
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-
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. 

 



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. 
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