” contro il cambiamento, è mutuato da Bardach, 
1978. 
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tutor/formatori non ha incontrato ostacoli nella misura in cui il “dominio di conoscenza” attivato si 
limitava a temi strettamente legati ai processi formativi. 
 La presenza di una cultura verticistica, tipica dell’Ente pubblico, ha probabilmente contribuito 
all’emergere di cautele nei confronti di iniziative che prevedevano, in alcuni casi, una discussione 
condivisa e una riflessione sui meccanismi di funzionamento complessivo dell’organizzazione.  
 Tale riflessione, infatti, si scontra sovente con le diffidenze (pensate più che dichiarate) della 
Dirigenza politica ed amministrativa verso i progetti di change management e, conseguentemente, 
con la convinzione che in ogni caso sia preferibile una strategia di “cambiamento strisciante”, una 
strategia cioè che fa conto su adattamenti che possano intervenire per piccoli passi, senza tensioni 
e con intensità diversa nei vari comparti aziendali. 
 

Il caso successivo, “Un grande comune”, testimonia come, avendo avuto dapprima i formatori 
la capacità di far crescere il consenso attorno ad un progetto particolarmente significativo e di 
successo, essi si siano in qualche modo illusi di aver raggiunto un “punto di non ritorno” 
nell’impostazione della politica di e-learning per la formazione continua del personale. Avendo 
verosimilmente investito meno energie di quante fossero necessarie per creare un maggiore 
consenso nell’alta Dirigenza, tecnica e politica, i già previsti sviluppi del progetto sono rimasti 
intrappolati in una delle classiche mosse di “contro-implementazione”, vale a dire la tendenza a 
fare affidamento sull’inerzia, sapendo che il tempo gioca contro la credibilità di un qualunque 
progetto di cambiamento e che rinviare le decisioni di mese in mese equivale a creare le premesse 
per il definitivo abbandono del progetto.  

 
 

 
Un grande Comune 

 
 

Premessa 
 
Il caso si riferisce alla impostazione, su una vasta platea di utenti, di una politica alquanto 
innovativa di formazione continua del personale operante in un grande comune: esso delucida 
in maniera diretta i problemi che si incontrano nel tentativo, operato dai formatori, di cambiare 
la cultura della formazione in azienda. Al di là del taglio innovativo dato al progetto e dei 
successi intermedi ottenuti, gli elementi di interesse critico di questa case history consistono 
nella analisi del ruolo che, nel gioco di implementazione di una nuova cultura della 
formazione, è stato assunto dai diversi attori sociali, non ultimi i partecipanti al progetto 
formativo (che sono andati maturando una forte determinazione nel continuare il progetto 
lungo le linee che avevano trovato ampio consenso in corso d’opera).  
 
Tuttavia, nonostante il forte apprezzamento per il progetto e la possibilità di farne il cardine di 
una effettiva politica di formazione continua, il “gioco” si è concluso con un parziale arresto del 
processo di cambiamento. Tale evenienza pone sul tappeto, come aspetto valutativo chiave, 
interrogativi relativi alla possibilità o meno di condurre in modo diverso il tentativo di cambiare 
la cultura della formazione dell’Ente.  
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Sintesi del progetto 
 
Il progetto, svoltosi nell’arco di tre anni, era finalizzato a sperimentare nuovi modelli per una 
politica di formazione continua rivolta al personale dell’Amministrazione, ed a creare le risorse 
professionali per rendere possibile tale politica, utilizzando opportunamente le potenzialità 
della formazione in rete. Il progetto, nella fase di avvio, è stato oggetto di informazione e 
confronto con la dirigenza dell’Ente e con le OO.SS. che ne hanno condiviso le finalità e la 
impostazione generale, raccomandandone una estensione subito dopo la fase di 
sperimentazione.  
 
I capisaldi metodologici del progetto erano incentrati su: 

-  l’adozione di una “blended learning strategy” assegnando un ruolo importante 
all’apprendimento cooperativo in rete; 

-  il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione nella produzione dei contenuti delle 
“proposte formative” da fruire in rete (valorizzazione del capitale umano interno); 

-  l’affinamento progressivo delle proposte formative, realizzato sempre a cura del 
personale interno, in connessione con l’ampliamento delle esperienze lavorative 
acquisite dentro l’Amministrazione13. 

 
Al fine di sostenere tale politica il progetto formativo si è proposto di: 

-  creare una rete di circa 60 tutor on line da utilizzare come facilitatori dei processi di  
apprendimento collaborativo nei progetti futuri di e-learning (rete fatta di persone 
appartenenti alle diverse strutture organizzative dell’Ente, ed operanti, quando 
necessario, su indicazioni derivanti dalla Direzione Organizzazione e Sviluppo); 

-  sperimentare in 27 “laboratori tematici” il percorso di produzione cooperativa di proposte 
formative coinvolgendo i partecipanti (complessivamente oltre 300 persone 
opportunamente selezionate) nell’assunzione di un ruolo – quello di produttore dei 
contenuti di una proposta formativa – che si è ritenuto di denominare “editor”). 

  
Coerentemente con i capisaldi metodologici, si è adottato, per ciascun percorso formativo, 
una blended learning strategy. I tutor hanno iniziato con un iter ad hoc (incentrato sulle 
competenze di ruolo), seguito da una fase di formazione sul campo nell’ambito dei laboratori 
tematici, laboratori che funzionavano altresì da palestra di formazione degli editor. 
Ciascun percorso riservato agli editor (i così detti laboratori tematici) ha affrontato una 
specifica area tematica, legata a competenze di tipo “trasversale”, e si è svolto 
prevalentemente in rete, con pochi e ben mirati momenti in presenza, su un arco temporale di 
circa sette settimane (ovviamente con un impegno part time). Le persone coinvolte hanno 
percorso, in relazione all’area tematica loro affidata, un iter che li ha visti all’inizio impegnati 
come learner, per poi entrare nella logica del ruolo di editor, attraverso l’elaborazione di una 
proposta formativa destinata ad essere rilasciata sulla piattaforma e-learning del Comune14. 

                                                 
13 Le “proposte formative” elaborate dai gruppi dovevano configurarsi come una biblioteca di “learning object” 
“artigianali”, pensati come proposta aperta. Come avviene per le voci di Wikipedia, la fruizione da parte del personale del 
Comune delle proposte formative non doveva consistere in un momento di didattica passiva, ma di analisi critica ed 
affinamento della proposta stessa. 
14 L’obiettivo di fondo era quello di far sì che gli editor coinvolgessero nella produzione dei “learning object” gli esperti 
presenti nell’Amministrazione e che tali learning object – entrando in rete – potessero non solo essere fruiti dai colleghi, 
ma analizzati criticamente e progressivamente migliorati dai colleghi stessi. L’idea si inseriva dunque, in prospettiva, nel 
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Senza entrare qui compiutamente nel merito della strutturazione del progetto e dei suoi 
laboratori tematici, diciamo soltanto che i risultati ottenuti sono stati superiori alle attese, sia in 
termini di qualità dei “prodotti” realizzati, sia per la capacità di autogestione dimostrata dalle 
classi al fine di rendere produttivo il lavoro collaborativo. 
Ciascuno dei laboratori si è trasformato in una micro-comunità di apprendimento motivata e 
coesa; inoltre – grazie all’attività di “marketing del progetto” ed anche grazie alla rete di 
comunicazioni informali tra le diverse classi –, ciascuna micro-comunità è confluita nella più 
ampia comunità degli oltre 300 partecipanti.  
 
Il “senso del noi” di tale Comunità di Apprendimento (CdA) si è alimentato non solo della 
comune esperienza formativa, ma anche dalla progressiva emergenza di valori relativi alla 
produttività del lavoro collaborativo. I laboratori formativi hanno consentito infatti ai 
partecipanti di sperimentare concretamente cosa significhi il teambuiding e il lavoro di 
gruppo15. 
 
Il progetto ha previsto valutazioni in itinere ed ex post con una strategia valutativa che ha fatto 
riferimento sia a strumenti di raccolta di informazioni sulla partecipazione ed il gradimento 
(ottenute, in ampia misura, attraverso la “piattaforma”), sia a più approfondite indagini di tipo 
qualitativo16. 
I risultati del progetto emersi dal report di valutazione finale sono stati oggetto di un convegno 
pubblico, che si è aperto con la lettura di una lettera di vivo apprezzamento da parte del 
Sindaco. I positivi risultati raggiunti, visti nell’ottica delle strategie per garantire efficacia ai 
progetti di e-learning basati sull’apprendimento collaborativo, sono stati oggetto di specifiche 
analisi da parte del mondo accademico17.  
 

 
 

I riscontri del progetto sono stati, come detto, molto positivi e sembrava che attorno 
all’esperienza fatta nel corso del progetto si potesse costruire la nuova politica di formazione 
continua del personale. I partecipanti in più occasioni hanno manifestato la volontà di garantire la 
continuazione del progetto. Impegni a estendere il progetto erano stati in qualche modo assunti 
verso i partecipanti e verso altri dipendenti che avevano espresso sin dall’inizio interesse per 
questa iniziativa formativa (come anche concordato con le OO.SS). 

Tuttavia – a riprova di quanto complesso sia cambiare in profondità la cultura della formazione 
e di quanta rilevanza abbia il ruolo dei vari attori sociali – il progetto non ha avuto, nei tempi che si 
auspicavano, un’ulteriore prosecuzione18. 

                                                                                                                                                                  
quadro di un processo di “costruzione sociale della conoscenza” (sul modello di Wikipedia) e di utilizzo delle tecnologie 
Web 2.0. In tal senso il progetto si poneva come “ponte” tra l’e-learning e il knowledge management (Gizzi, 2005). 
15 La consapevolezza dei vantaggi connessi al lavoro in team ha fatto sì che, nelle riflessioni fatte con i partecipanti sugli 
sviluppi del progetto e sulla possibilità di ricaduta organizzativa di quanto appreso, è emerso con evidenza il tema della 
distonia tra le modalità di lavoro sperimentate nei laboratori e quello delle tradizionali modalità di svolgimento delle 
attività burocratico amministrative. 
16 Nello specifico, alla chiusura dei singoli laboratori, è stato chiesto a tutti i partecipanti di stendere una relazione 
personale sull’esperienza vissuta (proponendo loro solo una scaletta tematica di possibili fattori da considerare); sono 
stati inoltre realizzati focus group con campioni significativi di partecipanti scelti trasversalmente rispetto ai laboratori 
tematici.  
17 Zucchermaglio C., e Alby F., (2005). 
18 Questa considerazione, alla luce di accadimenti posteriori alla stesura del'articolo, suona un po' troppo pessimistica: il 
progetto ha avuto infatti una ripresa nel corso del 2011! La valutazione ex post degli esiti di un progetto formativo in una 
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Non disponiamo di elementi per un’analisi approfondita delle ragioni per le quali il progetto non 
ha avuto gli sviluppi che ci si attendevano subito dopo le positive conclusioni. Sicuramente non ha 
giovato alle sue sorti la mancanza di stabilità nella titolarità della funzione Direzione 
Organizzazione e Sviluppo, che ha significato un indebolimento del commitment verso il progetto.  
In termini di riflessione critica, va anche detto come un progetto di questa natura - impegnativo in 
termini di coinvolgimento dei discenti e ancor più in termini di creazione di contesti che mettessero 
in valore le competenze apprese - avrebbe richiesto, verosimilmente, anche attraverso la 
costituzione di un autorevole steering committee, una maggior attenzione al coinvolgimento della 
Dirigenza politica e tecnica, al fine di far emergere più autorevoli “strutture di implementazione”.  

Nell’esempio successivo, “Un Ente Ospedaliero”, si argomenta come proprio l’ampio 
coinvolgimento e una condivisa strategia di intervento abbia garantito non solo un pieno ritorno 
dell’investimento formativo (anche in termini di impatto organizzativo), ma abbia saputo favorire 
uno sviluppo e una diffusione dei saperi all’interno di un ambito professionale oltre i confini della 
singola organizzazione. Il progetto fin da subito è stato infatti fortemente legato a processi di 
innovazione e di cambiamento organizzativo, e ha poi 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 progetto19 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 questa situazione l’Ufficio Qualità aveva disposto e guidato un modello di certificazione di 
singole Unità Operative, 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 
una giornata di sensibilizzazione su aspetti di taglio più relazionale nell’interazione con il 
cliente interno ed esterno. 

                                                                                                                                                                  
data organizzazione dovrebbe tener conto di quanto entra comunque in circolo in virtù dell'impegno di attori sociali che, 
in virtù del progetto, hanno potuto sviluppare conoscenze e competenze (forse si dovrebbe parlare di "effetti derivanti dal 
capacity building", visto come dimensione parallela al progetto). Il nuovo progetto deve ovviamente  in qualche modo 
scontare il grande lasso di tempo trascorso; sarà interessante valutarne lo svolgimento alla luce dei nuovi obiettivi di 
politica formativa e dei nuovi elementi di contesto. 
19 Il presente caso risale ad alcuni anni fa (prima della diffusione dei processi di accreditamento Joint Commission), ma, 
al di là delle specifiche tecniche, rimane interessante per gli esiti prodotti anche oltre i confini aziendali. 
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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 U.O., 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 l’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 su un vero percorso di miglioramento continuo. 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 della qualità per il 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. 
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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 dei 
saperi espressi e condivisi nel percorso di formazione: 
Per quanto riguarda l’impatto in termini di implementazione del S.Q.: 

- 16 unità operative sono state sottoposte a certificazione al termine del 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 UO. 

 
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.  
Nell’anno successivo al termine dell’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. 
 

 
Una prima riflessione sui fattori che hanno favorito la costruzione del consenso 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, è stata la determinazione della committenza 
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 fondamentale 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 stata 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, coprogettazione 
e costruzione condivisa dei contenuti e della proposta formativa, nella ricerca costante di radicare 
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gli apprendimenti alle prassi organizzative e di rivedere in itinere i contenuti dei programmi 
formativi alla luce delle ricadute possibili20. 

 

3. Le possibili strade per far crescere la cultura formativa e il ruolo dei 
Formatori 

 
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. 

La integrazione tra piani di formazione e processi di apprendimento sul campo è – in termini 
generali – tanto più facile da ottenere quanto più forte è il consenso del Management nel favorire 
processi di effettivo empowerment delle persone e dei gruppi di lavoro ai vari livelli organizzativi. 

Quali sono gli aspetti che valgono a connotare l’esistenza di un effettivo sforzo d’integrazione, 
quasi ad indicare una sorta di “maturity model” della cultura della formazione e 
dell’apprendimento? Proviamo a rispondere sinteticamente a questa domanda facendo riferimento 
alle 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 aver 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.  
 
 

 
 Collegamenti della formazione con le politiche del personale attraverso: 

- promozione di modelli gestionali che responsabilizzano la dirigenza nello sviluppo 
delle competenze dei collaboratori;  

- formazione ed apprendimento collegati a processi gestionali (di valutazione, 
mobilità, ecc) basate sulla valorizzazione di competenze chiave impiegate nei 
processi lavorativi (gestire per competenze); 

- politiche di empowerment; 
- ... 

 
 Formazione a supporto dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica; 

formazione a supporto del change management (CM) 
- progetti di sviluppo delle competenze di network management e di gestione di reti 

interorganizzative21; 
- creazione di modelli di organizzazione del lavoro che mirano a dar spazio alla 

                                                 
20 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 mediante 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 S.Q. 
21 Su questo punto vedasi in questo numero i contributo di A. Vino e F. Fantacone. 
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crescita professionale delle persone; 
- coinvolgimento dei formatori nei progetti di change management;  
- consapevolezza del ruolo che la formazione gioca non solo come strumento per 

garantire la “provvista di competenze”, ma anche come strumento di creazione di 
senso e consenso tra gli attori coinvolti; 

- ...  
 
 Collegamenti con le politiche volte a facilitare lo sviluppo di CdP. 

- 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 contesti nei quali possano 

trasformarsi in CdP; 
- sostegno allo sviluppo di una cultura manageriale in grado di accrescere le abilità 

di apprendimento organizzativo (management by learning); 
- ...  

 
La capacità da parte della funzione Formazione di sostenere le prassi gestionali sopra 

menzionate evidenzia, a nostro giudizio, possibili piste di ampliamento delle professionalità dei 
formatori che vanno ben oltre lo specifico campo delle metodologie formative, per entrare 
nell’ambito delle tematiche della progettazione organizzativa, del change management ed altro 
ancora. 

Gli elementi riportati in tabella – è bene ripeterlo - non debbono essere in alcun modo intesi 
come perorazione dell’impiego di “ricette manageriali” più o meno alla moda; né si tratta di 
iniziative riservate alle grandi organizzazioni. 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 impegno continuo. 

Nell’ambito della definizione dialettica che abbiamo dato di tale cultura, legata all’incontro / 
scontro delle opinioni e degli interessi dei vari stakeholder, il tema del suo sviluppo chiama in 
causa 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”, Bardach, 1978). 

Ne 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 azione22. 

Le case history esaminate ci dicono della difficoltà di giocare questa partita che, lungi dal poter 
essere vinta una volta per tutte, va vista piuttosto come possibile progressivo “spostamento in 
avanti” della cultura della formazione e dell’apprendimento.  
 

                                                 
22 Tale riflessione è facilitata dalla tenuta di un “diario di bordo”, concepito come forma di organizzazione condivisa della 
memoria del progetto. 
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È necessario a questo punto chiedersi quali sono le carte che un Responsabile di formazione 
può mettere in campo. 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 alcune nostre learned lesson, derivanti sia da casi di 
successo sia da insuccessi) alcune possibili piste che ci sembra un responsabile di formazione 
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 che danno per scontata la 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 piste illustrate (che ovviamente non esauriscono le possibili mosse) hanno come 
denominatore comune il coinvolgimento dei vertici aziendali e degli altri attori sociali che hanno 
voce in capitolo nelle decisioni sulla politica formativa. Esse mirano tutte quante ad aprire in 
azienda maggiori possibilità di discorsi e di analisi di “storie” intorno alla formazione (Denning, 
2000), alle finalità dei piani formativi, al resoconto dei progetti effettuati, ecc.  
 
 
A. Il budget e il piano annuale di formazione  
 

Si registra come a volte la formulazione del budget destinato alle attività formative avvenga 
senza le opportune riflessioni: l’assenza della formulazione di un piano annuale che declini le linee 
guida e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere attraverso l’attività formativa indica 
generalmente la presenza di una cultura formativa ancora debole, che inclina verso la ripetitività 
delle iniziative e che non carica l’investimento formativo di specifiche aspettative.  

Ovviamente il panorama in tal senso è alquanto variegato e non vanno fatte eccessive 
generalizzazioni. È importante per un responsabile di formazione spendere le sue risorse di 
influenza per far sì che il Top Management espliciti le sue linee di indirizzo, per evitare, quanto 
meno, che la impostazione del piano di formazione si configuri come rituale che si svolge nella 
quasi indifferenza 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”.  

Il problema della formulazione del piano di formazione assume particolare rilievo proprio nella 
P.A.: essendo, in ogni amministrazione, tale piano un “atto dovuto”, c’è sempre il rischio – come 
già abbiamo detto in un precedente paragrafo - che esso si trasformi in mero atto burocratico, 
slegato da una effettiva strategia del personale. 
 
 
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. Il problema non è solo formativo, ma anche organizzativo.  

Affrontare il cambiamento organizzativo spesso spaventa: serve un commitment forte, i tempi 
si allungano, il rischio di insuccesso può essere alto... Spesso sono gli stessi formatori che, 
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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 e non si sviluppa 
una vera cultura della formazione. 
 
 
 
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 – comprensivo dei ruoli chiave ai fini del successo –, che sovrintende all’andamento del 
progetto, curando anche il coinvolgimento dei principali stakeholder. 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 (situazione 
che rappresenta la regola piuttosto che l’eccezione). 

L’esperienza testimonia una frequente riluttanza delle organizzazioni verso la costituzione di 
uno steering committee23. 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, che non si riunisce mai. Non è 
forse questo un segno – al di là di dichiarazioni retoriche – di una insufficiente attenzione ai 
processi di gestione della conoscenza? 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 
 

Sul tema della valutazione formativa vi è una letteratura vastissima. Il modello dei “quattro 
livelli valutativi” di Kirpatrick è, ancor oggi, visto come impianto logico fondamentale per la 
impostazione delle metodologie di valutazione dei programmi formativi. Al contempo sono state 
ampiamente illustrate le ragioni tecniche che, per quanto desiderabile, rendono non facilmente 
accessibili il terzo ed il quarto livello di tale modello valutativo.  

“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). 

Non senza ragioni il modello dei quattro livelli di Kirpatrick 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 

                                                 
23 Le obiezioni sono per lo più riconducibili ad un preciso stereotipo: “Da noi i comitati non funzionano, le persone ai 
vertici sono troppo impegnate, agli incontri non vengono: ergo è un formalismo inutile”. 
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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).   

Tenendo conto di quanto sopra, possiamo affermare che nell’ambito dei piani annuali di 
formazione adottati dalle Amministrazioni Pubbliche è possibile rilevare alcuni indicatori che, a 
nostro giudizio, segnano un distacco dall’idea della formazione come “realtà altra” rispetto alla vita 
reale dell’organizzazione cercando di attenuare la separatezza tra formazione e sviluppo di altri 
contesti di apprendimento e di favorire una più ampia cultura della formazione.  

Esse sono: 
-  la presenza – oltre alla “tradizionale” formazione a catalogo (fruibile dai singoli dipendenti 

in modalità “on the shelf”) o a corsi di addestramento iniziale e di aggiornamento o 
rafforzamento delle abilità di base”– di azioni formative connesse a progetti di innovazione 
delle strutture e dei processi organizzativi; 

-  il collegamento delle attività formative al perseguimento di nuove politiche del personale 
connesse alla valorizzazione ed al riconoscimento delle competenze dei gruppi di lavoro e 
dei singoli lavoratori, affidandone la responsabilità alla Dirigenza nei diversi settori;  

-  lo sforzo di ripensare ai modelli di valutazione della formazione attraverso un più ampio 
coinvolgimento di soggetti coinvolti e superando approcci meramente quantitativo;  

-  l’attenzione alla creazione di più efficaci contesti di apprendimento attraverso la 
circolazione ed alla messa in valore dei saperi interni alla amministrazione, sia che essa 
assuma l’aspetto della individuazione, per i vari domini di conoscenza, di “competence 
champion” da attivare nei processi formativi, sia che essa esprima l’intento di far 
emergere o di nutrire lo sviluppo di specifiche Comunità di Pratica24 , non solo all’interno di 
un Ente ma anche a livello territoriale25. 

 
Sono queste, ci sembra, le pratiche da potenziare nello sviluppo di una cultura della 

formazione nella P.A.  
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Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, 
insegna Dinamica dei gruppi e Psicodinamica delle organizzazioni nello Studio di Psicodramma di 
Milano ed è docente di Master presso il Dipartimento della Comunicazione dell’Università di San 
Marino e il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma.  
È autore di oltre cento pubblicazioni su temi di management e formazione del personale. 
 
info@francescomuzzarelli.it 
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Maria Donata Rinaldi 
 
Nata a Firenze, laureata in Filosofia, si specializza in Antropologia Sociale a Parigi e collabora dal 
1985 con organizzazioni intrenazionali e non governative nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo. Vive alcuni anni in Africa (Lesoho, Senegal, Niger, Tanzania ed Egitto) e partecipa alla 
realizzazione di progetti di ricerca, formazione, patrimonio culturale e sviluppo socio-economico. In 
Italia si occupa di informazione, educazione allo sviluppo, coordinamento di programmi di 
cooperazione soprattutto in area mediterranea, e collabora con varie Università e con la scuola di 
formazione COSPE per corsi su progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione. Sposata, con 
tre figli e due cani, vive in campagna, viaggia molto, per lavoro e per svago, scrive, ispirata dalle 
storie di vita e dagli ambienti umani che ha avuto la fortuna di conoscere.  
 
rinaldi@cospe-fi.it 
 
 
 
 

Elena Sarati 
 

Laureata in Lettere Classiche e in Scienze Etno-Antropologiche (con una tesi in antropologia delle 
organizzazioni), dopo un’esperienza nell’insegnamento secondario superiore, si è occupata di 
consulenza e formazione degli Adulti. 
Fondatore e Amministratore di Trilix Srl, ha precedentemente lavorato presso primarie società di 
consulenza e ha un’esperienza pluriennale nello sviluppo di progetti di formazione e consulenza 
per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.  
Si occupa in particolare di sviluppo organizzativo, gestione del cambiamento, formazione per i ruoli 
chiave e dinamiche culturali nelle organizzazioni. Su tali temi ha effettuato docenze presso 
l’Università Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, e nel Master avanzato Human 
Resources del Sole 24Ore.  

Recentemente ha pubblicato diversi articoli sull’utilizzo della formazione nella costruzione di 
Comunità di Pratiche e nei processi di knowledge management, sulla Cultura della formazione, 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e sulla Valutazione della performance nella PA e in Sanità. 

È Direttore Responsabile di Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo Sviluppo 
Organizzativo. 
 

elena.sarati@trilix.biz; elena.sarati@dialoghi.org 
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Augusto Vino 
 

Augusto Vino, svolge attività di consulenza e formazione in tema di analisi, progettazione e 
valutazione delle organizzazioni, con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione. E’ 
partner della società ALea srl, e, a partire dalla edizione 2006, Direttore del MAPP - Master in 
Analisi delle Politiche Pubbliche, presso il Corep di Torino.  I suoi interessi di ricerca riguardano in 
particolare i processi di cambiamento ed  apprendimento organizzativo ed i processi di 
innovazione della Pubblica Amministrazione.  
Ha pubblicato diversi saggi, tra cui Patti territoriali e progettazione istituzionale, in “Nord-Sud”,  
settembre 1998; Il Direttore generale negli Enti Locali : una risorsa per il cambiamento (con L. 
Belloi), in “Il Nuovo Governo Locale”, n. 2, 1998; Uscita e voce per l’innovazione della Pubblica 
Amministrazione, in “Studi Organizzativi” nuova serie,  n.1, 2000;  Progettazione delle politiche 
pubbliche e progettazione istituzionale: su di alcune competenze emergenti della dirigenza 
pubblica, in “Materiali”, Formez 2003, Politiche pubbliche e innovazione amministrativa. Indizi di un 
paradigma emergente in  “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche” n. 3/2007.  

Ha pubblicato inoltre i volumi  L’Information Technology nella P.A. Ostacoli organizzativi e culturali 
(curato con L. Mattalucci), Franco Angeli, Milano, 1993; Sviluppo e competenze (con F. Botta), 
Cacucci Editore,  1999; Sapere pratico, Guerini e Associati, 2001; Per fare sviluppo. Piccolo 
manuale sulle competenze per lo sviluppo locale (con  P. Andriolo,  G.F. Pomatto,  P. Saroglia), 
Donzelli, 2007. 
 

e-mail: vino@alea-srl.it 

 
 

 
Carlo Volpi 
 
Carlo Volpi (Firenze 1954) psicologo esperto di comunicazione e sviluppo delle risorse umane ha 
lavorato in Elea Olivetti e in Telecomitalia in Italia, Francia, Senegal, Russia, Ucraina, Tanzania, 
Egitto e Tunisia.  
È autore di numerose pubblicazioni sull’empowerment nella comunità e nelle organizzazioni. 
 

cvolpi@omniagroup.it; carlo.volpi@gmail.it 

 
 
 


