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Descrizione immagine  

 
Leonardo da Vinci, Tomba a pianta centrale: elevazione di fronte, pianta, dettaglio 
di una camera funeraria, disegno, 19.8 × 26.7 cm., prima decade del XVI secolo, 
Département des Arts Graphiques du Louvre  
 

Il disegno di Leonardo fa parte del codice Villardi, una straordinaria collezione di disegni 
acquistata dal Museo del Louvre nel 1856 da Giuseppe Villardi, un mercante e antiquario 
milanese.  
Il soggetto del disegno è una grandiosa tomba etrusca (che tradizionalmente si è 
guadagnata l'appellativo di "mausoleo"), che alcuni studiosi - sulla base delle similitudini date 
dalla monumentalità della costruzione, dalla pianta circolare, dello spaccato della camera 
funeraria e finanche dal paesaggio collinare che s'intravede sullo sfondo - identificano con il 
grande tumulo funerario di Montecalvario (datato al VII sec. a.C.) presente a Castellina in 
Chianti (SI), tumulo che tuttavia non fu mai completato. 
C'è nel disegno sicuramente quell'amore per le arti ed i miti del mondo antico con cui 
Leonardo si confrontò costantemente,  e che gli aveva fatto dire che «l'imitazione delle cose 
antiche è più laudabile delle moderne». Qui il confronto con gli antichi non riguarda la 
classicità greco-romana, ma concerne una civiltà a quel tempo avvolta nel mistero, evocata 
soprattutto da resti archeologici che parlano del mondo delle tenebre: una suggestione che 
anche noi cogliamo subito nel disegno osservando lo scorcio di camera funeraria, tracciata a 
matita nera, in cui si nota una fila di piccole urne cinerarie. Qui tuttavia si arresta l'imitazione 
delle cose antiche, perché Leonardo reinterpreta il tradizionale tumulo etrusco a pianta 
rotonda sormontato da una volta a calotta, facendolo diventare una piramide circolare 
formata da due tronchi di cono (di cui solo il secondo ha funzioni di sepolcro funerario), 
essendo la proporzione tra l'altezza della intera costruzione e quella del primo tronco di cono 
pari al rapporto aureo. A chi guarda oggi il disegno potrebbero venire in mente tombe di 
civiltà esotiche, non fosse per quel tempietto circolare circondato da colonne posto sulla 
cima, dalla cui cupola sembra elevarsi, attraverso un oculo,  il pennacchio del fumo delle 
cremazioni. Si tratta di una architettura di gusto genuinamente rinascimentale che richiama 
da vicino l'edificio posto al centro della piazza nella celebre tavola (1480-90) che porta il titolo 
di Città Ideale, conservata ad Urbino nella Galleria nazionale delle Marche, edificio che a sua 
volta si ispira al "De architectura" di Vitruvio.  
La ricerca di una ideale armonia per queste dimore dell'Ade si palesa anche nella pianta del 
"mausoleo", composta attraverso simmetrie circolari,  con i cunicoli che conducono alle 
camere funerarie disposti a raggiera a partire da un vano centrale di forma esagonale: il tutto 
ubbidisce ad una gelida razionalità architettonica che fa pensare alla struttura urbanistica di 
una città ideale, come la concepiva nel XV secolo un'altra mente poliedrica, quella del 
senese Francesco di Giorgio Martini. 
In questo disegno del codice Villardi - nato forse, una volta tanto, come puro esercizio di 
immaginazione creativa - troviamo dunque l'amore per gli antichi unito alla ricerca di armonie 
ideali ed alle suggestioni dell'invenzione geometrica. Le stesse cose scopriamo in tanti altri 
artisti rinascimentali, a cominciare ovviamente da Piero della Francesca (che alla produzione 
pittorica unì la stesura di trattati matematici). Per comprendere quanto in profondità la 
matematica (e in particolare l'abaco, i metodi del calcolo aritmetico studiati dalla crescente 
borghesia commerciale) abbia condizionato i modi vedere l'arte nel Rinascimento italiano è 
sempre utile leggere "Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento", testo in cui il 
critico d'arte inglese Michael Baxandall si sforza di indicarci un modo di guardare l'arte 
cercando di adottare la prospettiva visuale delle persone dell'epoca. 
Si fa fatica, partendo da queste basi, a comprendere come si sia arrivati a mettere in 
contrapposizione tra loro la cultura umanistica e quella scientifica, con contrastanti 
rivendicazioni di superiorità dell'una sull'altra; e ancor più si stenta a capire come tale 
contrapposizione si perpetui nell'attuale dibattito sulla scuola.  
Se ne parla anche in questo numero di Dialoghi. 
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EDITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblichiamo, con questo, il decimo numero di Dialoghi.  

 

Per "festeggiare" tale occasione proponiamo a seguire una sintesi dei principali temi che 

abbiamo trattato in questi anni cercando di tener fede al proposito originario di riflettere su 

modelli teorici e metodologie che connotano il mondo della formazione e dello sviluppo 

organizzativo e di collegarli ad esperienze sul campo e progetti. In "Dialoghi: la sintesi di 

un percorso" viene ricostruito un cammino che ha visto un ampio dibattito su diverse 

tematiche e approcci, investendo il campo delle strategie, degli strumenti formativi e degli 

attori coinvolti, dell'analisi delle organizzazioni e dei processi di cambiamento, 

dell'innovazione dei modelli di governo anche al livello dei territori e nelle Pubbliche 

Amministrazioni, dei sistemi di competenze e di altri temi di attualità, tra i quali quello della 

presenza femminile nel mondo del lavoro, cui sarà dedicato il prossimo monografico. 

 

Il numero si apre con un tema già ampiamente trattato nella rivista, riportando un caso di 

progetto in ASL di Milano ("Il sistema di valutazione delle performance nell'esperienza di 

ASL di Milano: progettazione e azioni di implementazione"): Paolo Bottazzi ed Elena 

Sarati ripercorrono i passaggi che hanno accompagnato la progettazione e 

l'implementazione di un sistema di valutazione delle performance in accordo con la legge 

150/09 e successive evoluzioni. Un lavoro che ha visto coinvolti le Strutture Controllo di 

Gestione e Formazione, tutti i Dirigenti, le parti sociali, e con la fondamentale committenza 

della Direzione Generale. Finalità del progetto è stata quella di costruire un sistema coerente 

e sostenibile nel contesto, obiettivo che si è sposato con l'esigenza di favorire, a tutti i livelli 

coinvolti, una cultura della valutazione in primis come occasione di sviluppo delle 

competenze del personale e di miglioramento organizzativo. Nell'articolo sono descritte le 

logiche del sistema, le principali caratteristiche e le strategie di implementazione - che hanno 

previsto un costante adattamento, a seguito anche degli sviluppi della normativa e degli 

accordi Governo-Sindacati in materia -, il ruolo del Controllo di Gestione e, non da ultimo, 

quello svolto dalla formazione attraverso diverse azioni e strumenti messi in campo in una 

logica prettamente di formazione intervento. 

 

Il contributo di Lauro Mattalucci ("Alcune note sul pensiero di Martha Nussbaum e 

sul ruolo attribuito all'istruzione") si richiama esplicitamente a un precedente articolo di 

Giuditta Alessandrini, "Ripensare l'idea di capitale umano di fronte alle nuove geografie del 

lavoro: suggestioni e possibilità di ridefinizione dei contesti". L'Autore prende in esame due 

testi (diversamente rigorosi) delle filosofa americana Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura 

del Pil e Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. Un 
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brano di questo secondo testo che s'inoltra nel campo dell'educazione (privilegiando poco 

opportunamente una riflessione sui contenuti anziché sulle metodologie didattiche) è stato 

scelto - mentre questo numero di Dialoghi era in preparazione - come parte di una delle 

tracce della prima prova scritta dell'esame di maturità 2015 suscitando polemiche (non 

sempre informate e pertinenti), come spesso avviene quando si parla di cultura umanistica. 

 

A seguire, Augusto Vino ("Amministrare con semplicità. L'esperienza USA nella 

semplificazione della Pubblica Amministrazione") propone, a partire da una testo di Cass 

R. Sunstein (2013), Simpler. The Future of Government, una riflessione sulle politiche 

pubbliche cosiddette di regolazione, quelle cioè che, attraverso la produzione di regole, 

definiscono le modalità di accesso e fruizione a beni e servizi, anche pubblici, e più in 

generale orientano le modalità di comportamento dei cittadini. L'Autore si sofferma su 

concetti chiave nell'approccio alla regolazione promosso da Sunstein: "l'architettura della 

scelta" (cioè la costruzione di ciò che promuove o rende più difficoltose alcune scelte, orienta 

i comportamenti dei cittadini, come ad esempio la costruzione di sistemi di incentivi o 

sanzioni) e le "spinte gentili", intendendo con questa espressione tutte le modalità che può 

adottare il regolatore per influenzare i comportamenti nella direzione desiderata. Le "spinte 

gentili", che affondano nei presupposti dell'economia comportamentale, sono - nell'ottica di 

Sustein, il quale riferisce di un'esperienza di governo effettivamente realizzata durante il 

periodo in cui  ha avuto la direzione dell'Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), 

ufficio nello staff della Casa Bianca - il modo migliore per costruire una efficace architettura 

della scelta, che invogli a compiere quelle scelte favorite dal decisore pubblico perché in 

grado di portare benefici, anche quando tali benefici non sono immediatamente colti dai 

cittadini.   

 

Per il filone dedicato alle donne nel mondo del lavoro proponiamo due contributi.  

Il primo, una intervista a Claudia Mattalucci ("Alcune domande sul contributo 

dell'antropologia agli studi di genere. Intervista a Claudia Mattalucci, Ricercatrice di 

antropologia presso l'Università di Milano-Bicocca") che, in risposta al primo quesito, 

chiarisce i contributi della ricerca etnoantropologica agli studi di genere, e allo sviluppo dello 

stesso concetto di genere, facendo riferimento in particolare alla nozione di habitus, 

introdotta da Pierre Bourdieu, nel definire la relazione gerarchica tra maschile e femminile, e 

mettendone in luce importanza e limiti. La seconda domanda, posta dal punto di vista del 

femminismo radicale, offre l'occasione di precisare ulteriormente il carattere di dispositivo 

simbolico (e materiale) delle connotazioni di "genere" e la loro variabilità culturale. Si apre il 

dibattito anche sui concetti di gender gap o gender equality e sui limiti delle politiche di 

genere ove siano basate sulla sola differenza sessuale e su di una concezione cumulativa 

dell'identità indipendentemente dal contesto sociale e culturale e dal momento storico in cui i 

soggetti vivono.  

Il secondo contributo, di Marcella Farioli ("Le vestali della classe media. Funzioni 

politiche della femminilizzazione dell'insegnamento nella scuola italiana"), si colloca 

nella scia delle riflessioni ed esperienze del femminismo radicale, e pone in evidenza la 

funzione della rappresentazione del femminile che si produce attraverso la famiglia prima e 

attraverso la scuola poi. Nell'articolo viene sottolineata in particolare la femminilizzazione 

della componente docente negli ultimi cinquant'anni in Italia e le diverse pratiche che la 

caratterizzano, attraverso una feroce quanto puntuale critica alla funzione disciplinatrice che 

dal punto di vista dell'Autrice - insegnante nei Licei - assume il ruolo della donna 
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nell'insegnamento. Una posizione che - proprio per la forte impostazione critica - sollecita al 

dibattito anche sull'evoluzione della Scuola. 

 

Procedono le interviste a donne in posizioni di elevata responsabilità, a cura di Elena 

Sarati, attraverso le testimonianze di Alessandra Kustermann, Direttore Ginecologia e 

Ostetricia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione ostetrico-ginecologico dell'Ospedale 

Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano; Paola Corna Pellegrini, CEO di 

Allianz Global Assistance; Laura Bruno, HR Manager di Sanofi-Aventis. 

 

Per la sezione Eventi e letture, inauguriamo una serie di riflessioni - che ci proponiamo 

di portare avanti nei numeri successivi - sul tema delle Città metropolitane, attraverso la 

recensione, a cura di Lauro Mattalucci, di: "Città metropolitane. la lunga attesa", di 

Walter Tortorella e Massimo Allulli"; il Resoconto, a cura di Giovani Gaetano Reale, del 

recente convegno milanese (27 Aprile 2015) "Il valore del capitale umano nell'avvio delle 

Città Metropolitane e nel riordino delle Province. La sfida della riorganizzazione: stato 

dell'arte, criticità e proposte" e infine "alcune riflessioni critiche e domande", a cura di 

Antonio Zanardo. 

 

 

   

 

 

                Milano, Luglio 2015 
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DIALOGHI: LA SINTESI DI UN PERCORSO 
 

 

 

 

 

Prima di introdurre questo numero, ci sia consentito di ricordare che 

a settembre 2010 usciva il primo numero di Dialoghi, che ora, con il 

presente, vede pubblicato il decimo, oltre a due monografici (il terzo è 

previsto per Novembre).  

La ragione che aveva spinto un piccolo gruppo di consulenti e 

formatori a realizzare una rivista on-line, indipendente e pluridisciplinare, 

era rappresentata dall'esigenza di riflettere sulla propria professione, sui 

punti forti e deboli dei progetti realizzati, sulle metodologie impiegate e 

sulle suggestioni provenienti dalla letteratura relativa ai molteplici domini 

tematici che confluiscono nelle prassi professionali. Tale riflessione era 

sentita come urgente a fronte dei forti cambiamenti in atto che 

moltiplicano le istanze in cui la consulenza e la formazione sono 

chiamate in causa, oltre le mode manageriali e le tante retoriche sulla 

valorizzazione del "capitale umano". 

In questi anni abbiamo cercato di tener fermi questi intendimenti, 

cercando di proporre alcune tematiche in particolare coinvolgendo 

interlocutori che da diversi punti di vista le hanno affrontate, come 

consulenti, studiosi dei processi di apprendimento e delle 

organizzazioni, ma anche come soggetti interessati all'interno di Imprese 

e Pubbliche Amministrazioni. Le ricordiamo qui brevemente, anche 

come spunto per proseguire e ampliare la riflessione. 

 

Centrale è stato il dibattito - oggetto anche di un numero 

monografico e di un Convegno - intorno alle numerose metodologie e 

prassi riconducibili al paradigma dell'action learning: da un lato abbiamo 

voluto, su un piano generale e strategico, precisare ancora una volta lo 

stretto legame che tale prospettiva pone tra processi di apprendimento 

(e riflessività) e processi di cambiamento e le condizioni di contesto che 

possono facilitarli. Dall'altra parte, abbiamo dato spazio ai diversi 

strumenti di cui - pur all'interno di un quadro comune - si nutrono le 

prassi formative: dalle tecniche psicodrammatiche, alle metodologie di 

appreciative inquiry, all'utilizzo dell'immaginario e in generale del piano 

simbolico, ad alcuni temi-chiave della letteratura manageriale fino alle 

differenti applicazioni dell' e-elearning nei suoi più recenti sviluppi.  

Diversità di strumenti ma anche di attori che ruotano intorno alla 

 
Anno I, Settembre 2010 

 
Anno II, Marzo 2011 

 
Anno II, Ottobre 2011 



 
7 

 

formazione e allo sviluppo (un "arcipelago professionale" come sono 

stati definiti), di cui abbiamo cercato di mettere a fuoco le specificità (con 

attenzione principalmente al ruolo del Consulente-Formatore e alle sue 

competenze, senza trascurare la peculiarità di figure come coach, 

mentor, tutor) e anche le possibili connessioni con altri contesti formativi, 

quale per esempio il mondo della Scuola. 

Collegato a questo "capitolo" di dibattito, e per così dire 

conseguente, il tema della cultura della formazione è stato ampiamente 

esplorato, insieme alle modalità con cui tale cultura, intesa nel suo 

senso più ricco - in cui, cioè, le prassi formative sono davvero in grado di 

radicarsi nei processi di lavoro perché sono considerate una parte 

rilevante delle strategie di sviluppo organizzativo -, può essere sostenuta 

e potenziata in un contesto. Modalità che - abbiamo più volte 

argomentato - richiedono di andare oltre gli aspetti formali e le numerose 

"mode" che hanno attraversato il mondo della consulenza (e non 

sempre hanno facilitato un reale impatto sulle prassi manageriali e 

operative). 

Legato alla ricerca di intercettare costantemente i processi reali è 

tutto il tema delle competenze, di cui nella rivista abbiamo proposto 

l'evoluzione storica e le principali applicazioni sottolineandone la 

connotazione di "sapere pratico", cioè ancora una volta la necessità di 

mantenere l'attenzione sul contesto e sulla specificità dei ruoli (oltre la 

tentazione dei repertori).  

Proprio tenendo conto del piano pratico del concetto di competenza, 

anche il mondo della formazione professionale ha visto nella rivista 

ampie riflessioni ed esemplificazioni (per esempio esperienze di 

formazione terziaria non accademica in Trentino, o indagini sui 

fabbisogni formativi di figure professionali per definire progetti formativi 

tipo in Emilia Romagna). 

Sul fronte più propriamente organizzativo sono stati trattati diversi 

aspetti, dai classici modelli di analisi delle organizzazioni (segnatamente 

la scuola socio-tecnica) attualizzati alla realtà corrente, alla disamina 

della componente informale e del peso che assume nei processi di 

cambiamento, al tema dell'etica d'impresa e dei possibili risvolti sui 

modelli di governo e di management, ai dispositivi di people strategy alla 

luce delle nuove geografie del lavoro, a tutte le componenti di ordine 

psico-sociale con particolare attenzione alle motivazioni e alla cosiddetta 

"resilienza" in situazioni di continue fluttuazioni e pressioni (in questo 

senso è stato anche inquadrato il dibattito sullo stress lavoro correlato). 

Su un piano ancor più generale, ampio rilievo è stato dato alla 

questione del governo dei territori, in termini di politiche pubbliche e 

programmi (e loro valutazione); alla costruzione e sviluppo di policy 

network - e quindi di network management - basati sulla partecipazione 

di settori del privato e del privato sociale e della società civile; alla 

strutturazione di modelli di governance incentrati sulle common pool 

resources e, infine, alla crisi dei sistemi di welfare che sollecita riflessioni 

sui temi di welfare community e valorizzazione del capitale sociale dei 

territori. 

 
Anno III, Maggio 2012 

Numero monografico 

 
Anno III, Giugno 2012 

 
Anno III, Dicembre 2012 

 
Anno IV, Febbraio 2013 

Numero monografico 
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In particolare, la Pubblica Amministrazione, quale produttore di 

servizi e di politiche, e i processi di innovazione che la coinvolgono, 

sono sempre stati al centro della rivista: non a caso abbiamo voluto 

dedicare alla P.A. il primo numero monografico. Numerosi sono stati i 

contributi sul tema delle politiche pubbliche appunto, e sulle principali 

dimensioni del cambiamento, comprese la rilevante questione della 

valutazione dell'azione amministrativa e della valutazione delle 

performance - con riferimento a diverse realtà, per esempio la Sanità, e 

al quadro europeo -fino alle implicazioni nella costruzione delle Città 

Metropolitane e nell'abolizione delle Province, anche in termini di 

gestione del personale. Sempre alta è stata la riflessione, anche in 

questo caso, sul ruolo che la formazione può avere nel veicolare e 

sostenere lo sviluppo delle P.A., a patto di tenere conto della specificità 

dei contesti.    

Diversi i casi di progetti realizzati, oggetto degli articoli o comunque 

molto presenti nei contributi, nella convinzione di dover il più possibile 

"ancorare" le riflessioni alle esperienze, nello stesso spirito con cui 

intendiamo la formazione. Alcune case-history casi si riferiscono a 

progetti internazionali, sviluppati anche in contesti molto diversi (per 

esempio  un lavoro sul campo presso la  Community Development 

Association ad Abu el Nomros, in Egitto, o la costituzione di un nuovo 

insediamento produttivo in Tunisia e dei processi di selezione e 

formazione ad esso associati). 

 

Un tema a cui abbiamo dedicato molta attenzione - e sarà infatti 

oggetto del prossimo monografico - riguarda le donne nel mondo del 

lavoro, i cambiamenti che connotano lo scenario italiano in particolare e 

le difficoltà che permangono: la questione viene analizzata da più punti 

di vista, considerando i principali indici (tra cui il Global Gender Gap 

Report, e non solo), lo stato dell'arte sul piano normativo e delle 

politiche, i contributi degli studi antropologici di genere e di parte della 

letteratura femminista, le esperienze di alcune realtà significative in tema 

di "pari opportunità", nonché le testimonianze - in forma di intervista - di 

donne in posizioni di elevata responsabilità. 

 

Ampio spazio abbiamo dato anche alle recensioni di testi o resoconti 

di eventi che riportano uno sguardo il più attuale possibile sugli stessi 

temi che abbiamo appena sintetizzato.    

 

Ci pare doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contributo per il 

solo piacere di mettere a confronto progetti e idee, le Associazioni con 

cui abbiamo collaborato - tra cui AIF (Associazione Italiana Formatori), il 

Centro Studi Cultura e Società di Torino e il gruppo "Formatori per la 

Convivenza" di Lucca, che per primi hanno ospitato in occasioni 

pubbliche la rivista -, ASL di Milano per le importanti testimonianze 

sull'innovazione in Sanità e il Comune di Milano, in particolare 

l'Assessorato al Personale e Organizzazione per i patrocini, gli spazi e la 

partecipazione alle iniziative pubbliche organizzate per la città di Milano. 

 
Anno IV; Luglio 2013 

 
Anno IV, Dicembre 2013 

(edito il 14 gennaio 2014) 

 
Anno V, Luglio 2014 

 
Anno V, Dicembre 2014 
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
NELL'ESPERIENZA DI ASL DI MILANO: PROGETTAZIONE E AZIONI 

DI IMPLEMENTAZIONE 

di Paolo Bottazzi ed Elena Sarati 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Premessa 

 

Il presente contributo si inquadra nell'ambito della strategia di definizione, progettazione 

e implementazione del sistema di valutazione delle performance in ASL di Milano, a partire 

dal 2010 fino ad oggi1, anche a seguito delle sollecitazioni contenute nel d. Lgs. 150/09 e in 

considerazione delle interpretazioni e modifiche successive. 

Proprio il dettato di legge ha infatti fornito all'Azienda l'occasione per riprendere le 

esperienze pregresse (alla luce delle pure importanti esperienze in tema di valutazione nella 

P.A. italiana) e impostare un lavoro che ha visto coinvolti le Strutture Controllo di Gestione e 

Formazione, tutti i dirigenti, le parti sociali, e con la fondamentale committenza della 

Direzione Generale. 

L'obiettivo di costruire un sistema coerente e sostenibile nel contesto si è sposato con 

l'esigenza di favorire, a tutti i livelli coinvolti, una cultura della valutazione in primis come 

occasione di sviluppo delle competenze del personale e di miglioramento organizzativo.   

Nelle pagine seguenti verranno descritte le logiche del sistema, le principali 

caratteristiche e le strategie di implementazione - che hanno previsto un costante 

adattamento, a seguito anche degli sviluppi della normativa e degli accordi Governo-

Sindacati in materia -, e, non da ultimo, il ruolo svolto dalla formazione. 

Queste riflessioni fanno seguito a un altro articolo, pubblicato su Dialoghi nel Marzo 

2011, relativo ad un primo step del progetto.  

 

 

2. Il contesto normativo e la sua evoluzione  

 

Come anticipato, in contributi precedentemente pubblicati su questa rivista (Andriolo, 

2011; Mattalucci, 2011; Sarati, 2011) sono già state sottolineate le caratteristiche sostanziali 

del D.lgs. 150/2009, e gli elementi di continuità/discontinuità con il passato: a questi ultimi 

rimandiamo per una più dettagliata documentazione.  

Ricordiamo qui soltanto alcuni elementi di novità che la riforma ha previsto2: esse 

riguardano soprattutto il legame che intercorre tra ciclo della performance – che comprende 

                                                 
1
 Dicembre 2014. 

2
 I punti salienti del d. lgs. 150/09 sono: 
- ridefinizione del Ciclo della performance e dei soggetti valutanti (Commissione centrale, Organismo 

Indipendente di Valutazione all'interno delle singole PP.AA., Organo di indirizzo politico 
amministrativo, dirigenti quali responsabili della valutazione); 
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le funzioni di pianificazione e allocazione delle risorse, monitoraggio, misurazione e 

valutazione, incentivazione e rendicontazione (art. 4) – e programmazione economico-

finanziaria e di bilancio e strumenti di controllo3.  

Un elemento ulteriore di innovazione che la norma ha introdotto è relativo al concetto 

stesso di performance4, che si sostituisce alla "prestazione", marcando l'accento sul risultato 

e sul processo attraverso il quale esso viene raggiunto, nonché sull'integrazione tra 

performance individuale e organizzativa (organizzazione intesa nel suo complesso e a livello 

di singole Strutture).  

È inoltre enfatizzata la responsabilità della dirigenza nel processo di valutazione, che 

diviene elemento di valutazione della performance individuale del dirigente stesso.  

Infine, un aspetto significativo è (o meglio era) la determinazione delle percentuali da 

legare ai differenti livelli di performance – la discussa "gaussiana" –, in base alle quali si 

sarebbe dovuta desumere l'attribuzione del trattamento economico accessorio: per quanto 

concerne il contesto socio-sanitario tale determinazione era comunque lasciata, fermo 

restando il principio di differenziazione, alla regolamentazione delle Regioni5.  

Il d. Lgs. 150/09, accolto con molte resistenze e dubbi, soprattutto in relazione alla 

assegnazione degli incentivi sulla base dei tre livelli di performance, ha poi avuto un 

percorso abbastanza travagliato, che ha visto una sostanziale sospensione della sua 

applicazione. In primis la manovra di stabilizzazione finanziaria (d. Lgs. 31 maggio 2010, 

n.78, poi parzialmente corretto nella Legge 30 Luglio 2010, n. 1226), e poi i successivi 

accordi Governo-Sindacati (4 febbraio 2011, "Regolazione del regime transitorio 

conseguente il blocco dei contratti di lavoro nella P.A.") hanno reso difficilmente applicabile 

la stessa legge, limitando le possibilità di incentivazione premiale a quanto previsto dall'art. 

27 (il c.d. "dividendo dell'efficienza"). Tale situazione di fatto è stata definitivamente sancita 

dall'accordo del 03 maggio 2012 siglato tra Governo, Regioni, Comuni, Province e 

Confederazioni, in cui la legge Brunetta viene superata nelle fasce di merito7. 

                                                                                                                                                         
- attribuzione selettiva degli incentivi mediante logica comparativa basata su sistemi di valutazione 

accreditati/certificati; il trattamento accessorio è collegato alla performance individuale e 
organizzativa, con distribuzione del personale (originariamente) in tre differenti fasce di merito 
(secondo lo schema per cui il 25 per cento dei dipendenti non percepisce trattamento accessorio, il 
50 per cento mediano lo percepisce in misura intera e il 25 per cento migliore in misura doppia). 

- forme di incentivazione aggiuntive per le performance di eccellenza e per i progetti innovativi; criteri 
meritocratici per le progressioni economiche e di carriera e per l'accesso a percorsi di alta 
formazione; dividendo di efficienza; 

- piena autonomia e responsabilità del dirigente, quale datore di lavoro pubblico, nella valutazione 
dei dipendenti (sulla base degli indicatori di efficienza e di efficacia predisposti dall'Organismo 
indipendente di valutazione della performance) e nel riconoscimento di premi incentivanti. 

3
  Su questo punto si veda il contributo di Andriolo (2011, pp. 103-114). 

4
  Sulle molteplici declinazioni del concetto di performance Ved. Hinna, Monteduro (2010), pp. 328-

337, che ne offre la seguente definizione: «La performance è il contributo (risultato e modalità di 
raggiungimento del risultato) che una entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 
organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 
l'organizzazione è stata costituita». 
5
 Ved. su questo Osservazioni e raccomandazioni per il recepimento con normativa del d.lgs. 

150/2009 (inviata alle Regioni dal Ministro Brunetta). 
6
 Il D.lgs. 31 Maggio 2010, n.78 (poi solo parzialmente modificato con Legge 30 Luglio 2010, n.122) 

prevedeva che il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superasse il 
trattamento relativo all'anno 2010. Si veda su questo Mattalucci, 2011, p. 80 e nota 6, e nota 
aggiuntiva al testo a p. 85. 
7
 In particolare si precisa, in merito al punto c. ("Razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di 

misurazione, valutazione e premialità"), che: 
- si sancisce il superamento del sistema della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito (25-50-

25, n.d.r.) e il ritorno ad una retribuzione accessoria "differenziata in base ai risultati conseguiti"; 

http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/allegati_articoli/2011/DocumentoBrunetta.pdf
http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/allegati_articoli/2011/DocumentoBrunetta.pdf
http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/allegati_articoli/2011/DocumentoBrunetta.pdf
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Va ricordata, ai fini della nostra analisi, tale evoluzione8, che può apparire capziosa, ma 

è indispensabile per comprendere la travagliata vita della legge e gli adattamenti che si sono 

resi necessari - anche a livello di corretta diffusione delle informazioni all'interno dell'Azienda 

- onde non vanificare lo sforzo di costruire, nello specifico contesto, una cultura della 

valutazione e l'applicazione diffusa degli strumenti a supporto. 

La sfida era, oltre il dettato di Legge, intercettare e sostenere la dirigenza 

nell'implementazione del sistema di valutazione aziendale, rendendo di uso comune i 

dispositivi e soprattutto alcune prassi (come i colloqui gestionali) superando le inevitabili, 

talvolta riemergenti, resistenze. Cruciale in questo percorso è stata la committenza dei vertici 

(della Direzione Generale), il continuo monitoraggio della Struttura Complessa Controllo di 

Gestione e il ruolo della formazione e delle azioni di consulenza di processo (Schein, 1992) 

portate avanti attraverso il coinvolgimento delle direzioni di dipartimento e di tutti i dirigenti 

responsabili di risorse. 

Possiamo dire che il risultato è stato raggiunto (con differenti gradazioni di profondità) e 

che un ulteriore esito del progetto ha visto anche la maturazione di un ruolo della formazione 

- intesa nel senso, che esemplificheremo più avanti, di action learning -, rivelatosi strategico 

ove modulato fortemente sulle esigenze del contesto e delle singole strutture.       

 

 

3. La cultura della valutazione in ASL di Milano 

 

Nel 2010, all'inizio del processo, la cultura della valutazione in Azienda era ancora molto 

generica, legata all'adempimento (la scheda "finale"), e connotata da significative resistenze 

nei confronti dell'implementazione di reali dispositivi valutativi e conseguenti prassi 

manageriali.   

Un primo lavoro di formazione-intervento abbinava una parte seminariale di 

aggiornamento normativo sul d.lgs. 150/09 e di focalizzazione sui dispositivi di valutazione 

diffusi – facendo riferimento a esperienze significative di valutazione in ambito pubblico e in 

Sanità – a sessioni di Laboratorio in piccoli gruppi, in cui erano introdotti induttivamente i 

temi-chiave relativi al processo di valutazione (dalla definizione degli obiettivi alla gestione 

                                                                                                                                                         
- i nuovi meccanismi di razionalizzazione del D. Lgs. 150/09 saranno "atti a garantire un miglior 

bilanciamento dei fattori valutativi in cui alla performance organizzativa venga assegnato un ruolo 
più significativo rispetto a quella individuale, tenuto conto dei diversi livelli di inquadramento del 
personale (in particolare per i dirigenti saranno comunque previsti rigorosi sistemi di collegamento 
tra premialità e risultati individuali)"; 

- si condivide che si debba valutare "l'applicazione differenziata in relazione alla peculiarità dei 
settori di attività nell'ambito della P.A."  

Il testo è scaricabile a link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/974771/testo_accordo.pdf. In 
proposito si veda, ad es., anche l'intervista al ministro Patroni Griffi sul Il Sole 24Ore 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/975067/articolo_ministro.pdf; e gli Atti del Forum PA 2012. 
8
 Relativamente alle applicazioni in ambito socio sanitario, ricordiamo anche i risultati di una 

importante sperimentazione sulla valutazione del personale nelle Aziende sanitarie, "Valutare Salute", 
presentati il 20 gennaio 2011. Il progetto, condotto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la 
collaborazione della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), di FormezPA, 
del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario della 
Regione Siciliana (Cefpas) e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), si 
poneva proprio l'obiettivo di «rafforzare la cultura della valutazione [corsivo mio] attraverso iniziative – 
Laboratori, Workshop, sperimentazioni – mirate ad approfondire le conoscenze e le competenze di 
valutazione della dirigenza e del personale della sanità e a individuare e diffondere metodologie e 
tecniche di valutazione delle performance dei servizi sanitari». Il rapporto è reperibile al sito 
http://www.formez.it/sites/default/files/Rapporto_Nazionale.pdf 
 
 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/974771/testo_accordo.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/975067/articolo_ministro.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/Rapporto_Nazionale.pdf
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del processo di valutazione, alla conduzione del colloquio di feedback, etc.): da queste 

sessioni iniziali era emersa una fotografia piuttosto precisa in merito alla cultura in essere. Il 

termine "Laboratorio", giova precisarlo, sta qui a indicare una modalità di intervento 

fortemente legato ai principi dell'action learning, che valorizza l'esperienza concreta e la 

capacità di elaborazione e sperimentazione dei Partecipanti.  

Rimandiamo per i risultati dettagliati dell'indagine a un contributo già pubblicato su 

questa rivista (Sarati, 2011). Vale tuttavia la pena – anche come riflessione in termini di 

"impostazione strategica" nel costruire un sistema di valutazione e veicolare azioni di 

implementazione in un contesto di azienda pubblica – di riprendere, alla luce dei riscontri 

successivi, alcuni aspetti che i laboratori avevano messo in luce: da un lato finalità sentite 

come condivise, sulle quali appariva utile lavorare, e dall'altro alcune resistenze o ostacoli 

percepiti che poi, significativamente, sarebbero stati in gran parte superati "de facto" nelle 

prassi valutative. 

La finalità condivisa - oltre la dimensione del "merito" e della "sanzione" che ha spesso 

accompagnato il d. Lgs. 150/09 - ruotava intorno all'opportunità di miglioramento 

organizzativo, ma anche all'occasione di condivisione e confronto tra dirigente e 

collaboratori, con una centratura molto forte sul feedback, e sul tema della fiducia, come 

conditio sine qua non per il successo di qualsiasi iniziativa. 

Non si consideri tale aspetto una pura enunciazione scontata: nelle pratiche che 

avrebbero sostenuto l'effettivo superamento di un approccio esclusivamente formale, proprio 

i momenti di condivisione avrebbero marcato una sostanziale differenza. Così come 

l'avrebbe marcata l'idea di valutazione come processo (un'altra finalità espressa era che si 

realizzasse un "percorso di sviluppo delle competenze") con le conseguenti modalità 

gestionali e di definizione delle occasioni di confronto, individuali e di gruppo.    

Dirò più avanti qualcosa sulle occasioni di miglioramento organizzativo: basti qui 

anticipare che in alcuni casi il dispositivo valutativo è stato un mezzo per definire non solo 

azioni di verifica e supporto, ma anche per riflettere su carichi di lavoro, significato dei ruoli (e 

possibile loro arricchimento), e, anche, per attivare un confronto costruttivo su diverse 

modalità di lavoro e cooperazione.  

La riflessione sulle finalità si intrecciava anche con le opportunità e gli ostacoli percepiti. 

Diciamo subito che uno dei timori era legato proprio alla differenziazione per fasce di merito, 

che poi sarebbe stata superata definitivamente dall'accordo del 3 maggio 2012 (ved. sopra, 

nota 7). La sostanziale separazione, per il personale di comparto, tra valutazione e 

incentivazione (fatti salvi pochi casi di valutazione decisamente critica, che ha influito sul 

TEA - Trattamento Economico Accessorio) ha favorito, anziché ostacolato, la costruzione 

progressiva di una cultura della valutazione e di un humus nel quale potessero attecchire 

pratiche gestionali orientate a un effettivo sviluppo.  

Soprattutto, le resistenze – ma anche le sfide – erano correlate al ruolo del dirigente (in 

questo ponendosi in linea con la sottolineatura presente nel testo di legge9), e alle relative 

azioni che potessero veicolare una diversa cultura gestionale, più attenta  alle performance e 

alle competenze e più in generale ai processi di sviluppo, di cambiamento, che non al 

presidio normativo e al mantenimento degli equilibri. Una cultura centrata sul feedback 

aperto anziché sul riconoscimento implicito (che rischia di relegare la valutazione formale ad 

adempimento burocratico), sull'esplicitazione delle attese più che sulla gestione dei margini 

di ambiguità. 

                                                 
9
 Non solo nel d.lgs. 150/09, ma anche nell'Art. 6 Legge Delega 4 Marzo 2009, 15, Princìpi e criteri in 

materia di dirigenza pubblica, è sottolineata l'ampia delega ai dirigenti (intesi come datori di lavoro 
pubblico) nel processo di valutazione del personale – e più in generale nella gestione delle risorse 
umane e nella individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali 
e al raggiungimento degli obiettivi. 
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Che su questo piano – quello delle pratiche gestionali – si giocasse molto non solo in 

relazione al processo di valutazione ma più in generale alle ricadute in termini di sviluppo 

delle competenze e responsabilità della dirigenza nella gestione del personale è risultato fin 

da subito chiaro, e infatti una parte rilevante dell'azione formativa è stata dedicata a questi 

aspetti, in una logica innanzitutto di costruzione di linguaggio e di approccio comuni, ma poi 

anche di attenzione alle specificità delle strutture e alla cultura pregressa, attraverso 

affiancamenti mirati "sul campo".  

Da ultimo, dai laboratori era emersa la necessità stringente della certezza del 

commitment, ossia del sostegno all'intero processo da parte dell'alta direzione, visto come 

condizione di base: un elemento, come vedremo, che sarebbe risultato un fattore chiave, 

proprio nel sostenere l'implementazione del sistema. 

 

 

4. L'impianto valutativo di ASL Milano 

 

Prima di introdurre il sistema di valutazione della performance individuale, va sottolineato 

il collegamento con il Piano della Performance (strumento per la messa a sistema della 

pianificazione strategica con la programmazione operativa e la misurazione della 

performance individuale previsto appunto dal d.lgs. 150/2009 art.10), ribadito per il 2015-

201710.  

Il sistema  

«prevede l'utilizzo di schede di valutazione individuali, definite dagli accordi sindacali 

 vigenti, composte da sezioni che consentono di valutare l'apporto individuale al 

 raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi centri di responsabilità, i comportamenti 

 organizzativi e, nel caso della dirigenza, la professionalità»  

(Piano della performance 2015-2017, p. 17).  

 

L'impianto valutativo, che è andato precisandosi e affinandosi nel tempo, combina, 

secondo un modello diffuso, la dimensione degli obiettivi conseguiti e quella dei 

comportamenti organizzativi espressi, ed è basato su alcuni elementi fondamentali, che 

indichiamo qui in sintesi: 

 

- gli obiettivi di budget della struttura, declinati fino alle strutture semplici;   

 

- l'apporto personale al raggiungimento degli obiettivi di struttura di appartenenza; 

 

- alcuni comportamenti organizzativi, legati all'organizzazione, alla relazione e alla 

realizzazione (nel caso del personale di comparto), o a competenze di problem 

solving, gestionali e di integrazione organizzativa nel caso della dirigenza di struttura 

(semplice e complessa). 

 

La valutazione, sia per quanto riguarda il contributo individuale, sia per quanto riguarda 

la declinazione dei comportamenti e il collegamento con il sistema di incentivazione, varia a 

                                                 
10

 Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 28/01/2015, il Piano della 
Performance è disponibile sul sito aziendale al link: 
http://www.asl.milano.it/user/download.aspx?FILE=OBJ11279.PDF&TIPO=FLE&NOME=Piano_della_
Performance_new («Il Sistema di valutazione della performance individuale è correlato al presente 
Piano mediante la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Centro di Responsabilità 
concordati nel Documento di Budget, che costituisce l'applicazione operativa delle linee strategiche 
individuate dal presente Piano e delle indicazioni programmatiche contenute nel DPCS» (p. 17). 
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seconda del ruolo dei valutati, se dirigenti di struttura, dirigenti professional, o, appunto, 

personale di comparto. Senza entrare nel dettaglio dell'articolazione delle schede (che 

presentiamo in appendice), vale la pena di fare alcune osservazioni d'insieme (a seguire).  

 

 

La definizione degli obiettivi e "l'apporto personale" 

 

Gli obiettivi delle strutture sono definiti tenendo conto di quelli di interesse regionale e 

della pianificazione strategica locale, quindi in stretta correlazione con il sistema di 

pianificazione, programmazione e controllo.  

Gli obiettivi perseguiti dalle articolazioni aziendali sono il risultato di un'attività di 

negoziazione con la Direzione Strategica collocata temporalmente nella prima parte 

dell'anno di riferimento e finalizzata a garantire il soddisfacimento delle priorità di mandato 

(obiettivi di interesse regionale) ed il perseguimento di azioni volte all'efficacia e all'efficienza 

dei servizi erogati. Tutto ciò che rientra nella programmazione aziendale è volto alla garanzia 

dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29/11/2001).  

La natura degli obiettivi è quindi estremamente ampia e complessa, riflesso delle 

funzioni istituzionali attribuite alle ASL a seguito del d.lgs 502/1992 e determinate nella 

specificità lombarda dalla Legge Regionale 33/2009. Le ASL del Sistema Sociosanitario 

Regionale della Lombardia si connaturano infatti per le funzioni di programmazione, acquisto 

e controllo delle prestazioni erogate da parte di soggetti pubblici e privati in regime di libera 

scelta, per le attività di prevenzione e per una parte residuale di erogazione diretta di 

prestazioni. La molteplicità degli ambiti di intervento e delle professionalità rende necessario 

uno sforzo non comune da parte della Direzione Strategica e delle strutture in staff in termini 

di flessibilità e multidisciplinarietà nella assegnazione e nel monitoraggio degli obiettivi.  

È stato fin da subito stabilito un collegamento molto forte tra performance organizzativa e  

performance individuale:  

«La valutazione di ciascuna unità organizzativa è posta alla base della valutazione 

 individuale del personale che vi lavora, del dirigente che la dirige, del direttore dal quale 

 dipende» (Accordo aziendale tra ASL di Milano e le OO.SS. e RSU dell'area del 

 comparto).  

 

A questo proposito si è aperto immediatamente un primo, rilevante ambito di lavoro. Se 

nel caso dei dirigenti di struttura l'attribuzione degli obiettivi appariva meno problematica11, 

nel caso del personale di comparto e dei dirigenti professional12 (cioè la maggior parte del 

personale ASL) la voce "apporto personale al raggiungimento degli obiettivi di struttura di 

appartenenza"13 richiedeva di essere sostanziata declinando più nel dettaglio il contributo 

individuale – in termini di obiettivi (o più spesso compiti) – in modo che ciascuno, senza 

                                                 
11

 Per la precisione per i dirigenti di struttura complessa il punteggio è pari al punteggio del Centro di 
Responsabilità, mentre per i dirigenti responsabili di struttura semplice il punteggio attribuito 
rappresenta il punteggio del CdR di riferimento ponderato con il coefficiente relativo al contributo 
individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget (valutazione a cura del dirigente di struttura 
complessa afferente): in quest'ultimo caso si apriva comunque il problema di definire meglio il 
contributo individuale come per il personale di comparto, cui è stata tuttavia data precedenza in 
quanto numericamente rilevante e perché il contributo individuale risultava più difficile da 
circostanziare e declinare in specifici obiettivi/attività. 
12

 Dirigenti che non gestiscono collaboratori. Nella scheda dei dirigenti professional una parte (10%) 
della valutazione – per il resto simile, con diversi pesi, a quella del personale di comparto – riguarda la 
voce "implementazione della professionalità", intesa come sviluppo e condivisione della conoscenza.  
13

 Per il personale di comparto il punteggio attribuito per questa sezione è dato dal punteggio relativo 
ai risultati della struttura di appartenenza, moltiplicato per il grado di apporto al conseguimento dei 
risultati stessi. 
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esclusioni di sorta, avesse chiari anche gli indicatori o comunque i criteri in base ai quali 

sarebbe stato valutato, secondo quali tempistiche, e in base a quale processo.  

Vedremo come a tal fine siano state impiegate sia sessioni formative in aula, sia di 

affiancamento sul campo, senza però mai calare "dall'alto" alcunché o sostituirsi ai soggetti, 

ma in modo che la declinazione in obiettivi/compiti venisse fatta dai dirigenti all'interno delle 

diverse strutture, e tenendo conto delle specificità che le caratterizzavano.     

 

 

I comportamenti organizzativi 

 

Benché, come vedremo, nel caso del personale di comparto i comportamenti 

organizzativi – declinati per tutti in modo identico con la sola possibilità di pesare 

diversamente i tre macro-ambiti sopra sintetizzati – non avessero impatto sul sistema di 

incentivazione14, la difficoltà a proporne una valutazione "oggettiva" aveva sollevato diverse 

resistenze e perplessità (e inizialmente anche ricorsi) sia da parte dei valutati sia da parte dei 

valutatori.  

Inoltre, se da un lato la declinazione, valida per tutta l'azienda, consentiva una certa 

omogeneità, si rischiava però un ampio distacco dalle attività che nelle diverse strutture 

venivano portate avanti, e quindi una valutazione meno argomentata: si rendeva necessario 

conseguentemente un lavoro di esemplificazione che, fermi restando i criteri generali, 

circostanziasse meglio le valutazioni.    

Anche in questo caso andava liberato il campo da alcuni presupposti: innanzitutto l'idea 

di una oggettività perfetta che – per quanto rassicurante – è esclusa dalla presenza stessa di 

un osservatore ovviamente portatore di un suo punto di vista. L'accento doveva dunque 

spostarsi sulla condivisione di criteri e modalità di argomentazione, in relazione 

all'osservazione di comportamenti, piuttosto che su una velleitaria ricerca di neutralità15.   

Sull'altro versante, la necessità di omogeneità si scontrava inevitabilmente con la 

complessità di una azienda come ASL, dove sono presenti strutture di pianificazione e 

controllo, amministrative, di erogazione di servizi socio-assistenziali. L'equilibrio possibile 

risiedeva appunto nel rispetto degli item, ma anche nella condivisione di esempi che 

legassero quegli item comuni alle prassi operative delle singole unità operative: un'occasione 

di "incontro" ed esplicitazione dei criteri tra valutati e valutatori e più in generale di riflessione 

sul valore per l'azienda del sistema di valutazione.    

 

 

Il collegamento con il sistema di incentivazione 

 

Uno dei punti più controversi della legge 150/09 è – o meglio era, visto che l'ultimo 

accordo Governo-Sindacati, come abbiamo visto, ha "congelato" la questione – il 

collegamento con il sistema di incentivazione. Parliamo, nel caso specifico, del Trattamento 

Economico Accessorio (TEA), sulla cui attribuzione le ASL prevedono comunque un margine 

di discrezionalità, legato appunto alla valutazione delle performance. Naturalmente, si tratta 

di un aspetto molto delicato, soprattutto per quanto concerne il personale di comparto, in una 

storia di incentivazione sostanzialmente "a pioggia". 

 

                                                 
14

 Diversamente dai dirigenti, ved. "Il collegamento con il sistema di incentivazione".
.  

15
 Del resto la ricerca di oggettività perfetta ha sempre funzionato da pretesto per respingere la 

valutazione, proprio perché è facile dimostrare che tale oggettività non esiste.  
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Abbiamo visto che le schede di valutazione sono composte da una parte relativa al 

raggiungimento degli obiettivi e una di valutazione di comportamenti, secondo la seguente 

distribuzione: 

- per il personale di comparto il rapporto è 60% (obiettivi di struttura e contributo 

individuale) / 40% (comportamenti organizzativi),  

- per la dirigenza, compresi i professional, il rapporto è 70% (obiettivi di struttura e 

contributo individuale) / 30% (comportamenti e implementazione della 

professionalità16) – si vedano le schede in allegato. 

 

Nel sistema dell'Azienda Sanitaria Locale l'attribuzione dell'incentivo è prevista per il 

personale di comparto al di sopra di un dato punteggio, esclusivamente in relazione alla 

parte obiettivi (e nello specifico l'apporto personale al loro raggiungimento) e non ai 

comportamenti, mentre per la dirigenza viene attribuito sulla base del punteggio 

complessivo.  

Vi è, quindi, nel caso del personale di comparto, una distinzione tra punteggio 

complessivo (dato da partecipazione agli obiettivi e valutazione dei comportamenti) e 

attribuzione degli incentivi (per cui si valuta solo la partecipazione agli obiettivi), che in parte 

ne prescinde. 

 

 

 

POPOLAZIONE 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

FORMALE 

 

 

ELEMENTI 

VALUTATI AI FINI 

DELL'INCENTIVO 

 

Personale di 

Comparto 

 

 -Obiettivi di struttura  

                                                

 -Contributo individuale                punteggio                

complessivo 

-Comportamenti organizzativi 

 

 

 

Punteggio 

relativo al solo 

"contributo 

individuale" 

 

Dirigenti 

Professional e 

Dirigenti di Struttura 

Semplice 

 

 

-Obiettivi di struttura 

                                              

 -Contributo individuale                punteggio                 

complessivo 

-Comportamenti organizzativi 

 

 

 

 

Punteggio 

complessivo 

 

Tabella 1: distribuzione del punteggio e degli incentivi.  

 

La ragione di tale "esclusione" è legata proprio alla difficoltà di valutazione dei 

comportamenti e all'assunzione di una logica di costruzione progressiva di una cultura della 

valutazione, supportata da una formazione che toccasse tutti gli aspetti potenzialmente 

problematici.    

Questo significa che, sul piano dell'implementazione del sistema – considerato il 

contesto e la storia di ASL come di molte altre aziende pubbliche –, la pur parziale 

separazione tra sistema di incentivazione e valutazione per la gran parte della popolazione si 

                                                 
16

 Ved. nota 12. 
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è rivelata opportuna proprio ai fini di sostenere prima di tutto la diffusione di una corretta e 

sostanziale cultura in tal senso. Un aspetto, questo, sul quale torneremo, perché importante 

in termini di gestione di processi di cambiamento (che oggi si richiedono alle Pubbliche 

Amministrazioni), soprattutto se essi coinvolgono direttamente il personale e le performance.  

  

 

5. Strategie di implementazione 

 

La centralità del commitment e il coinvolgimento dei principali 

stakeholder 

 

Sì è detto più volte che qualsiasi progetto di cambiamento – insieme alle strategie 

formative ad esso associate – dipende fortemente dalla volontà da parte della direzione 

aziendale di sostenerlo, fornendo un adeguato commitment. In particolare in un caso come 

l'implementazione di un sistema di valutazione delle performance, che coinvolge tutta la 

dirigenza, l'appoggio dell'alta direzione è fondamentale. 

Anche in questo frangente sono risultati decisivi la sponsorship innanzitutto della 

Direzione Generale e, poi, il conseguente coinvolgimento di altri fondamentali attori.  

In primis la Struttura complessa Controllo di Gestione, il cui Direttore è anche 

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Formazione e Sviluppo delle 

Competenze del Personale e Valutazione (il che ha consentito fin dalle prime fasi una stretta 

collaborazione). Il ruolo centrale, fin dall'inizio, del Controllo di Gestione nella costruzione e 

sviluppo del sistema di valutazione ha anche ampiamente sostenuto, come del resto previsto 

dalla normativa e dal Ciclo della Performance, il collegamento con processi e strumenti di 

pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo (ved. sopra).     

Inoltre, sono stati ampiamente coinvolti tutti i dirigenti, a partire dalla Direzioni di 

Dipartimento (e del Responsabile del Coordinamento interdistrettuale) e dai Direttori di 

Struttura complessa.  

Ciò è, significativamente, avvenuto anche nel percorso formativo, destinato 

principalmente – almeno nelle prime fasi – ai Direttori di Struttura Semplice (che coordinano 

la gran parte del Personale di Comparto, cioè la popolazione considerata più critica, proprio 

per la stringente necessità di assegnare obiettivi specifici argomentando l'apporto individuale 

di ciascuno, come già sottolineato), e solo in qualche caso di Struttura Complessa. Tuttavia, 

indipendentemente dall'avere o meno personale di comparto assegnato, diversi direttori di 

struttura complessa hanno ritenuto di partecipare alla formazione, per assumere 

consapevolezza del sistema e condividere un medesimo approccio e linguaggio con i titolari 

delle strutture semplici a loro diretto riporto. 

Questo ha favorito da un lato l'adozione di criteri noti tutti, per essere stati discussi e 

condivisi fin dalle prime fasi della formazione, e, d'altra parte, ha evitato in fase di 

implementazione sia eccessive difformità tra le diverse valutazioni effettuate da parte di 

ciascun dirigente all'interno della medesima area, sia divergenze con i propri direttori di 

struttura complessa sulle valutazioni espresse, grazie a una relazione di confronto costante 

vissuta come parte integrante del processo.    

Infine, una parte rilevante ha avuto il coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali 

(OO.SS. e RSU), con le quali è stato progressivamente – anche in considerazione dei 

cambiamenti rispetto all'applicazione della 150/09 – concordato il quadro all'interno del quale 

promuovere una cultura della valutazione orientata allo sviluppo e di segno costruttivo. 

Un importante accordo in tale senso è stato raggiunto – con riferimento alla valutazione 

del 2013 – attraverso la decisione di eliminare la possibilità di ricorsi di secondo livello 
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(quindi con implicazioni in sede giudiziaria) ove non motivati dalla mancata assegnazione 

dell'incentivo, una prassi che rischiava di bloccare e irrigidire il processo. 

 

 

Il ruolo del Controllo di Gestione  
 

Ai fini dell'implementazione di un efficace sistema di valutazione della performance 

individuale risulta essenziale, come già sottolineato, una stabile relazione con gli strumenti di 

programmazione e controllo di gestione. Nell'esperienza di ASL Milano il collegamento fra 

queste dimensioni si manifesta in tutte le fasi del ciclo della performance. 

 

 
 

 

 

1) Definizione degli obiettivi 

 

La definizione degli obiettivi per ogni articolazione organizzativa (Centri di 

Responsabilità) avviene in coerenza con le indicazioni provenienti dal Sistema Regionale 

(Piano Sociosanitario Regionale, DGR annuale delle Regole di Sistema, obiettivi di mandato 

del Direttore Generale) e con le linee di indirizzo della Direzione Strategica per quanto 

concerne la programmazione locale. 

L'insieme degli obiettivi viene riassunto nel "Documento di Budget", redatto in coerenza 

con la pianificazione pluriennale (Piano della Performance) e con gli atti di programmazione 

che coinvolgono gli stakeholder (Documento di Programmazione e Coordinamento dei 

Servizi Sanitari e Sociosanitari). Ogni Centro di Responsabilità diviene titolare di una scheda 

di budget con obiettivi, tempi e pesi che ne misurano la rilevanza. La scheda viene condivisa 

con tutti i collaboratori dei servizi e alimenta gli obiettivi individuali. In questa fase si 

manifesta quindi il primo collegamento con il sistema di valutazione individuale. 

 

2) Monitoraggio infra-annuale 

 

A scadenze predefinite, generalmente coincidenti con i trimestri salvo verifiche 

straordinarie per particolari obiettivi, la struttura Programmazione e Controllo di Gestione 

provvede alla raccolta ed all'analisi dei risultati parziali, che vengono esaminati ed 

eventualmente validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, organismo indipendente 

esterno responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di premialità. I risultati del 
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monitoraggio infra-annuale costituiscono un utile strumento per i dirigenti responsabili di 

struttura al fine di orientare le azioni da intraprendere in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

3) Verifica finale 

 

Al termine dell'anno il Controllo di Gestione organizza la rendicontazione finale di 

budget, in cui viene data evidenza del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi aziendali, 

sempre in affiancamento al Nucleo  di Valutazione delle Prestazioni. L'esito della verifica 

finale, che determina il punteggio assegnato al Centro di Responsabilità, influenza 

necessariamente la declinazione dei risultati individuali nella valutazione ad opera del 

dirigente in ordine all'apporto personale del collaboratore al raggiungimento degli obiettivi 

della struttura. 

 

4) Valutazione individuale 

 

La struttura Programmazione e Controllo di Gestione, dopo aver coordinato il processo 

di budget e presidiato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, gestisce il sistema di 

valutazione individuale garantendo la coerenza dell'intero percorso e restituendo, laddove 

necessario, feedback ai dirigenti valutatori in ordine al miglioramento della performance in 

previsione dell'anno successivo. 

In particolare, la generazione delle schede individuali viene effettuata, a partire dall'anno 

2012, mediante un supporto informatico presente nell'area intranet aziendale e facilmente 

accessibile a tutti i dirigenti valutatori, in linea con le più recenti disposizioni riguardo la de-

materializzazione e digitalizzazione. L'adozione di tale supporto ha consentito la 

standardizzazione dei format, lo snellimento delle operazioni di compilazione e trasferimento 

dati, un sistema di archiviazione efficace e sicuro, la generazione di una reportistica 

strutturata. In sostanza, ha garantito la velocizzazione dei tempi (e quindi anche un risparmio 

di ore lavoro e di costi) sia di inserimento per gli utenti (dirigenti valutatori) sia, per il Controllo 

di Gestione, di gestione del DB e allineamento delle anagrafiche con le Risorse Umane. 

Con specifico riferimento alla reportistica, la Struttura Complessa Programmazione e 

Controllo di Gestione provvede a restituire analisi con vario ordine di dettaglio ai dirigenti 

valutatori, ai Direttori di Dipartimento, alla Direzione Strategica, alle Organizzazioni Sindacali. 

Va sottolineato infine come nell'ambito delle procedure aziendali di competenza della 

Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione si annoverano la Procedura 

Generale Valutazione e la Procedura Generale Budget.  

 

L'implementazione di un sistema di effettiva valutazione della performance individuale ha 

posto la struttura del Controllo di Gestione di fronte alla sfida di creare integrazione fra le 

articolazioni aziendali e focalizzarsi in maniera più mirata rispetto al passato sulla 

misurazione del sostanziale miglioramento della performance, superando la esclusiva 

verifica della correttezza formale. I benefici di questo percorso si sono estesi anche al resto 

delle attività presidiate dal controllo di gestione (flussi di contabilità analitica, rilevazione delle 

attività e dei dati sanitari, atti di pianificazione e programmazione, internal auditing), 

consentendo di leggere la performance aziendale in maniera integrata da molteplici fonti e 

arricchendo le conoscenze e le competenze dei collaboratori della struttura. 

La creazione di questo sistema integrato e interdipendente è stato reso possibile dal 

committment aziendale, dalla stretta relazione con la SSD Formazione e dalla visione 

innovativa del management della struttura. 
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Il ruolo della formazione 

 

In tutto il processo di implementazione del sistema e della costruzione di una cultura 

diffusa della valutazione un ruolo fondamentale ha avuto la formazione17. 

Va subito detto che anche in questo caso la strategia è stata quella di evitare approcci 

"ingegneristici", e di "seguire da vicino" i cambiamenti, sia sul piano dell'applicazione della 

normativa, sia su quello relativo al contesto di ASL e alle necessità emergenti: la 

progettazione formativa ha previsto quindi successivi adattamenti, pur mantenendo una 

coerenza con l'obiettivo di supportare prassi valutative condivise nella dirigenza, che hanno 

consentito una sempre più forte connessione con il contesto e con le esigenze specifiche 

delle diverse strutture (anche in considerazione della varietà delle attività di ASL, delle 

caratteristiche di ruolo e delle competenze presenti). 

 

Possiamo, sintetizzando, dire che il percorso, rivolto a tutti i dirigenti responsabili di 

risorse, si è sviluppato su tre macrofasi: 

 

- Una prima fase di indagine e sensibilizzazione – secondo un approccio di 

Formazione-Laboratorio, cui abbiamo già fatto riferimento sopra, par. 3 –, ha avuto 

come obiettivo inquadrare il tema sul piano normativo e storico (esperienze 

pregresse nella P.A. italiana), e soprattutto far riflettere sulla finalità di un sistema di 

valutazione e su come renderlo, nel contesto di ASL Milano, strumento di sviluppo.  

 Centrale, in tale riflessione, il ruolo della dirigenza, elemento che ha posto 

l'attenzione, fin da subito, sulle prassi in uso e sulla condivisione di azioni mirate a 

sostenere una cultura della valutazione, a partire dalle prassi gestionali.  

 Questo primo step, che è stato oggetto di un precedente articolo, come abbiamo 

ricordato18, ha contribuito a far luce su percezioni diffuse, resistenze, opportunità, 

aspetti critici o ostacoli, e a porre le basi per i successivi interventi a supporto del 

nascente sistema.     

 

- Una seconda fase, a sistema definito nella sua struttura fondamentale (comprese le 

schede di valutazione finali19), è stata focalizzata sugli strumenti utili a sostenere 

operativamente e nei processi gestionali il processo di valutazione, con particolare 

attenzione alla valutazione del personale di comparto.  

 Nello specifico è stato affrontato il tema della corretta definizione e assegnazione 

degli obiettivi ai collaboratori, con l'ausilio di strumenti operativi di supporto forniti 

dalla docenza, poi sperimentati sul campo e affinati fino a essere in larga misura 

adottati proprio in funzione di argomentare e chiarire l'apporto individuale, precisando 

obiettivi specifici e criteri di valutazione.  

 Un altro argomento cui è stata dedicata particolare attenzione in tale momento 

formativo è stata la modalità di restituzione del feedback ai collaboratori (e la 

centralità del colloquio gestionale), con particolare attenzione agli aspetti relativi ai 

                                                 
17

 La finalità generale degli interventi formativi è sempre stata quello di costruire una cultura della 
valutazione come leva di sviluppo delle competenze e fattore di miglioramento organizzativo, 
veicolando strumenti ad hoc e capacità di utilizzarli in considerazione del contesto, e sviluppando nella 
Dirigenza corrette prassi gestionali. (Presentazione, a cura della Dott.ssa Sara Rossetti, Struttura 
Semplice Dipartimentale Formazione e Sviluppo delle Competenze del Personale e Valutazione, al 
Convegno tenutosi a Milano il 1 Luglio 2013: "Costruire cultura della formazione per l'innovazione e il 
cambiamento: testimonianze, idee e progetti").  
18

 Vedi paragrafo 3. 
19

 Ricordiamo ancora una volta che le schede di valutazione prevedono una parte relativa ad aspetti  
quantitativi -obiettivi-, e una legata a elementi qualitativi -competenze e comportamenti-, ved. par. 4. 
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comportamenti organizzativi, tenuto conto delle difficoltà e della scarsa abitudine alla 

loro osservazione sistematica, sempre nell'ottica di sostenere lo sviluppo delle 

competenze del personale assegnato.  

 In questa fase, come in tutto il processo formativo, l'attenzione è stata sì sulle 

tecniques, ma soprattutto sulla "compatibilità" con il contesto, nella ricerca di fornire 

da un lato strumenti di supporto davvero utili ed applicabili sul campo, dall'altra in 

considerazione proprio di quelle caratteristiche e resistenze che inevitabilmente 

accompagnano l'introduzione di nuovi dispositivi e una diversa modalità di intendere 

la valutazione. Importanti a tal proposito sono state le azioni di applicazione "on the 

job" sperimentate tra i diversi eventi formativi, che hanno consentito di verificare 

l'effettiva spendibilità degli apprendimenti e degli strumenti proposti. In tale logica va 

sottolineata ancora una volta la rilevanza, come "fattore facilitante", della presenza, 

come uditori, anche di diversi dirigenti di struttura complessa (pur senza personale di 

comparto assegnato), che si sono fatti garanti del processo e hanno stabilito fin da 

subito un rapporto di collaborazione all'interno delle strutture.  

  

- Una terza fase ha visto una vera e propria implementazione guidata del sistema, con 

formazione-affiancamento sul campo, dipartimento per dipartimento (e in qualche 

caso anche per singole strutture), in piccoli gruppi, mirata a supportare i dirigenti nella 

declinazione precisa di obiettivi/ compiti per ciascun collaboratore20, nell'osservazione 

di alcune competenze in atto (compresi aspetti di comportamenti organizzativi), 

nell'utilizzo corretto della scheda di valutazione e nel monitoraggio del sistema nel 

corso dell'anno (colloqui gestionali, riunioni di team, pianificazione di step intermedi, 

etc.). 

 

In sintesi, il percorso formativo si è caratterizzato per alcuni aspetti in particolare. 

Innanzitutto la forte aderenza al contesto e agli strumenti in uso, e una cura particolare nel 

calare questi ultimi nelle singole realtà comprendendo possibili resistenze o criticità, e le 

opportunità nello sviluppo di una cultura condivisa della valutazione. Tale attenzione ha fatto 

sì che gli interventi fossero incentrati, come già sottolineato, non solo e non tanto sulle 

"tecniche" in sé - aspetto che ha comunque avuto un parte rilevante -, ma sul processo di 

cambiamento culturale, con l'obiettivo di rendere lo strumento della valutazione una leva 

effettiva di sviluppo organizzativo e delle competenze del personale, superando l'aspetto 

meramente formale e dando al contempo valore alle attività di chi opera nell'Ente pubblico. 

Il metodo è stato decisamente ispirato all'action learning, inteso prima di tutto come 

«drastico ridimensionamento delle lezioni frontali a vantaggio di altri setting formativi in cui 

sia possibile per i learner diventare protagonisti di specifiche esperienze formative» 

(Mattalucci, 2010). In tale logica il docente diviene "facilitatore" dell'apprendimento, 

restituendo la responsabilità del processo ai partecipanti. In particolare, una forte attenzione 

– in tale quadro metodologico – è stata attribuita alla combinazione tra formazione e 

aderenza ai problemi reali, all'attenzione alle situazioni professionali concrete, e alla messa 

in pratica di apprendimenti, strumenti e riflessioni nei processi di lavoro, per definizione 

"situati".  

Questo modo di intendere la formazione ha animato tutte le fasi del processo formativo, 

dai primi Laboratori orientati ad analizzare la situazione in essere, le opportunità e i vincoli, e 

condividere le finalità della valutazione, passando per l'attenzione all'applicazione sul campo, 

                                                 
20

 In questa fase è stata presa in considerazione anche la valutazione dei Dirigenti di Struttura 
semplice (in particolare gli aspetti di comportamento, con attenzione specifica alle competenze 
gestionali). 
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fino agli affiancamenti che hanno previsto un forte adattamento alle diverse configurazioni e 

loro caratteristiche. In questo step in particolare va sottolineato come il lavoro non sia 

consistito né nel semplicemente informare, limitandosi a fornire un metodo e alcuni 

strumenti, né nel sostituirsi ai protagonisti, ma, appunto, nel "porsi a fianco", facilitare la 

declinazione di obiettivi, la contestualizzazione ed esemplificazione di comportamenti e la 

pianificazione delle azioni a supporto dell'implementazione del sistema.  

Diremo più avanti come, in alcuni casi, tale percorso sia stato anche una occasione di 

apprendimento organizzativo, veicolando una riflessione – e azioni specifiche – sui contenuti 

di ruolo e sulle strategie di sviluppo delle competenze, e una opportunità per riconsiderare e 

migliorare taluni processi di lavoro.   

Da ultimo, vale la pena di considerare ancora una volta il carattere processuale 

dell'intervento, che si è svolto tenendo conto degli esiti stessi della formazione, dell'impatto 

della valutazione, della cultura che si andava diffondendo, degli ostacoli e resistenze, dei 

cambiamenti generali a livello dell'applicazione della normativa nonché interni all'Azienda. In 

una logica di adattamento e stimolo, piuttosto che di definizione "a monte"21. 

 

 

6. Esiti e lezioni apprese 

 

Va subito detto che gli esiti non sono stati uniformi. Una delle "scommesse" iniziali era, 

pur con tutti i timori e le resistenze, far sì che la maggior parte della dirigenza aderisse a 

prassi valutative che superassero il puro aspetto formale, e intendessero la valutazione 

come un processo, caratterizzato da continuità e attenzione costante, e da uno sforzo 

effettivo di orientare i dispositivi valutativi, i colloqui gestionali, i momenti di confronto allo 

sviluppo delle competenze e al miglioramento organizzativo. 

In tale percorso al centro è stato posto non solamente il puro dato numerico della 

differenziazione delle valutazioni (e meno ancora l'attribuzione selettiva del Trattamento 

Economico Accessorio - TEA, come abbiamo già avuto modo di precisare), ma le modalità 

operative adottate: la comunicazione del processo all'interno delle strutture, in modo che 

fosse a tutti noto, l'utilizzo degli strumenti di supporto a sostanziare le valutazioni, la 

condivisione dei criteri sulla base dei quali le persone erano valutate, la esemplificazione 

degli item comuni relativi ai comportamenti organizzativi – che in qualche caso ha previsto 

momenti di confronto in gruppo –, la frequenza e l'accuratezza dei colloqui di feedback e 

intermedi, il raccordo tra diverse strutture interne ad un'area e tra strutture semplici e 

complesse, la pianificazione delle attività connesse alla valutazione, l'individuazione di 

obiettivi di miglioramento, fino alla revisione/miglioramento di alcune attività o procedure. 

L'obiettivo, in sostanza, era culturale, e cioè di apprendimento e messa in atto di 

"abitudini valutative" lontane dal puro adempimento. Paradossalmente, la "sospensione 

normativa" ha agevolato tale scopo, mettendo i soggetti nella condizione di lavorare proprio 

sul piano della costruzione di prassi condivise, senza la necessità di collegare le valutazioni 

all'incentivo secondo percentuali rigidamente definite (la famosa gaussiana prevista nel d. 

Lgs. 150/09, il punto più controverso della legge, poi, appunto, superato). 

Possiamo dire che questa "scommessa culturale" è stata vinta nella maggior parte delle 

strutture aziendali, in alcuni casi anche con diversi impatti positivi sul piano della 

pianificazione delle attività, della comunicazione, e organizzativo. A questo proposito giova 

portare alcuni esempi.  

                                                 
21

 Definizione che oltretutto sarebbe stata impossibile per le caratteristiche stesse dei piani di 
formazione stabiliti anno per anno ed essendo l'assegnazione di alcune commesse passata da una 
procedura di gara.     
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In merito alla completezza e accuratezza delle prassi di valutazione, in alcuni 

Dipartimenti si è proceduto a costruire vere e proprie "cartelle" per ciascun valutato, in cui i 

soggetti avessero la possibilità di veder argomentata la valutazione sull'apporto individuale e 

sui comportamenti, dopo una condivisione, con identificazione di punti di forza e aree di 

miglioramento. La presenza di colloqui intermedi e di una pianificazione che favorisse il 

confronto tra dirigenti all'interno della strutture ha garantito una certa omogeneità, nel rispetto 

delle peculiarità. Anche la condivisione delle pesature delle macroaree comportamentali in 

rapporto ai diversi ruoli ha facilitato da un lato la uniformità dei criteri, dall'altro, all'interno di 

un quadro comune, la libertà/responsabilità del dirigente nel processo di valutazione.  

Un ulteriore esito è stata la possibilità di confronto tra strutture semplici che presidiano 

aree di attività simili all'interno dei diversi Distretti: questo, grazie anche alla presenza e alla 

sponsorship del Responsabile del Coordinamento Interdistrettuale e dei Direttori di Distretto, 

ha favorito la condivisione non solo di quadri valutativi e di pratiche associate, ma anche, a 

partire da questi, il confronto sulle prassi di lavoro proprio ragionando su obiettivi/compiti e 

indicatori/criteri di valutazione. In sostanza, parlare di valutazione ha significato parlare di 

organizzazione del lavoro e di modo di intendere e declinare nel concreto l'operatività. 

In altri casi (specifiche strutture) il percorso di valutazione ha dato l'ulteriore opportunità 

– per esempio definendo step di verifica – di verificare criticità, colli di bottiglia, errori, e di 

monitorare meglio l'andamento delle attività e introdurre miglioramenti a livello di processi e 

di meccanismi di controllo.  

Un discorso a parte va fatto per il Laboratorio di Prevenzione, cui è stato dedicato, 

nell'ultimo anno, un percorso approfondito, stante anche la sua peculiarità e una delicata 

fase di transizione. La condivisione, a più livelli, sia degli obiettivi (e dell'apporto individuale), 

sia dei comportamenti attesi (attraverso esemplificazioni degli item comuni effettuati in 

diversi sottogruppi, per tipologia di ruoli) ha non solo consentito di chiarire a fondo le finalità 

della valutazione in tutta la struttura, ma di attivare – anche facendo tesoro di errori – una 

collaborazione stretta sia tra Dirigente di Struttura Complessa e Dirigenti di Struttura 

semplice, sia con tutto il personale, in particolare attraverso i Coordinatori22, che in questo 

modo si sono sentiti parte del processo e valorizzati nel ruolo e nelle attività di interfaccia con 

i colleghi. Un processo quindi che ha riguardato tutta la struttura e che ha messo al centro la 

costruzione di un linguaggio comune rispetto allo sviluppo delle competenze e alle modalità 

di partecipazione all'evoluzione organizzativa, mettendo inoltre in valore la centralità, a tutti i 

livelli di coordinamento, della componente gestionale.     

 

Parlando di "lezioni apprese" va ancora una volta sottolineato il ruolo decisivo che ha 

giocato il coinvolgimento delle direzioni e l'attenzione stessa da parte della Direzione 

aziendale e del Controllo di Gestione al perfezionamento del sistema, alla sua 

implementazione, all'investimento in formazione a supporto. Alla luce della complessità, 

anche delle resistenze che in alcuni casi sono emerse, la questione del commitment "forte" e 

della diretta partecipazione dei responsabili di Dipartimento e di Strutture Complesse va 

decisamente considerata, in particolare in progetti di questo tipo (vale al pena di ribadirlo), 

una conditio sine qua non.  

Un altro punto-chiave richiama la necessità, quando si introducono dispositivi che hanno 

un impatto sul clima, sullo sviluppo e gestione del personale, e possono averlo sui processi 

(ove si individuino, appunto, ambiti di miglioramento), di pensare a tutto ciò non come a un 

semplice apprendimento di "tecniche" ma come a un vero e proprio percorso di 

cambiamento/ apprendimento. In quanto tale, la logica non può mai essere impositiva né 

definita a priori, ma deve seguire un approccio che parta da una co-costruzione delle 

                                                 
22

 Personale con compiti di raccordo tra personale operativo e Responsabili di Struttura semplice. 
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strategie di intervento insieme agli attori e ai protagonisti, e non da ricette astratte, e 

soprattutto si leghi al contesto, o, per meglio dire, alle peculiarità dei singoli contesti. Su 

questo punto rimangono ancora aperti spazi di miglioramento e coinvolgimento.    

 

Infine, va ricordato un esito ulteriore che riguarda la cultura della formazione e il suo 

utilizzo strategico. È, questo, un tema che è stato in più occasioni al centro di questa rivista 

(Mattalucci, Sarati, 2010; Vino, 2010) e si lega inevitabilmente sia alla committenza del 

processo formativo, sia all'adozione di metodologie di action learning (nel senso in cui 

l'abbiamo sopra precisato), sia a un approccio non rigido ai progetti che tiene conto dei 

cambiamenti, delle resistenze e delle opportunità emergenti. Un taglio non semplice, ma 

certamente più efficace, per l'impatto che ha nei processi reali. L'esperienza seguita con ASL 

di Milano ha rafforzato un'idea di formazione di questo tipo e l'adozione da parte dell'Azienda 

di politiche formative sempre più legate alle opportunità di sviluppo organizzativo.  

Da un lato sono infatti emersi dal campo (dai diversi campi, alcuni in particolare) – 

proprio in virtù di un approccio "processuale" – la volontà e il bisogno di riflettere su diversi 

temi "limitrofi" rispetto alla valutazione: manageriali, o attinenti alla gestione del 

cambiamento, o incentrati sul significato, e relative prassi, che il ruolo di dirigente assume 

nel più generale percorso di innovazione della P.A.       

Dall'altro, si è consolidata la convinzione che la formazione può divenire una leva 

strategica se non si ferma "tra le mura dell'aula", ma sa spendersi nei processi reali. 

Possiamo dire dunque, nel sintetizzare un bilancio complessivamente positivo – pur con 

zone di ulteriore sviluppo –, che non è cresciuta "soltanto" la cultura della valutazione, ma 

anche quella della formazione. 
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7. Appendice 

 

Si riportano qui per chiarezza le schede formali di valutazione utilizzate nel sistema di 

ASL di Milano, divise per Personale di Comparto, Dirigenti Professional, e Dirigenti di 

Struttura Semplice, disponibili sul sito aziendale23.  

 

a) Personale di Comparto 
 

 

                                                 
23

 Ved. Link: 
http://www.asl.milano.it/user/download.aspx?FILE=OBJ08234.PDF&TIPO=FLE&NOME=SCHEDA_DI
_VALUTAZIONE_INDIVIDUALE_DEL_PERSONALE_DEL_COMPARTO; 
http://www.asl.milano.it/user/download.aspx?FILE=OBJ08235.PDF&TIPO=FLE&NOME=SCHEDA_DI
_VALUTAZIONE_DEL_DIRIGENTE_CON_INCARICO_DI_NATURA_PROFESSIONALE 
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b) Dirigenti professional 
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c) Dirigenti di Struttura Semplice  
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ALCUNE NOTE SUL PENSIERO DI MARTHA NUSSBAUM E SUL 
RUOLO ATTRIBUITO ALL'ISTRUZIONE  

di Lauro Mattalucci 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. Premessa 
 

Le discipline socio-economiche e quelle pedagogiche si sono a lungo intersecate, specie 

in riferimento al ruolo della scuola.  L'articolo di Giuditta Alessandrini pubblicato sul 

precedente numero di Dialoghi1 affronta tre questioni chiave che intervengono oggi nel 

dibattito: 1) il nesso tra istruzione/educazione e innovazione e la ricaduta che l'innovazione 

ha sull'ecosistema; 2) quali investimenti educativo-formativi possono contribuire allo sviluppo 

di una cultura dell'innovazione; 3) come il capability approach (nel pensiero di Nussbaum e 

Sen) possa offrire un modo più complesso e più fertile di vedere l'idea dello sviluppo del 

capitale umano. L'articolo – come il titolo stesso dichiara – procede per suggestioni e 

costituisce pertanto, attraverso i molteplici autori che in esso vengono richiamati, un invito 

all'approfondimento.  

Scopo di queste mie note è quello di dare un contributo allo sviluppo del terzo dei temi 

menzionati da G. Alessandrini. Lo farò attraverso la recensione di due testi di Martha C. 

Nussbaum:  

 Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil; Il Mulino, Bologna 20122 

 Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il 

 Mulino, Bologna 20113 

 

La finalità di queste note è dunque quella di chiarire il pensiero della studiosa americana 

senza entrare più di tanto nel merito del dibattito sulle sue posizioni, se non con qualche 

osservazione finale sull'apparato concettuale utilizzato. 

I due testi qui recensiti nascono con finalità diverse e trattano due problematiche distinte 

che vengono in qualche modo chiarite sin dai rispettivi sottotitoli4: il primo affronta 

essenzialmente il tema della  giustizia sociale, il secondo riguarda – come avverte Tullio de 

Mauro all'inizio della sua introduzione – il ruolo della educazione nelle società 

contemporanee. Tuttavia poiché il compito che M. Nussbaum assegna alla istruzione è 

quello di creare capacità mi è parso utile invertire l'ordine delle due recensioni rispetto alla 

data di loro pubblicazione (sia negli Stati Uniti sia in Italia)5. 

                                                 
1
 Alessandrini G. (2014), "Ripensare l'idea di capitale umano di fronte alle nuove geografie del lavoro: 

suggestioni e possibilità di ridefinizione dei contesti", Dialoghi, Anno V, 2 
2
 Titolo originale: Creating Capabilities: the Human Development Approach, Harvard University Press, 

2011. 
3
 Titolo originale Not for profit: why democracy needs the humanities. Princeton, N.J: Princeton 

University Press, 2010.  
4
 Meglio leggere nelle precedenti note quello originale, perché la traduzione italiana introduce (almeno 

per il primo) una qualche distorsione di significato, legata verosimilmente a ragioni di marketing. 
5
 Si muove in questa direzione anche il citato articolo G. Alessandrini (da cui queste note prendono le 

mosse) quando si chiede: come possa essere interpretato "nel suo significato più pieno il concetto di 
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2. Creare capacità (Creating Capabilities: the Human Development 

Approach) 

 

Il libro è dedicato "a tutti i membri della Human Development and Capability Association, 

associazione nata a Pavia nel 2004 che definisce se stessa come «una comunità globale di 

accademici e professionisti che cerca di costruire una comunità  intellettuale intorno alle 

idee di sviluppo umano ed al così detto capability approach,  portando queste idee all'interno 

dell'arena politica».  

L'associazione promuove la ricerca all'interno di molte discipline che vanno dalla filosofia 

all'economia, agli studi su sviluppo, salute, istruzione, legislazione, governo, sociologia, e 

altro ancora6. Presidente fondatore dell'associazione è stato l'economista e premio Nobel 

Amartya Sen cui ha fatto seguito nel 2006 l'autrice del libro: la filosofa Martha C. Nussbaum. 

Il sottotitolo della edizione italiana del libro – "Liberarsi dalla dittatura del Pil"7 – è 

leggermente fuorviante (o per lo meno riduttivo): solo il terzo capitolo (sugli otto, più due 

appendici, che compongono il libro) è dedicato ad una rassegna delle proposte elaborate da 

Amartrya Sen ed i suoi collaboratori per un approccio alla teoria dello sviluppo meno angusto 

di quello basato esclusivamente su un indice medio di benessere economico (come il PIL 

procapite). 

La finalità del testo è genuinamente didattica: in essa l'autrice ritorna sul tema del 

capability approach con lo scopo di illustrarne le possibili applicazioni all'interno di vari 

domini tematici, non solo quello riguardante lo sviluppo umano e la valutazione comparativa 

della qualità della vita nei differenti paesi (come si è cercato di fare con lo Human 

Development Index, HDI)8, ma anche i campi di studio che muovono da una impostazione 

filosofica generale della teoria della giustizia sociale, per tentare di dare risposta a problemi 

politici e sociali riguardanti il non riconoscimento dei diritti e la mancanza di equità.  

Cos'è dunque il capability approach? L'approccio già proposto da A. Sen9 – e che qui 

l'autrice introduce in modo narrativo nel primo capitolo facendo riferimento alla vita di 

Vasanti, una ragazza indiana povera – si incentra sul termine di "capacita" (capability10), qui 

intesa come "libertà sostanziale", data dall'insieme di opportunità che ciascuna persona ha di 

scegliere e di agire perseguendo il tipo di vita che per essa ha valore. Complementare al 

concetto di capacità è quello di "funzionamenti" (functioning) intesi come possibilità effettive, 

presenti nella società, di essere ed agire in vista delle capacità che si desiderano 

                                                                                                                                                         
'capability'" e  quali "siano gli aspetti più significativi per una possibile teoria educativa di tipo 
"pedagogico-politico". 
6
 Per approfondire gli scopi e l'attività della Human Development and Capability Association si può 

consultare il sito https://hd-ca.org/  
7
 Nella scelta di tale sottotitolo si è riecheggiata l'opera di Patrick Viveret . Ripensare la ricchezza. 

Dalla tirannia del PIL alle nuove forme di economia sociale, Milano, Terre di Mezzo, 2005. 
8
 Su questo tema mi sia consentito rinviare il lettore interessato ad un mio contributo dal titolo  "Non di 

solo PIL…" pubblicato su Dialoghi, Anno V, 2.  
9
 Per approfondire l'approccio proposto da A. Sen si può consultare sulla Internet Encyclopedia of 

Philosophy l'articolo "Sen's Capability Approach" al sito http://www.iep.utm.edu/sen-cap/#SH3a 
10

 A differenza della lingua italiana, in inglese esistono due termini "capacity" e "capability" che 
vengono per lo più usati come sinonimi; tuttavia, a volerne differenziare l'uso, si può affermare che 
mentre il primo fa riferimento ad abilità o possibilità di azione allo stato presente, il secondo si riferisce 
alla possibilità di raggiungere un più elevato livello di abilità o possibilità di azione. In questa 
accezione capability assume un significato tecnico che fa riferimento alla libertà di sviluppo di cui un 
soggetto gode all'interno del sistema: per questo si preferisce talvolta tradurlo come "capacitazione". 
Seguendo la edizione italiana del testo, si preferisce qui usare comunque il termine "capacità". 

https://hd-ca.org/
http://www.iep.utm.edu/sen-cap/%23SH3a
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conseguire11. L'approccio pone al centro dell'attenzione la qualità della vita in termini di 

quello che le persone sono effettivamente capaci di fare e di essere. 

Qui l'autrice introduce un concetto nuovo, quello di "capacità combinate " – che amplia 

quello di "capacità interne" (intese come abilità, competenze o potenzialità insite nella 

persona) – e che viene spiegato nei termini seguenti:  

 «[Le capacità] non sono semplicemente delle abilità insite nella persona, ma anche 

 libertà o opportunità create dalla combinazione di abilità personali e ambiente politico, 

 sociale ed economico. Per rendere chiara la complessità delle capacità, mi riferisco a tali 

 "libertà sostanziali" come a "capacità combinate". Le capacità combinate di Vasanti sono 

 la totalità delle opportunità di scelta ed azione che lei ha nella sua specifica situazione 

 politica, sociale ed economica.» (p. 28) 

 

 A partire da siffatte assunzioni concettuali M. Nussbaum elabora una teoria della 

giustizia sociale che si collega allo stresso tempo con la tradizione liberale e con quella 

marxista. Ne sono pilastri essenziali: (1) il principio di trattare ogni persona come fine, 

chiedendosi non tanto quale sia il benessere medio, bensì quali siano le opportunità 

disponibili per ciascuno; (2) il concentrarsi sulle possibilità di scelta o le libertà, piuttosto che 

sui successi conseguiti; (3) di essere pluralista in termini di valore, che comporta che le 

diverse capacità siano considerate tra loro "incommensurabili"12; (4) di essere 

profondamente attenta alle forme radicate di ingiustizia sociale e di disuguaglianza (che 

limitano o annullano la libertà sostanziale); e (5) di volere indicare un chiaro compito ai 

governi ed alle politiche pubbliche. 

In questa prospettiva Nussbaum riprende qui una sua elaborazione riguardante quelli 

che debbono essere considerati diritti politici fondamentali universali, corrispondenti alla 

seguente lista formata da dieci capacità basiche, senza le quali è impossibile una teoria della 

giustizia sociale (pp. 39-40): 

1. vita; 

2. salute fisica;  

3. integrità fisica;  

4. sensi, immaginazione e pensiero;  

5. sentimenti/ emozioni;  

6. ragion pratica13;  

7. appartenenza; 

8. [vivere in relazione con le] altre specie; 

9. giocare; 

10. controllo del proprio ambiente (politico e materiale).  

 

 Al di là del mero elenco delle capacità basiche (che l'autrice non si sofferma – come pure 

sarebbe stato utile – ad illustrare più compiutamente) la tesi sviluppata da M. Nussbaum è 

che garantire a un certo livello di soglia queste dieci capacità a tutti i cittadini è condizione 

necessaria affinché vi sia giustizia sociale. La formazione – afferma M. Nussbaum – è un 

"funzionamento fecondo", della massima importanza per fronteggiare lo svantaggio e la 

disuguaglianza (p. 145). 

                                                 
11

 Ad esempio, le persone con disabilità fisiche possono avere bisogno di attrezzature specifiche per 
la mobilità, le donne in gravidanza hanno esigenze nutrizionali specifiche per una buona salute. 
12

 «L'irriducibile eterogeneità delle capacità centrali» – avverte l'autrice – «è estremamente 
importante. Una nazione non può soddisfare il bisogno di una di esse concedendo una grande 
quantità di un'altra, oppure compensandola in termini monetari». 
13

 Definita come «Essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in una 
riflessione critica su come programmare la propria vita». 
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Senza poter seguire in questa breve recensione tutti gli sviluppi dei ragionamenti svolti 

nel testo da M. Nussbaum in tema di diritti umani, vale forse la pena richiamare l'attenzione 

sul capitolo VIII "Capacità e problematiche contemporanee". In esso l'autrice dà 

sinteticamente conto di una serie di sviluppi della teoria del capability approach 

recentemente proposti da diversi studiosi nell'ambito di questioni come ad esempio lo 

svantaggio nella società del benessere, le questioni di genere, la disabilità, l'invecchiamento 

e l'importanza della cura, l'istruzione i diritti degli animali, le questioni ambientali ed anche il 

diritto costituzionale. Si tratta di studi che vengono menzionati a testimonianza della fertilità 

di un siffatto approccio. 

La finalità didattica del testo si manifesta anche attraverso le due appendici finali e una 

serie di note aggiuntive intese come guida per l'approfondimento.  

Di specifico interesse può essere approfondire il tema toccato nella prima appendice in 

cui l'autrice fa menzione dei lavori dell'economista e premio Nobel James Heckman che, 

nelle sue recenti ricerche empiriche di impostazione econometrica si concentra sulla 

disuguaglianza, lo sviluppo del "capitale umano" e la formazione di competenze lungo tutto 

l'arco della vita, con particolare attenzione sulla rilevanza  economica che assume 

l'educazione della prima infanzia. Nella terminologia di M. Nussbaum non compare il 

concetto (oggi molto popolare) di "capitale umano" utilizzato invece da Heckman come 

categoria centrale delle sue analisi14; ma la filosofa americana lo identifica grosso modo con 

quello di "capacità interne". Si deve menzionare come J. Heckman, nel corso dei suoi studi, 

abbia mostrato vivo interesse su quanto nella città di Reggio Emilia abbia comportato, negli 

anni, l'investimento precoce sull'infanzia – il così detto Reggio approach – in termini di ritorno 

economico alla comunità e incremento delle condizioni di benessere15. Tutto ciò vale per M. 

Nussbaum a confermare il ruolo di "funzionamento fecondo" svolto dalla istruzione. 

Rimanendo tuttavia per un attimo sul Reggio approach, al di là delle complesse analisi 

econometriche di J. Heckman, è forse utile richiamare una poesia di quello che è stato il suo 

fondatore, il pedagogista Loris Malaguzzi, che chiarisce quali sono a suo giudizio le opzioni 

pedagogiche che devono essere poste alla base della formazione del bambino sin dalla 

prima infanzia: 

«Il bambino - è fatto di cento. - Il bambino ha cento lingue - cento mani - cento pensieri - 

 cento modi di pensare - di giocare e di parlare - cento sempre cento - modi di ascoltare - 

 di stupire di amare - cento allegrie - per cantare e capire - cento mondi - da scoprire - 

 cento mondi - da inventare - cento mondi - da sognare. Il bambino ha cento lingue - (e 

 poi cento cento cento) - ma gliene rubano novantanove. 

La scuola e la cultura - gli separano la testa dal corpo. - Gli dicono: - di pensare senza 

 mani - di fare senza testa - di ascoltare e di non parlare - di capire senza allegrie - di 

 amare e di stupirsi - solo a Pasqua e a Natale. - Gli dicono: - di scoprire il mondo che già 

 c'è - e di cento - gliene rubano novantanove. - Gli dicono: - che il gioco e il lavoro - la 

 realtà e la fantasia - la scienza e l'immaginazione - il cielo e la terra - la ragione e il 

 sogno - sono cose - che non stanno insieme. - Gli dicono insomma - che il cento non c'è 

 - . Il bambino dice: - invece il cento c'è» (Malaguzzi, 1999, p.9). 

 

Credo che difficilmente si possa spiegare meglio come una errata educazione del 

 bambino possa distruggere "capacità interne"16. 

                                                 
14

 Tra i testi di James Heckman va ricordato (scritto in collaborazione con A. Krueger) Inequality in 
America: What Role for Human Capital Policy?. eds., Cambridge, MA: MIT Press, 2003. 
15

 Una breve testimonianza di tale interesse è visibile nel video "James Heckman - Reggio Emilia 
Approach" presente su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=r57w4fytfGw  
16

 Viceversa i capisaldi pedagogici che L. Malaguzzi indica sono i seguenti: l'attenzione primaria al 
bambino e non alla materia da insegnare /la trasversalità culturale e non il sapere diviso in modo 

https://www.youtube.com/watch?v=r57w4fytfGw
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3. Non per profitto (Not for profit: why democracy needs the humanities) 

 

Per avere una sintesi dei contenuti di questo testo di M. Nussbaum si può intanto 

leggere la quarta di copertina: 

«Assistiamo oggi a una crisi strisciante, di enormi proporzioni e di portata globale, tanto 

 più inosservata quanto più dannosa per il futuro della democrazia: la crisi dell'istruzione. 

 Sedotti dall'imperativo della crescita economica e dalle logiche contabili a breve termine, 

 molti paesi infliggono pesanti tagli agli studi umanistici ed artistici a favore di abilità 

 tecniche e conoscenze pratico-scientifiche. E così, mentre il mondo si fa più grande e 

 complesso, gli strumenti per capirlo si fanno più poveri e rudimentali; mentre 

 l'innovazione chiede intelligenze flessibili, aperte e creative, l'istruzione si ripiega su 

 poche nozioni stereotipate. Non si tratta di difendere una presunta superiorità della 

 cultura classica su quella scientifica, bensì di mantenere l'accesso a quella conoscenza 

 che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia del giudizio, la forza 

 dell'immaginazione come altrettante precondizioni per una umanità matura e 

 responsabile.» 

 

Ciò che il testo raccomanda a chi ha la responsabilità di definire (e di interpretare) le 

politiche scolastiche è di adottare, fin dalla età infantile, programmi che offrano la possibilità 

di acquisire una "ricca e attenta conoscenza del mondo, delle sue storie e delle sue culture", 

e garantiscano la possibilità di coltivare la propria immaginazione attraverso lo studio della 

letteratura e delle arti. 

Che qualcuno, a fronte della crisi economica, metta in forte dubbio l'utilità degli studi 

umanistici lo abbiamo visto recentemente anche da noi in Italia, con la provocatoria proposta 

di abolire il liceo classico accusato di "essere incapace di creare competenze veramente utili 

per il mondo del lavoro e dispensatore solo di "lussi" slegati dalla vita pratica"17. Agli autori di 

tali proposte può essere particolarmente raccomandata - se servisse a qualcosa - la lettura 

di questo testo di M. Nussbaum.  

In effetti lo scopo del libro (e vien da dire l'imperativo morale che ha spinto l'autrice a 

scriverlo) sono ben spiegati nel primo capitolo, "La crisi silenziosa": 

«Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi di proporzioni inedite e di portata globale. […] 

 Sono in corso radicali cambiamenti riguardo a ciò che le società democratiche insegnano 

 ai loro giovani, e su tali cambiamenti non si riflette abbastanza. Le nazioni sono sempre 

 più attratte dall'idea del profitto; esse e i loro sistemi scolastici stanno accantonando, in 

 maniera del tutto scriteriata, quei saperi che sono indispensabili a mantenere viva la 

 democrazia. Se questa tendenza si protrarrà, i paesi di tutto il mondo ben presto 

 produrranno generazioni di docili macchine anziché cittadini a pieno titolo, in grado di 

 pensare da sé, criticare le tradizioni e comprendere il significato delle sofferenze e delle 

 esigenze delle altre persone. Il futuro della democrazia di tutto il mondo è appeso a un 

 filo. Inoltre, se praticate nel modo corretto, queste altre discipline non possono che 

 essere  permeate di quello che possiamo definire come spirito umanistico: la ricerca del 

 pensiero critico, la sfida dell'immaginazione, la vicinanza empatica alle esperienze 

                                                                                                                                                         
settoriale / il progetto e non la programmazione /il processo e non il solo prodotto finale / 
l'osservazione e la documentazione dei processi individuali e di gruppo / il confronto e la discussione 
come alcune delle strategie vincenti della formazione /l'autoformazione degli insegnanti. 
17

 Si è distinto in questa direzione l'economista italiano Michele Boldrin, attualmente professore nel 
Dipartimento di Economia della Washington University a Saint Louis. Il video di sua accalorata 
perorazione per l'abolizione del liceo classico è presente nel sito 
http://www.oilproject.org/lezione/michele-boldrin-la-luce-in-fondo-al-tunnel-una-balla-e-aboliamo-il-
liceo-classico-11600.html 

http://www.oilproject.org/lezione/michele-boldrin-la-luce-in-fondo-al-tunnel-una-balla-e-aboliamo-il-liceo-classico-11600.html
http://www.oilproject.org/lezione/michele-boldrin-la-luce-in-fondo-al-tunnel-una-balla-e-aboliamo-il-liceo-classico-11600.html
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 umane più  varie, nonché la comprensione della complessità del mondo nel quale 

 viviamo.» (pp. 20- 21) 

 

La "dimostrazione" di tale tesi è sviluppata in riferimento soprattutto ai sistemi educativi 

degli Stati Uniti e dell' India e procede con argomenti stringenti – ma sviluppati forse in modo 

un po' troppo apodittico – nei due capitoli successivi intitolati rispettivamente "Istruzioni per il 

profitto, istruzione per la democrazia" e "Formare cittadini: i sentimenti morali (e anti morali)".  

Entrambi i capitoli si concludono con una serie di raccomandazioni per la scuola in 

ordine alla "capacità" che essa dovrebbe sviluppare negli studenti. Le riportiamo nella 

seguente tabella. 

 

 

Cap II: "Istruzioni per il profitto, istruzione 

per la democrazia" 

 

 

Cap. III: "Formare cittadini: i sentimenti 

morali (e anti morali)" 

 

 La capacità di ragionare sui problemi politici 

che riguardano la nazione, di esaminare, 

riflettere, discutere e giungere a conclusioni 

senza delegare alla tradizione o all'autorità. 

 La capacità di riconoscere nei concittadini 

persone con pari diritti, per quanto possano 

essere diversi per razza, religione, genere e 

orientamento sessuale: di guardare a loro con 

rispetto, in quanto fini, non in quanto strumenti 

da manipolare per il proprio tornaconto. 

 La capacità di preoccuparsi per la vita degli 

altri, di cogliere quali politiche siano 

significative per le opportunità e le esperienze 

dei propri concittadini di tutti i tipi, e anche 

delle persone al di fuori della propria nazione. 

 La capacità di raffigurarsi la varietà dei 

problemi della vita umana così come essa si 

svolge: di pensare l'infanzia, l'adolescenza, i 

rapporti familiari, la malattia, la morte e molto 

altro tenendo in considerazione un ampio 

spettro di storie personali, e non solo un 

insieme statistico. 

 La capacità di giudicare gli uomini politici 

criticamente ma in base a precise informazioni 

e con la consapevolezza delle reali possibilità 

a loro disposizione. 

 La capacità di pensare al bene della nazione 

intera, non a quello del proprio gruppo locale 

 La capacità di vedere la propria nazione come 

parte di un ordine mondiale complesso, in cui 

problematiche di vario tipo richiedono una 

discussione transnazionale per la loro 

soluzione. 

 

 

 Sviluppare la capacità degli studenti di vedere 

il mondo dal punto di vista di altre persone, in 

particolare di coloro che la società tende a 

raffigurare come inferiori, come "meri oggetti". 

 Insegnare a confrontarsi con le inadeguatezze 

e le fragilità umane, cioè insegnare che la 

debolezza non deve essere fonte di vergogna 

e che avere bisogno degli altri non è 

mancanza di virilità; insegnare ai bambini a 

non vergognarsi del bisogno e delle difficoltà 

ma vedere tutto ciò come occasione di 

cooperazione e reciprocità.   

 Sviluppare la capacità di un'autentica 

sensibilità verso gli altri, vicini e lontani. 

 Contrastare la tendenza a ritrarsi da 

minoranze per qualche motivo disprezzate, 

ritenendole «inferiori» e «contaminanti» 

 Insegnare cose autentiche sui gruppi diversi 

(sulle minoranze razziali, religiose e sessuali; 

sulle persone disabili), così da controbattere 

gli stereotipi e il disgusto che spesso li 

accompagnano. 

 Incoraggiare la responsabilità, trattando 

ciascun bambino come un essere affidabile. 

 Promuovere con vigore il pensiero critico, la 

capacità e il coraggio richiesti per far sentire 

una voce dissidente. 

 

Tabella 1 
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Si tratta di obiettivi formativi molto elevati che evidenziano come l'autrice si rivolga 

prevalentemente alla scuola secondaria superiore e all'università. Si può supporre che tali 

obiettivi valgano per lo sviluppo di quelle "capacità interne" e di poter agire per il 

riconoscimento di quei dieci diritti politici fondamentali universali di cui essa parla nel testo 

Creare Capacità18. Ma non viene stabilito un esplicito collegamento tra i due discorsi19.  

L'autrice sa bene che il conseguimento delle capacità sopra elencate non dipende solo 

dai contenuti formativi ma anche dal modo di trasmetterli. In effetti i tre capitoli successivi 

sono dedicati al pensiero pedagogico. Un posto centrale nelle riflessioni svolte dalla M. 

Nussbaum (che nasce come studiosa di filosofia greca e latina) è occupato dalla pedagogia 

socratica che vale a sottolineare la rilevanza della  maieutica, dello sviluppo della capacità 

critica ed autonomia di ragionamento, e – diremmo oggi – dell'apprendimento attivo. Oltre a 

Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Fröbel, Dewey, Winnicott, viene particolarmente citato il 

poeta, drammaturgo e filosofo indiano Rabindranath Tagore autore di Programma 

Pedagogico (1915). Da questo ultimo testo è tratta una delle citazioni che compaiono come 

esergo al Cap. IV:  

«Una mente non ottiene una autentica libertà mutuando conoscenze e ideali di altre 

 persone, bensì formando i propri standard di giudizio e producendo i propri 

 ragionamenti.» 

 

Essa riesce forse a sintetizzare, più di altre, il senso complessivo di questo testo. 

 

4. Annotazioni a margine 

 

Alcune annotazioni soprattutto sul secondo dei testi sopra recensiti consentono forse di 

dire qualcosa in più sulle questioni sollevate dall'articolo di G. Alessandrini. 

Ho già accennato al fatto che i due testi si muovono utilizzando quadri concettuali distinti. 

Mentre in Creare Capacità si resta favorevolmente colpiti dal rigore con cui M. Nussbaum 

definisce i concetti che utilizza20, non altrettanto, a mio giudizio, si può dire per Non di solo 

profitto21.  

In quest'ultimo testo, come si è visto, vengono messi a confronto tra loro (in modo 

manicheo, ma forse utile per la chiarezza del dibattito) due modelli: la istruzione per il profitto 

e quella per la democrazia. Si argomenta che il primo modello sta diventando assolutamente 

prevalente perché i governi nazionali si dimostrano sempre di più convinti che l'obiettivo 

                                                 
18

 Si può anche dire - interpretando il senso di questo testo - che le capabilities interne, acquisite con 
la scuola, servono a stimolare la rivendicazione e l'impegno politico perché siano disponibili quei 
"funzionamenti" dai quali dipendono le opportunità di scelta ed azione dei cittadini. 
19

 Sorprende anzi vedere come M. Nussbuam non utilizzi per nulla in questo testo quel capability 
approach di cui lei e A. Sen sono i più autorevoli esponenti. Se guardiamo nella edizione in inglese, il 
termine utilizzato per descrivere le capacità elencate nella colonna sinistra della tabella è ability 
(tradotto in italiano come "capacità"), mentre per la colonna di destra viene utilizzato il termine 
capacity. Sembra che la filosofa americana voglia tenersi alla larga da dispute sui concetti di abilità, 
capacità, padronanza, competenza, metacompetenza che, specie in Europa, intervengono nel 
dibattito sull'istruzione e sulla formazione professionale. Una scelta che si può comprendere, ma 
lascia perplesso il fatto che il termine "capability" particolarmente caro all'autrice compaia, en passant, 
solo un paio di volte nel testo. 
20

 In un paragrafo dell'appendice dal titolo Sen: benessere ed "agency", l'autrice sviluppa una sottile 
analisi critica di uno dei punti del pensiero di A. Sen ponendo il quesito: "Il benessere è l'opportunità 
(capacità) di funzionamenti, validi oppure loro acquisizione?". Alla questione sono dedicate ben 
quattro pagine. 
21

 Ho già accennato in una precedente nota all'utilizzo diverso che nei due testi viene fatto del termine 
"capacità". 
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dell'istruzione sia solo la crescita economica. È una tesi per molti versi condivisibile, ma 

perché chiamarla "istruzione per il profitto"? Ci si sarebbe aspettati quanto meno – visti gli 

interessi dell'autrice – che si parlasse di istruzione finalizzata ad uno sviluppo economico 

tutto incentrato sul PIL. Gli argomenti per criticare quella che l'economista francese Patrick 

Viveret ha chiamato "tirannia del PIL" sono infatti molteplici:  

- non attribuisce un valore all'ambiente e non considera le esternalità negative; 

- non considera il valore prodotto da scambi non monetari come tipicamente quelli 

delle attività di volontariato; 

- ignora il rispetto dei diritti umani e le libertà; 

- non considera la distribuzione della ricchezza all'interno della società22. 

 

Sono argomenti che la filosofa americana conosce benissimo23. Il fatto di parlare di una 

istruzione per il profitto anziché di una istruzione per l'incremento del PIL pro capite non mi 

sembra un fatto puramente nominalistico. Il profitto economico di una azienda è, come tutti 

sanno, un indicatore dello suo stato di salute: esso si realizza quando i ricavi per prodotti e 

servizi venduti supera i costi totali dei fattori produttivi impiegati. Se una azienda accumula 

perdite deve chiudere. Ovviamente esiste poi il problema – che attiene alla politica e all'etica 

– di come il profitto viene realizzato e di come viene distribuito. Ma questo è un discorso 

diverso. Parlare di istruzione per il profitto sembra a me che si configuri come atto di accusa 

generalizzato verso il mondo delle imprese  e del sistema capitalistico, come se la scuola si 

stesse piegando supinamente alle loro esigenze e – per dirla con termini old fashion – alla 

logica della "riproduzione dei rapporti di produzione". La tesi, com'è noto, è stata 

autorevolmente sostenuta da Louis Althusser che inserisce la scuola tra i così detti "apparati 

ideologici di stato", funzionali alla riproduzione del sistema capitalistico: essa serve per 

trasmettere conoscenze e tecniche da apprendere meccanicamente, in vista di un tipo di 

lavoro che (quando esiste) è per lo più condizionato dall'appartenenza all'una o all'altra 

classe sociale, e serve per far interiorizzare quei frames culturali e quelle regole di "buon 

comportamento" che sono funzionali alla riproduzione della stratificazione sociale.  

Non credo che sia questa la posizione di M. Nussbaum che, al di là di alcune 

convergenze, si muove su posizioni che non si possono certamente definire marxiste24. Ma, 

a partire dalla scelta di utilizzare l'espressione "istruzione per il profitto", legando tale termine 

alla eliminazione nello studente di qualsiasi forma di pensiero critico, le assonanze con le 

posizioni di Althusser sono piuttosto evidenti. Ben inteso, le tesi di Althusser meritano 

abbondantemente di essere discusse: difficile pensare che la scelta degli ordinamenti 

scolastici non sia in qualche modo condizionata da chi detiene il potere. È stato così in tutte 

le epoche storiche. Una simile analisi non è però presente nel testo, cosa che ne autorizza 

letture che possono essere assai differenti tra loro. Chi vede nei tentativi di riforma della 

scuola (come quello che si vuole attuare in questi giorni nel nostro paese), solo aspetti di 

asservimento agli interessi del sistema capitalistico, può trovare nel testo ampie conferme 

delle proprie tesi, ad esempio quando si sostiene che esistono «crescenti pressioni per la 

scuola per farle sfornare quel tipo di studente che riesce a fare un buon punteggio nei test 

standardizzati» (p.36)   

                                                 
22

 Com'è noto, secondo J. Stiglitz è la eccessiva diseguaglianza nella distribuzione del reddito ad 
uccidere la crescita. 
23

 Parlando di alcuni stati indiani essa afferma: «[…] il Pnl pro-capite è aumentato grazie alla 
preparazione di una élite tecnica che rende lo stato appetibile per gli investitori stranieri.» 
24

 Non solo Althusser non viene preso in esame in Non per profitto, ma neppure Marx è mai 
menzionato. 
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Se si ipotizza che tutto vada visto nell'ottica degli interessi capitalistici allora anche 

concetti come "capitale sociale" o "competenze di cittadinanza" sono, nel dibattito nostrano, 

guardati con sospetto. La filosofa americana invece si confronta in qualche modo con essi25.  

Le capacità (ability) elencate nella colonna sinistra della Tabella 1 potrebbero 

tranquillamente essere definite "competenze di cittadinanza", e sono per l'autrice gli obiettivi 

cardine della istruzione per la democrazia. È un peccato che l'autrice non prenda in esame 

l'evoluzione della scuola nell'U.E. dove – almeno a partire dalla Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 – si è sottolineata la rilevanza 

che, già nella scuola dell'obbligo, debbono assumere le così dette "competenze chiave di 

cittadinanza". Si tratta di competenze che – pur derivando da una impostazione pedagogica 

differente – hanno numerosi punti di contatto con quelle individuate da M. Nussbaum, 

tenendo anche conto che esse sono traguardate al periodo dell'età evolutiva26. La 

esperienza di recepimento di tali raccomandazioni nella scuola italiana offre un panorama 

che è fatto forse più di ombre che di luci; ma non credo si possa dire che questo succede per 

la ineluttabile prevalenza della "istruzione per il profitto". 

Il secondo punto sul quale avrebbe giovato un controllo più rigoroso dei concetti utilizzati 

mi sembra possa essere riferito al nucleo tematico che ruota attorno ai termini humanities 

(tradotto nel titolo  in italiano come "cultura umanistica") e humanistic education. Il termine 

humanities viene utilizzato nel testo per indicare le discipline umanistiche27 . Leggiamo ad 

es. nel Cap. IV: 

«Una delle ragioni per cui si ritiene opportuno offrire a tutti gli studenti universitari  un 

 pacchetto di corsi di materie umanistiche28 è che si pensa che tali corsi, sia per il 

 contenuto sia per le modalità pedagogiche, stimolino gli studenti a pensare e ragionare 

 autonomamente, anziché conformarsi alla tradizione e all'autorità; e quindi si crede che 

 la capacità di agire con metodo socratico sia, proprio come affermava Socrate, utile per 

 la democrazia» (p. 65) 

 

Come si nota, nella seconda parte della frase citata il focus del ragionamento si sposta 

dalle materie umanistiche alla educazione umanistica (humanistic education). Nel testo si 

chiamano anche in causa "valori umanistici" (definibili forse con le parole di R. Tagore come 

"tutto ciò che c'è di buono e profondo che ispira la vita") e spesso si parla humanistic 

teaching and learning (recuperando in tal modo tutta la portata degli insegnamenti di 

pedagogisti come Pestalozzi, Montessori e altri citati nel libro (ma si potrebbe anche, a pieno 

titolo, far riferimento all'esperienza di Loris Malaguzzi nel Reggio approach).  

In sostanza sembra di poter affermare che le materie umanistiche possono contribuire in 

modo rilevante alla formazione della cittadinanza, all'autonomia di pensiero e allo spirito 

critico se (e solo se) l'approccio pedagogico è esso stesso umanistico. Anche per le materie 

                                                 
25

 In Creare Capacità, come si è visto, M. Nussbaum si mostra molto interessata al confronto con 
James Heckman (suo illustre collega alla Chicago University) sul tema del capitale umano. J. 
Heckman è lo "scopritore" della "Heckman equation", dimostrata con l'ausilio di una analisi costi/ 
benefici effettuata con strumenti econometrici. Essa può essere enunciata in termini semplici in questo 
modo: Investire in formazione precoce dei bambini svantaggiati + Sviluppare capacità cognitive, abilità 
sociali e precoci comportamenti salutari + Sostenere un precoce sviluppo con una educazione efficace 
sino all'età adulta = Ottenere una forza lavoro più capace e produttiva.  
26

 Per una loro illustrazione si può consultare sul web, nell'archivio della pubblica istruzione,  la 
seguente pagina http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf 
27

 La "formula" lessicale che ricorre con più frequenza nel testo è arts and humanities (come se lo 
studio dell'arte non facesse parte delle materie umanistiche). Il tema dello studio del Latino e del 
Greco – tema sul quale s'incentra buona parte della (per molti versi interessante) introduzione di Tullio 
de Mauro – non viene affrontato nel libro. 
28

 Nella versione originale l'espressione usata è: "A set of courses in philosophy and other subjects in 
the humanities".  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
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umanistiche, tuttavia, ci può essere una didattica tutt'affatto contraria, che trasmette solo 

nozioni stereotipate, assimilate acriticamente, non incoraggiando alcuna autonomia di 

pensiero: proprio le cose che si rimproverano alla "istruzione per il profitto". 

Pur muovendo dal riconoscimento, come accennato, che una "istruzione per la 

democrazia" non dipende solo dai contenuti formativi ma anche dal modo di trasmetterli, il 

tema di come, nella concreta prassi educativa, si possa garantire una elevata qualità della 

didattica non trova nel libro se non accenni marginali. Nulla si dice sulla preparazione, 

selezione, valutazione dei docenti che dovrebbe garantire la qualità dei processi formativi. 

Forse anche per il fatto che il discorso dell'autrice si concentra sulla scuola superiore e 

sulla università, il tema centrale del testo finisce allora per essere quello dei contenuti, con il 

rischio di riproporre in qualche modo il dualismo tra  le "due culture", quella scientifica e 

quella umanistica29.  

Non è sicuramente questa l'intenzione della filosofa americana che convintamente 

concede che "la scienza, studiata correttamente, è amica degli studi umanistici". Tuttavia se 

non si entra nel merito di come sia possibile ricomporre le due culture nella prassi didattica 

mettendo al primo posto il tema di come attivare forme di humanistic teaching and learning 

(vale a dire forme di apprendimento attivo, ispirati al metodo socratico, capaci di suscitare 

interessi e allo stesso tempo responsabilizzare docenti e discenti) si finisce per discutere 

della ripartizione percentuale delle ore di insegnamento, da suddividere tra scientific e 

humanistic content. Ma tutti i docenti hanno buone ragioni per rivendicare per la propria 

materia più ore, classi poco numerose e più risorse. Chi coltiva e insegna una materia di 

studio tende – e non certo senza ragione – a enfatizzarne la rilevanza nell'ambito di un 

progetto educativo che voglia creare effettive capabilities30. In tal modo si finisce per 

considerare assai poco le possibilità di cross fertilization che possono derivare da approcci 

che tentino di superare i confini tra le due culture. Non è forse stata questa la cultura del 

Rinascimento (come anche il disegno riportato in copertina al presente numero di Dialoghi ci 

ricorda)? Non è forse questo il lascito culturale che ci viene da tante personalità del mondo 

della scienza e delle varie discipline artistiche? 

 

 

 

                                                 
29

 Com'è noto, il tema delle due culture è stato posto dallo scienziato e scrittore Charles Percy Snow 
in un suo scritto del 1959 dove racconta il seguente episodio: «Un buon numero di volte ho assistito a 
riunioni di persone che, secondo gli standard della cultura tradizionale, sono ritenute altamente istruite 
[...] mentre manifestavano loro incredulità alla mancanza di cultura letteraria degli scienziati. Una o 
due volte sono stato provocato e ho chiesto a quella compagnia quanti di loro erano in grado di 
enunciare la seconda legge della termodinamica. La risposta è stata fredda: ma è stata anche 
negativa. Eppure io avevo chiesto qualcosa che è l'equivalente in campo scientifico di: "Hai letto 
un'opera di Shakespeare?"» Qualcuno ha osservato che, particolarmente in Italia, la scenetta poteva 
ripetersi identica abbassando l'asticella dalla non semplice seconda legge della termodinamica, al più 
semplice teorema di Pitagora o ai concetti base della statistica descrittiva. 
30

 Nel numero di 6/2004 di MicroMega intitolato "Un'altra scuola è possibile: laica repubblicana, 
egualitaria, di eccellenza" vengono interpellati studiosi delle varie discipline: quasi tutti trovano buone 
ragioni non solo per dire, per ciascuna di esse, quale dovrebbe essere una buona didattica, ma anche 
per dire che essa dovrebbe comparire precocemente nei curricula scolastici. Piergiorgio  Odifreddi, ad 
esempio, nel suo intervento A scuola di logica afferma: «La logica, dunque, andrebbe insegnata fin da 
piccolissimi – e non soltanto all'università – perché è uno strumento propedeutico a tutti gli altri, ed in 
generale alla comprensione delle informazioni in qualunque ambito.» Poco prima aveva affermato 
(forse con un eccesso di ottimismo sulle virtù della logica formale): «Altro utilissimo strumento 
"didattico" per i più grandicelli, potrebbero essere i giornali, che si possono leggere per quello che 
dicono, ma si possono anche leggere per il modo in cui lo dicono, cercando di smascherare quello che 
ci sta dietro». Anche la logica dunque può concorrere allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Non esiste materia che non contribuisca a questo obiettivo. 
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AMMINISTRARE CON SEMPLICITÀ. L'ESPERIENZA USA NELLA 
SEMPLIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

di Augusto Vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione. La regolazione 

 

Governare implica anche promuovere e gestire politiche pubbliche, cioè "azioni e 

decisioni mirate a risolvere un problema di rilevanza collettiva".  

Le politiche pubbliche spesso si concretizzano nella erogazione di sussidi o servizi, o 

nella produzione da parte dell'attore pubblico di beni messi a disposizione della collettività – 

basti pensare alle politiche sanitarie, sociali, formative, dei trasporti, della giustizia o della 

difesa, e via dicendo.  

Altrettanto numerose e rilevanti sono però le politiche cosiddette di regolazione, quelle 

che, attraverso la produzione di regole, definiscono le modalità di accesso e fruizione a beni 

e servizi, anche pubblici, e più in generale orientano le modalità di comportamento dei 

cittadini – ad esempio nei riguardi  di temi come la sicurezza della guida, la salvaguardia 

dell'ambiente, l'utilizzo dell'energia e simili. 

Questa ultima categoria di politiche è sovente poco considerata nei discorsi sulla riforma 

della Amministrazione, in particolare da quegli autori che, avendo un background 

prevalentemente gestionale, sono portati a focalizzare l'attenzione sulla produzione di beni e 

servizi e di conseguenza su categorie come l'efficienza, l'economicità, la semplificazione 

operativa dei processi. Il libro che presento in queste brevi note1 si concentra invece proprio 

sulla Amministrazione come produttrice di regole, e sul modo per produrre regole più 

semplici e più efficaci.   

L'autore, Cass Sunstein, è giurista e studioso dei comportamenti economici. Insegna alla 

Harvard Law School ed è stato direttore dell'Office of Information and Regulatory Affairs 

(OIRA) dal 2009 al 2012. Il volume, "L'arte del governo nel terzo millennio", racconta non 

tanto della esperienza di Sunstein a capo dell'OIRA, quanto della impostazione che ha inteso 

dare ai lavori dell'Agenzia:  

«Questo è un libro sulla semplificazione delle cose. In particolare, tratta di come i governi 

 sarebbero molto migliori e farebbero molto meglio, se rendessero più semplice la vita dei 

 cittadini e si sbarazzassero di complicazioni superflue.» (p.11) 

 

Ufficio nello staff della Casa Bianca, l'OIRA fu creato nel 1980 nel quadro di una legge 

per la riduzione della documentazione cartacea, che prevedeva che nessuna agenzia 

federale fosse autorizzata a chiedere ai cittadini americani di fornire informazioni o compilare 

                                                 
1
 Cass R. Sunstein (2013), Simpler. The Future of Government, New York, Simon & Schuster; trad. it. 

Semplice. L'arte del governo nel terzo millennio, Milano, Feltrinelli 2014. 



42 

moduli, senza il nullaosta dell'OIRA stesso. L'anno successivo, nel 1981, Reagan ampliò i 

compiti dell'Ufficio, assegnandogli la supervisione del sistema regolativo federale e 

stabilendo che "nessuna iniziativa di regolazione dovrà essere intrapresa, a meno che i 

benefici sociali che potrebbero derivarne non superino i costi potenziali". La valutazione della 

opportunità di introdurre o modificare il quadro delle regole in un determinato settore veniva  

affidato all'OIRA. Esso attualmente sovrintende alla regolamentazione federale su questioni 

come la qualità dell'aria e delle acque, la sicurezza alimentare, la stabilità finanziaria, la 

sicurezza nazionale, l'assistenza sanitaria, l'energia, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le 

discriminazioni sessuali o razziali, la sicurezza stradale, l'immigrazione e via dicendo.  

In particolare, scrive Sunstein, la valutazione delle regole può partire dal domandarsi 

quali gruppi siano favorevoli o contrari, chi potrebbe essere soddisfatto o scontento. Oppure 

ponendosi domande del tipo: che cosa sappiamo con precisione dei probabili effetti delle 

regole proposte? Quali saranno le loro conseguenze per gli esseri umani? Quali i costi e 

quali i benefici? In che modo il governo può evitare di affidarsi a congetture e impressioni? 

Come fare per rendere le regole più semplici? Naturalmente, l'approccio dell'OIRA è 

orientato alla seconda opzione. 

Si tratta quindi di produrre regole che siano il più possibile semplici, i cui effetti siano 

prevedibili sulla base della teoria del comportamento economico e per le quali i costi di 

implementazione, per l'insieme dei soggetti coinvolti, siano tendenzialmente inferiori ai 

benefici prevedibili. E questo sia per l'approvazione di nuove regole, sia per l'analisi 

retrospettiva delle regole esistenti, con la finalità di emendarle, semplificarle, eliminarle. 

 

 

2. I due concetti chiave: architettura della scelta e "spinte gentili" 

 

L'approccio alla regolazione promosso da Sunstein ha il suo fulcro su due concetti: 

l'architettura della scelta e le "spinte gentili". 

L'architettura della scelta è "l'ambiente sociale in cui noi prendiamo le decisioni" (p. 22): 

la disposizione delle merci in un supermercato, gli sconti che sono praticati, le campagne di 

fidelizzazione dei clienti o di promozione dei prodotti. Tutto questo orienta e condiziona le 

scelte di acquisto del consumatore. 

In tal senso, il regolatore pubblico è innanzi tutto un progettista delle "architetture della 

scelta": a seconda di come comunica, costruisce le alternative possibili, promuove o rende 

più difficoltose alcune scelte, è nelle condizioni di orientare i comportamenti dei cittadini. 

Della architettura della scelta fanno parte, classicamente, la costruzione di sistemi di 

incentivi o sanzioni: se voglio promuovere un certo comportamento posso prevedere 

incentivi di qualche forma, se voglio dissuadere i cittadini da comportamenti giudicati 

pericolosi o dannosi, posso sanzionarli. Non sempre incentivi e sanzioni sono però l'unica 

possibilità, non sempre sono la più efficace. 

Una possibilità alternativa – sostiene il nostro autore, attingendo alle scoperte della 

economia comportamentale – è data dalle "spinte gentili": "Le spinte gentili costituiscono un 

approccio che non costringe nessuno a fare alcunché e salvaguarda la libertà di scelta di 

ognuno" (p. 21). 

Il termine spinte gentili non è del testo inglese, ma è il modo con cui il traduttore ha 

scelto di rendere il termine utilizzato da Sunstein: "the nudge".  

Nudge significa, secondo l'Oxford Dictionary: Prod (someone) gently with one's elbow in 

order to attract attention, cioè "Pungolare (qualcuno) delicatamente con il proprio gomito al 

fine di attirarne l'attenzione", o anche: Gently encourage (someone) to do something, 

Delicatamente incoraggiare (qualcuno) a fare qualcosa. 

http://www.oxforddictionaries.com/it/definizione/inglese/prod#prod__2
http://www.oxforddictionaries.com/it/definizione/inglese/gently#gently__2
http://www.oxforddictionaries.com/it/definizione/inglese/elbow#elbow__2
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È insomma l'accenno di spinta, il tocco con cui segnaliamo al nostro partner che si è 

liberato un posto a sedere in platea e che, se vuole, può andare ad occuparlo.  

Utilizzare le spinte gentili è in molti casi, per Sunstein, il modo migliore per costruire una 

efficace architettura della scelta, che invogli a compiere quelle scelte favorite dal decisore 

pubblico perché in grado di portare benefici, anche quando tali benefici non sono 

immediatamente colti dai cittadini. 

 

 

3. L'economia comportamentale e alcuni esempi 

 

"L'economia comportamentale è una branca dell'economia che, a partire dall'analisi 

sperimentale e impiegando concetti tratti dalla psicologia, elabora modelli di comportamento 

alternativi rispetto a quelli formulati dalla teoria economica standard"; così l'Enciclopedia 

Treccani2. 

L'economia comportamentale recupera all'analisi economica le acquisizioni della 

psicologia sociale e della psicologia cognitiva in ordine ai processi attraverso i quali gli 

individui operano le proprie scelte, per dimostrare empiricamente la fallacia di molte delle 

presunzioni della teoria economica "classica". Tra le acquisizioni dell'economia 

comportamentale – correndo tutti i rischi di banalizzazione di una materia di grande 

complessità – possiamo citare le seguenti. 

 

- Il peso eccessivo attribuito agli eventi vicini rispetto a quelli lontani: gli individui 

assegnano minore rilevanza agli stati futuri rispetto a quelli più prossimi perché 

hanno difficoltà a rappresentarsi stati futuri con la stessa vividezza di quelli più 

prossimi; scrive Sunstein:  

 «se alle persone si mostra un'immagine [elaborata al computer] di come saranno tra 

  qualche decennio, sarà molto più probabile che decidano di mettere da parte denaro 

  per  il futuro» (p. 79). 

 

  È questo il motivo per cui, per superare l'inerzia degli individui rispetto a scelte che 

  hanno effetti sul lungo periodo, può essere utile prevedere meccanismi di iscrizione 

  automatica a programmi previdenziali: è la cancellazione dal programma che deve 

  essere fatta attivamente dall'individuo e non la iscrizione; ciò salvaguarda la libertà 

  di scelta, ma al tempo stesso supera la distorsione che deriva dalla sottovalutazione 

  degli stati futuri.  

 

-  L'euristica affettiva: è un comportamento economico deviante rispetto alla teoria 

normativa dell'utilità, per la quale le persone attribuiscono un maggior valore ai beni 

in loro possesso rispetto ai medesimi disponibili sul mercato. Una volta acquistato 

un bene si ha difficoltà nel privarsene, anche verso un bene del tutto equivalente ma 

non "proprio"; nel momento in cui il bene non è più posseduto si ha una percezione 

di perdita maggiore del suo valore corrente di mercato.  Vi è quindi una componente 

affettiva, e non solo meramente utilitaristica, nella valutazione del valore di un bene, 

che porta a definire un principio di "avversione alla perdita". 

  

-  Il valore dell'inquadramento; le persone sono molto influenzate nelle proprie 

decisioni dal modo con cui vengono proposte le diverse opzioni:  

                                                 
2
 http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-

comportamentale_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-comportamentale_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-comportamentale_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/
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 «Supponiamo che voi vogliate far sapere ai cittadini che l'utilizzo di prodotti a basso 

consumo energetico può produrre consistenti risparmi. Converrà dire che 

guadagneranno trecento dollari se acquistano frigoriferi e lavatrici efficienti, o che 

perderanno trecento dollari se non li acquisteranno? La seconda opzione è di gran 

lunga la più efficace" (p. 86). 

 

 Questo perché l'inquadramento offerto dalla seconda opzione utilizza il principio di 

avversione alle perdite, secondo il quale, come abbiamo visto, gli individui 

assegnano maggiore valore al rischio di una perdita piuttosto che alla possibilità di 

un guadagno, seppure della stessa entità. Allo stesso modo, sarà più facile 

convincere un paziente a operarsi se gli dice che a cinque anni di distanza 

dall'operazione il novanta per cento di chi si è sottoposto all'operazione stessa è 

sopravvissuto, piuttosto che se gli si dice che il dieci per cento è deceduto, sempre 

a cinque anni di distanza dall'operazione.  

 

-  Il valore delle norme sociali: più che incentivi o sanzioni, conta il comportamento 

delle persone che sono a noi vicine, e da cui siamo influenzati. Una lettera inviata a 

centoquarantamila contribuenti scelti a caso dall'autorità fiscale britannica, con la 

quale si informavano i contribuenti che la maggioranza dei cittadini pagava le 

imposte nei tempi previsti, ottenne l'effetto di elevare, nella popolazione raggiunta 

dalla lettera, del 15% il numero dei contribuenti in regola con le scadenze. 

 

-  Le informazioni chiare e semplici hanno effetti molto forti sulla scelta delle persone. 

Ancor più: è necessario fornire informazioni salienti, che possano emergere dallo 

sfondo indistinto delle infinite informazioni di cui disponiamo. A questo proposito 

Sunstein fa un esempio che richiama, del tutto casualmente, una recente 

esperienza del governo italiano. Se si vuole aumentare la propensione al consumo 

attraverso sgravi fiscali, scrive il nostro autore, si possono scegliere due strade: 

incorporare lo sgravio nella busta paga sicché il totale a disposizione del cittadino 

risulti più alto di quello normalmente percepito; oppure produrre una busta paga 

identica a quella consueta, e, contestualmente, recapitare ai cittadini un assegno 

con cui restituire l'importo della ulteriore detrazione. La seconda strategia è 

ovviamente più costosa e laboriosa, ma può produrre migliori risultati in termini di 

aumento dei consumi, per il semplice motivo che nel primo caso la differenza tra 

quanto percepito normalmente e quanto percepito a seguito degli sgravi può 

sfuggire, o non essere adeguatamente considerata, mentre nel secondo caso risulta 

del tutto evidente che c'è un "bonus" che eccede la normale retribuzione, e che può 

quindi essere destinato a consumi anch'essi non ordinari. (pp. 181-2) 

 

- L'euristica della disponibilità: gli individui sono più influenzati dalla gravità di un 

evento che non dalla sua probabilità, così come i giudizi sulla probabilità di un 

evento sono condizionati dalla vividezza con cui ricordiamo un evento similare. Se 

un evento simile o analogo non è presente nella nostra esperienza, siamo portati a 

sottovalutarne il rischio: «Nei giorni caldi la gente è più incline a credere ai 

cambiamenti climatici e a sostenere gli sforzi per limitare le emissioni dei gas serra» 

(p. 98) 

 

Gli esempi cui abbiamo fatto cenno – informazioni chiare e semplici, informazioni 

salienti, automatismi nelle scelte, comunicazioni che puntano sulla "avversione alla perdita", 

regole e informazioni che valorizzano le norme sociali, l'adozione di strategie di 
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inquadramento dei problemi che sottolineino i rischi di determinati comportamenti per i 

cittadini – sono tutti esempi di "spinte gentili", modalità che può adottare il regolatore per 

influenzare i comportamenti nella direzione desiderata.   

Esse funzionano perché, in definitiva, l'evidenza empirica sperimentale e gli studi degli 

psicologi cognitivi hanno mostrato che il giudizio umano in condizioni d'incertezza segue 

regole euristiche, cioè regole semplici ed efficienti, basate sull'intuito e sulle circostanze 

contingenti per risolvere problemi complessi,  piuttosto che valutazioni oggettive basate sulle 

leggi della probabilità.  

 

 

4. In conclusione 

 

Il libro è scritto in maniera piana e accattivante, pieno di esempi ma anche di riflessioni e 

approfondimenti di natura più teorica. Ha il suo punto di forza, naturalmente, nel fatto che 

riferisce di un'esperienza di governo effettivamente realizzata durante il periodo in cui 

l'autore ha avuto la direzione dell'OIRA, ed ha pertanto i caratteri della concretezza e della 

realizzabilità. 

L'ultima parte del volume è dedicata ad approfondire il senso dell'analisi costi-benefici – 

elemento centrale nella valutazione sulle nuove regole e i cui limiti, quando trasposta nel 

campo dei sistemi di regolazione, non sono affatto sottaciuti – che viene presentata, in ultima 

istanza, come una sorta di "spinta gentile" per l'Amministrazione:  

«L'analisi dei costi e dei benefici non è un algoritmo: non dovrebbe mettere al governo 

 […] una camicia di forza aritmetica. Tuttavia è un mezzo indispensabile per aiutare i 

 regolatori a compiere scelte oculate. [….] Come minimo è un modo importante per 

 sollecitare (to nudge) i regolatori. Esigere una tale analisi è un modo per creare una 

 valida architettura della scelta per coloro che devono occuparsi delle regole.» (p. 199) 

 

In questo senso la semplificazione non assume i caratteri del dogma, può comportare 

l'eliminazione di regole, così come la loro revisione o anche la produzione di nuove regole, 

se possibile nella forma delle "spinte gentili", che hanno il pregio di essere semplici e poco 

costose: 

«Quel che importa è il contesto. Se il governo è in grado di ridurre i costi e accrescere 

 la flessibilità garantendo ai cittadini un margine di discrezionalità, senza con ciò creare 

 incertezza, evasione o confusione, dovrà senz'altro concedere discrezionalità. Se il 

 governo trova il modo di ridurre i costi e di accrescere la semplicità producendo regole 

 chiare, senza con ciò creare rigidità costose o inutili, dovrà optare per regole chiare. Il 

 progetto di semplificazione richiederà un aumento della discrezionalità in alcuni ambiti e 

 un aumento di regole chiare in altri». (p. 26) 
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IL FILONE FEMMINILE: PUNTI DI VISTA    

 
 

Per il filone dedicato alle donne nel mondo del lavoro proponiamo due contributi che 

seguono altri articoli precedentemente pubblicati e che saranno raccolti nel terzo numero 

monografico di Dialoghi dedicato a questo specifico tema, previsto per il mese di Novembre.  

 

Il primo pezzo è una intervista a Claudia Mattalucci ("Alcune domande sul contributo 

dell'antropologia agli studi di genere"), formulata come risposta a due domande, nate da 

un dibattito e da diverse posizioni sulle questioni in oggetto. 

Riguardo al primo quesito – una richiesta di esplicitazione dei meccanismi di costruzione 

del "femminile" e della sua riproduzione, e più in generale del "genere", dal punto di vista 

dell'antropologia culturale –, l'Autrice, che è Ricercatrice di antropologia presso l'Università di 

Milano-Bicocca, chiarisce il contributo della ricerca etnoantropologica agli studi di genere, e 

allo sviluppo dello stesso concetto di genere, facendo riferimento in particolare alla nozione 

di habitus, introdotta da Pierre Bourdieu nel definire la relazione gerarchica tra maschile e 

femminile, e mettendone in luce importanza e limiti.  

La seconda domanda, posta dal punto di vista del femminismo radicale, offre l'occasione 

di precisare ulteriormente il carattere di dispositivo simbolico (e materiale) delle connotazioni 

di "genere" e la loro variabilità culturale. Si apre il dibattito anche sui concetti di gender gap o 

gender equality e sui limiti delle politiche di genere ove siano basate sulla sola differenza 

sessuale e su di una concezione cumulativa dell'identità indipendentemente dal contesto 

sociale e culturale e dal momento storico in cui i soggetti vivono.  

 

Il secondo contributo, di Marcella Farioli ("Le vestali della classe media. Funzioni 

politiche della femminilizzazione dell'insegnamento nella scuola italiana"), si colloca 

nella scia delle riflessioni ed esperienze del femminismo radicale, e pone in evidenza la 

funzione della rappresentazione del femminile che, secondo questo punto di vista, si produce 

attraverso la famiglia prima e attraverso la scuola poi.  

Nell'articolo viene sottolineata in particolare la femminilizzazione della componente 

docente negli ultimi cinquant'anni in Italia e le diverse pratiche che la caratterizzano, 

attraverso una feroce quanto puntuale critica alla funzione disciplinatrice che nell'ottica 

dell'Autrice – insegnante nei Licei – assume il ruolo della donna nell'insegnamento.  

Una posizione che – proprio per la forte impostazione critica, non condivisa, per 

esempio, da chi scrive questa breve introduzione – sollecita al dibattito, anche 

sull'evoluzione della scuola, tema toccato più volte in questa rivista1 e nel presente numero 

(nelle recensioni dei testi di Martha Nussbaum, a cura di Lauro Mattalucci, emerge una 

visione del tutto differente). Dibattito che ci auguriamo prosegua, invitando i Lettori a 

intervenire. 

 
 
 
 
E.S.

                                                 
1
 Si veda ad esempio il contributo di Arduino Salatin in Dialoghi, 2, 2012 ("La valutazione della 

professione docente: quadro europeo e prospettive in Italia"). 
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ALCUNE DOMANDE SUL CONTRIBUTO DELL'ANTROPOLOGIA 

AGLI STUDI DI GENERE.  

INTERVISTA A CLAUDIA MATTALUCCI, RICERCATRICE DI 

ANTROPOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA. 

 

 

La posizione delle donne nel mondo del lavoro italiano, messa in luce anche da 

numerose recenti rilevazioni1, rimanda al tema di un universo "femminile" ancora 

connotato da condizioni economiche particolarmente svantaggiose quando non 

confinato al lavoro domestico e di cura. L'antropologia ha da sempre posto attenzione 

ai meccanismi di costruzione del "femminile" (in termini di habitus per esempio) e 

della sua riproduzione (oltre che più in generale delle connotazioni di genere). Cosa ci 

dicono gli ultimi studi e come ci aiutano a leggere questi fenomeni nella loro 

preoccupante attualità? 

 

«Gli studi di genere in antropologia hanno una storia relativamente breve. Risalgono alla 

seconda metà del secolo scorso quando i movimenti femministi hanno sollecitato una 

maggiore attenzione alla vita e alle esperienze delle donne e sostenuto la necessità di 

ridefinire le categorie analitiche in una prospettiva non androcentrica. Ma in effetti, già in 

precedenza, l'interesse per la parentela e la riproduzione in società di piccole dimensioni 

aveva posto in evidenza come la divisione sessuale dei compiti rappresentasse una delle 

principali strutture che organizzano la produzione e la riproduzione, e come questi processi 

fossero interdipendenti. Gli studi sul rituale, d'altra parte, avevano messo in luce come le 

differenze corporee fossero culturalmente plasmate. L'analisi dei sistemi simbolici, inoltre, 

aveva mostrato come la rappresentazione sessuata delle persone fosse uno degli strumenti 

più potenti per strutturare differenze di altro ordine. 

A partire dagli anni '70 l'antropologia femminista e di genere si è data l'obiettivo di 

sviluppare sistematicamente queste ed altre tematiche. Attraverso la ricerca etnografica e la 

riflessione teorica sono stati analizzati i modi in cui la differenza viene prodotta, naturalizzata, 

simbolizzata e incorporata. In questo contesto, la definizione del genere come insieme dei 

significati sociali costruiti sulle differenze sessuali è stata utile per mostrare la natura 

costruita del femminile e del maschile. Oltre ad analizzare i meccanismi attraverso cui la 

differenza sessuale è culturalmente costruita, l'antropologia ha poi indagato i modi in cui il 

genere opera all'interno delle strutture politiche ed economiche; i discorsi attraverso cui è 

prodotto in diversi ambiti della vita sociale(in famiglia, all'interno delle istituzioni mediche, 

educative, religiose, statali, etc.); i cambiamenti storici cui è soggetto; e i modi in cui la 

relazione tra i sessi si articola con altre differenze, come quelle di classe, razziali, religiose, 

di orientamento sessuale, etc. Ha inoltre analizzato le violenze e gli eccessi che i sistemi di 

differenze producono e le forme di resistenza che in essi si sviluppano. L'analisi del genere 

non è stata dunque soltanto un tentativo di comprendere i meccanismi di costruzione del 

femminile, ma di guardare al potere, alle gerarchie e alle molteplici forme di subalternità e di 

esclusione che esso produce. La progressiva acquisizione di consapevolezza che il genere 

non si esaurisce nella differenza tra maschile e femminile ma è un sistema di differenze ha 

consentito di analizzare i diversi modi di essere soggetti sessuati che coesistono all'interno di 

                                                 
1
 Si veda, nel numero precedente (2, 2014), Mattalucci L., "Global gender gap report e valutazione 

delle politiche di genere".   
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uno stesso spazio sociale e le disparità di potere che li caratterizzano. Ha inoltre permesso 

di mettere in evidenza come ogni soggetto assuma simultaneamente, o in fasi successive 

della vita, più posizioni sociali, che possono essere anche contraddittorie, e sia pertanto 

esposto a differenti forme di esclusione, di subalternità o di oppressione, pur mantenendo 

una capacità di azione e di resistenza. 

La nozione di habitus è uno strumento concettuale importante per comprendere la 

riproduzione delle differenze e le collusioni o le complicità, spesso inconsce, tra dominati e 

subalterni. È stata formulata da Pierre Bourdieu e si riferisce all'insieme delle disposizioni 

durature che il soggetto incorpora in ragione della posizione che occupa nello spazio sociale. 

L'habitus, ci dice Bourdieu, è un sistema di "strutture strutturate" predisposte a funzionare 

come "strutture strutturanti". Queste sono inscritte nel nostro schema corporeo, nei nostri 

gesti e nelle nostre posture e producono percezioni, espressioni, aspirazioni e pratiche. A 

partire dalle competenze interiorizzate i soggetti agiscono nel mondo riproducendone le 

strutture. Le loro azioni non sono interamente predeterminate, ma neppure completamente 

libere. Trasmesse da corpo a corpo e per lo più inconsce, le disposizioni che risultano 

dall'appartenenza a un gruppo, a una classe sociale, a un sesso, etc., generano aspirazioni 

o pratiche compatibili con quelle stesse appartenenze. 

Da un certo punto di vista le condizioni economiche svantaggiate di molte donne in Italia 

e il loro confinamento al lavoro domestico e di cura appaiono come una costante che 

attraversa il passato e il presente del paese. La nozione di habitus può aiutarci a fare luce 

sui meccanismi di riproduzione delle diseguaglianze. Bourdieu ha mostrato che le 

disposizioni interiorizzate attraverso cui si riproduce il dominio maschile naturalizzano la 

differenza tra i corpi, le sessualità e le identità maschili e femminili, e traducono questa 

differenza in una gerarchia anch'essa pensata come naturale. Così, per esempio, la 

maternità è rappresentata e appare come dipendente da una pulsione naturale, l'istinto 

materno, che non ha corrispettivo negli uomini. È ugualmente rappresentata come 

naturalmente poco compatibile con i ruoli di responsabilità nel mondo del lavoro, che 

richiedono una continuità più facilmente garantita dagli uomini. I contratti part-time, a orario 

flessibile o a tempo determinato sono presentati come più compatibili con le esigenze delle 

donne e con il loro naturale desiderio di occuparsi della famiglia. La naturalizzazione delle 

differenze e l'interiorizzazione degli habitus sessuati inducono le donne a non riconoscere o 

comunque ad accettare la loro dominazione. Le disposizioni che incorporano le rendono 

partecipi della riproduzione della loro subalternità economica, così come di una ripartizione 

dei compiti domestici e di cura che grava prevalentemente su di loro. 

Il concetto di habitus consente di spiegare la continuità delle diseguaglianze e di 

evidenziare le possibili complicità delle donne nel mantenimento dell'ordine di genere. È 

tuttavia meno utile per cogliere le differenze che esistono al suo interno e i cambiamenti che 

lo attraversano. Come l'antropologia femminista ha messo in evidenza, infatti, il dominio 

maschile o la subalternità femminile non sono realtà indifferenziate: in uno stesso contesto 

sociale esistono diversi rapporti di potere e diversi modi di essere soggettività di genere. Le 

differenze di genere si combinano con quelle di classe, razza, orientamento sessuale, con la 

collocazione geografica, l'età, il livello di istruzione, il fatto di avere o meno dei figli, etc. 

Queste posizioni, alcune delle quali variano nel corso della vita, influiscono sui limiti e sulle 

possibilità d'azione che i soggetti hanno, ma anche sulla loro capacità di avere aspirazioni e 

di immaginare il futuro. I desideri, le scelte, i progetti e le preferenze che le persone coltivano 

dipendono dalle disposizioni che hanno incorporato, ma anche dai modelli culturalmente 

disponibili che oggi sono più diversificati e meno rigidi rispetto al passato (pensiamo, per 

esempio, alle diverse forme di famiglia, alle diverse espressioni della sessualità, a maschilità 

e femminilità plurali che si discostano da quelle egemoniche) e dalle loro esperienze. 

Dipendono inoltre, come ha mostrato Henrietta Moore, dalle fantasie di sé che proiettano 



49 

verso il futuro: queste rappresentano un motore per l'azione e consentono, con più o meno 

successo, di trasformare il presente. 

Un altro rischio di una lettura che riconduca soltanto agli habitus sessuati la posizione 

delle donne nel mondo del lavoro ed enfatizzi le continuità tra presente e passato è quello di 

misconoscere le specificità della congiuntura economica attuale e l'impatto sul lavoro delle 

donne dell'aumento della disoccupazione, dell'incremento di contratti atipici e part-time 

involontari, delle crescenti condizioni di disagio economico e di una progressiva riduzione dei 

fondi destinati alle politiche sociali. Tale congiuntura interagisce con l'ordine di genere 

influenzando non soltanto il lavoro ma anche le relazioni affettive, le scelte riproduttive, le 

forme di coabitazione, etc. Pur presentando delle continuità rispetto al passato, le 

diseguaglianze di genere e le forme di subalternità in ambito lavorativo e domestico non 

sono oggi le stesse di ieri.» 

 

 

La ricerca sociale mainstream assume il genere come una marca femminile, fatta 

funzionare come "variabile indipendente". Ora, l'idea di un genere assestato su un 

sesso presuppone che il sesso esista indipendentemente dai significati sociali di cui è 

investito. Assistiamo, attraverso le modalità prevalenti del riferimento al genere (il 

gender gap, la gender equality...), a una pesante "rinaturalizzazione" del sesso, di cui 

si postula in definitiva il carattere presociale. Con un omaggio puramente formale alla 

necessità di introdurre e generalizzare il "punto di vista di genere" nella valutazione 

dell'impatto delle politiche economiche e sociali, in realtà si rimette in discussione 

uno dei principali contributi del femminismo alle scienze sociali. Come si atteggia la 

ricerca antropologica più recente rispetto a questi problemi? 

 

La distinzione tra sesso e genere risale, come dicevo, agli anni '70 e inizialmente è stata 

utile per descrivere le differenze tra uomini e donne non come differenze biologiche, ma 

come differenze socio-culturali: che cosa significa essere uomini o donne non dipende dalla 

natura ma dal contesto culturale e storico. Per diversi anni, tuttavia, la relazione tra sesso 

(inteso come insieme delle caratteristiche anatomo-fisiologiche dell'individuo) e genere non è 

stata problematizzata. Le caratteristiche dei corpi e dei processi legati alla sessualità e alla 

riproduzione venivano riconosciuti come uno sfondo sostanzialmente invariabile e 

indipendente dalle costruzioni culturali del genere. Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, 

tuttavia, si è fatta strada l'idea che le caratteristiche anatomiche e i processi fisiologici non 

siano stabili e universali ma dipendano dai significati che sono loro culturalmente e 

storicamente attribuiti. Il sesso ha così smesso di essere considerato un criterio di 

classificazione universale; è apparso, piuttosto, come il prodotto di saperi specifici. Come 

hanno osservato Joan Scott, e dopo di lei altre teoriche femministe e queer, non possiamo 

considerare la differenza sessuale come il prodotto di una conoscenza del corpo "pura", 

isolata dalle convenzioni discorsive che la costruiscono. 

Per l'antropologia, riconoscere che il genere è il dispositivo simbolico (e materiale) 

attraverso cui sono"creati" i sessi, ha significato evidenziare che i corpi non sono ovunque 

oggetto di una categorizzazione binaria e fissa come quella a noi familiare, e che, 

conseguentemente, la biologia o la fisiologia non possono essere usate come fondamento di 

affermazioni sulle donne o sugli uomini che abbiano valore universale. Ha significato, inoltre, 

riconoscere che le generalizzazioni sulle donne o sugli uomini sono spesso proiezioni di ciò 

che si pensa essi siano in una specifica parte del mondo, su altri universi culturali. Il fatto che 

i gruppi umani non differiscano soltanto per i modi di agire, pensare, provare emozioni, etc., 

ma anche per i modi in cui i corpi sono rappresentati e vissuti, implica che quelle che dal 

punto di vista della biomedicina sono caratteristiche anatomiche, fisiologiche e ormonali 
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simili non possano essere generalizzate. Significa inoltre che non possono essere 

considerate come la base dell'analisi transculturale. Le antropologhe bianche e occidentali 

non sono necessariamente meglio equipaggiate per studiare e per rappresentare altre 

donne. Benché i loro corpi presentino delle somiglianze, infatti, non vi è una condizione 

comune esperita da tutti gli esseri umani nati con gli attributi che noi (e spesso altri) 

riconosciamo come femminili. I significati e le esperienze del corpo sono altamente variabili 

e, in quanto tali, non vanno astrattamente presupposti ma empiricamente indagati. 

Per tornare alla sua domanda, il problema di nozioni come gender gap o gender equality, 

disegnate per misurare il divario di genere (basandosi su parametri economici, politici, legati 

all'educazione, alla salute, etc.) e ridurre le disparità, è che, oltre ad essere fortemente 

etnocentriche, danno per scontate le categorie di uomo e donna. Nei report, i paesi sono 

classificati a seconda di come dividono le loro risorse e opportunità tra la popolazione 

maschile e quella femminile. Ma ciò che accomuna i soggetti che appartengono a queste 

popolazioni a livello sia locale che globale non è, in effetti, altro che un insieme di 

caratteristiche anatomiche o fisiologiche pensate come invarianti. Pur non presupponendo 

una relazione necessaria tra sesso e genere (uomini e donne in diversi paesi e in diversi 

ambiti della vita sociale hanno ruoli, opportunità e accedono a risorse che non sono costanti 

e possono essere trasformate perché non dipendono dalla loro natura), spesso le politiche di 

genere danno per scontato che vi sia una condizione comune, che può essere soggetta a 

variazioni di grado, ma che, nonostante tutto, resta la stessa per tutte le donne, 

indipendentemente dal contesto sociale e culturale e dal momento storico in cui vivono. 

Parametri come la partecipazione alla vita politica ed economica, l'accesso alle professioni 

altamente qualificate, la rappresentanza nelle strutture decisionali, etc. e le misure dirette a 

correggere le ineguaglianze si basano sulla differenza sessuale prima che sul genere, e su 

di una concezione cumulativa dell'identità. Le misure che concedono progressivamente ad 

alcune donne il diritto di entrare nei campi riservati al maschile, per esempio, presuppongono 

che uomini e donne siano gruppi chiaramente distinti e che, sebbene vi siano delle differenze 

tra donne (come tra uomini) le somiglianze garantiscano vissuti comuni, processi di 

identificazione e forme di riconoscimento. Da questa prospettiva, una donna povera, poco 

scolarizzata e lesbica sarà comunque meglio rappresentata e più incline a identificarsi con 

un'altra donna, anche se ricca, istruita ed eterosessuale perché, al di là delle differenze, 

entrambe sono donne. Ma, come il femminismo nero e i femminismi postcoloniali hanno 

mostrato, l'identità non è cumulativa e l'intersezione del genere, della razza, della classe, 

dell'orientamento sessuale etc. produce una trasformazione di queste categorie e forme di 

subalternità che non sono semplicemente giustapposte. Una donna nera, migrante e povera 

non è discriminata in quanto donna e poi in quanto nera, e poi in quanto migrante e infine in 

quanto povera, ma subisce contemporaneamente tutte queste forme di esclusione. Il rischio 

di ridurre il genere alla sola differenza sessuale è quello di occultare gli effetti della 

simultaneità delle oppressioni. Per tornare al precedente esempio, se la discriminazione 

positiva può consentire ad alcune donne di spostarsi dai margini al centro, rischia tuttavia di 

non sovvertire l'assetto complessivo dei rapporti di potere e soprattutto di accrescere e 

rendere meno visibile la vulnerabilità di altre donne.  
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LE VESTALI DELLA CLASSE MEDIA1. 

FUNZIONI POLITICHE DELLA FEMMINILIZZAZIONE 

DELL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ITALIANA 
 

di Marcella Farioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Non è esatto dire che ogni società ha gli uomini 

    che si merita; è più giusto dire che ogni società 

    produce gli uomini che le servono. 

                    P.L. Berger, Invito alla sociologia. 

 

 

Il primo ambito in cui l'individuo introietta l'immagine del femminile è la famiglia. Fin dalle 

sue origini la famiglia costituisce il luogo della forma primaria di gerarchia, quella tra uomo e 

donna: a partire dalla rivoluzione agricola in età neolitica – ma, secondo alcuni antropologi 

(ad es. Tabet, 2014), già dalle forme cosiddette egualitarie di società di cacciatori e 

raccoglitori – la divisione sessuata del lavoro sancisce il dominio maschile sulle donne e il 

controllo della riproduzione. Nel corso dei secoli la famiglia, oltre a trasmettere di 

generazione in generazione l'ideologia dominante delle classi egemoni, riproduce le strutture 

del potere maschile attraverso una violenza mascherata2, creando un'identità femminile 

cristallizzata intorno a valori culturali e psicologici socialmente determinati, legati a radici 

materiali ma avvertiti come naturali e immutabili da dominanti e dominate, introiettati e agiti. 

Tra questi caratteri presuntamente innati spiccano la vocazione al lavoro di cura e la 

predisposizione all'ubbidienza. 

È sempre nella famiglia che la donna viene sfruttata attraverso l'enorme mole di 

mansioni domestiche e di cura che essa svolge gratuitamente, spesso in aggiunta al lavoro 

retribuito. Paradossalmente le donne, che a causa di questo doppio carico lavorano in media 

per un numero di ore maggiore degli uomini, svolgendo le mansioni più dequalificate e 

ripetitive, sono svalorizzate sul piano sociale dal fatto che solo una parte delle loro attività è 

scambiata con un salario3. In più tale lavoro di riproduzione – riproduzione sociale, biologica 

                                                 
1
 Il titolo di questo saggio è mutuato da una famosa ricerca sugli insegnanti della scuola media unica 

condotta negli anni '60 dal sociologo Marzio Barbagli (Barbagli-Dei, 1969). Poiché nella sua icasticità il 
titolo condensa mirabilmente alcuni aspetti del lavoro degli insegnanti italiani, soprattutto donne, ho 
ritenuto interessante riproporlo per rimarcare l'immutabilità di diversi fattori nel lavoro docente anche a 
distanza di quarant'anni dall'uscita dell'inchiesta di Barbagli. 
2
 Secondo Bourdieu (2006², p. 39) si definisce ‘violenza simbolica' quella esercitata da «ogni potere 

che riesce a imporre dei significati e a imporli come legittimi dissimulando i rapporti di forza su cui si 
basa la sua forza». 
3
 In Italia la suddivisione del lavoro domestico e di cura è attualmente calcolata intorno al 76% per le 

donne contro il 24% degli uomini (cfr. Rapporto ISTAT, 2010, La divisione dei ruoli nelle coppie). Sulla 
questione del modo di produzione domestico e sullo sfruttamento femminile nella famiglia attraverso il 
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e della forza lavoro –, privo di valore di scambio e percepito non come sfruttamento ma 

come ‘lavoro d'amore', è per gli uomini condizione di accesso non solo a un salario 

maggiore, ma anche a un surplus di tempo libero mediamente negato alle donne. 

La rappresentazione del femminile che si radica attraverso la famiglia nel primo stadio 

dell'educazione è dunque quello di una ‘natura' materna, dedita al lavoro di cura gratuito e 

subordinata a un ordine maschile che non necessita di legittimarsi. Le donne dominate, nella 

duplice ipostasi di madri amorevoli e guardiane punitrici, a loro volta si fanno soggetto di 

dominazione sui figli, cui trasmettono valori congruenti con il loro futuro ruolo di sottoposti 

all'ordine sociale4 e, nel caso delle figlie, anche all'ordine maschile.  

Il secondo ambito educativo che accoglie i bambini dopo la famiglia è la scuola. 

Anch'essa si configura come dispositivo utile a trasmettere l'ideologia dominante, a produrre 

cittadini integrati e sottomessi all'autorità e lavoratori docili e acritici, a trasmettere come 

‘neutri' i valori riconosciuti, a selezionare per gli studenti diversi percorsi di studio a seconda 

della loro provenienza sociale5. Ancor oggi in Italia, il rapporto tra classe sociale dello 

studente, indirizzo di studi scelto e successo scolastico è pressoché deterministico: i privilegi 

o gli svantaggi della famiglia d'origine vengono trasmessi ai figli sotto forma di "capitale 

culturale", cioè valori, modelli di condotta, codice linguistico, e ne orientano e determinano le 

scelte scolastiche e il futuro lavorativo. La famiglia rende soggettive le differenze oggettive 

trasformando le diseguaglianze socio-economiche in diseguaglianze cognitive e culturali, 

mentre la scuola, invece di sanare lo squilibrio, lo legittima, attribuendo il successo o 

l'insuccesso scolastico esclusivamente alla presenza o all'assenza negli individui di doti 

innate o di merito (cfr. Barbagli-Dei, 1969, pp. 116 ss.). Poiché l'eguaglianza formale degli 

studenti è postulato ideologico del funzionamento del sistema scolastico, non è riconosciuta 

altra diseguaglianza che quella legata alle attitudini individuali. 

In seguito alla deriva aziendalistica della scuola negli ultimi vent'anni, l'ideologia del 

merito e delle doti dilaga, divenendo fonte di ulteriori diseguaglianze: i documenti OCSE e 

UE degli ultimi anni arrivano ad auspicare e promuovere una scuola a doppio binario, di 

qualità e a pagamento per i "meritevoli", pubblica e dequalificata per la "popolazione non 

redditizia"6. 

Anche la scuola, come la famiglia, è luogo di violenza mascherata, quella pedagogica, 

che trae anch'essa la sua forza dal non essere percepita come tale: i contenuti e le modalità 

didattiche, che sono un arbitrario culturale, vengono proposti e avvertiti come forme di 

sapere universali, consacrate dall'uso o dalla loro congruenza con lo Zeitgeist e con gli 

interessi materiali delle classi egemoni. La presunta "neutralità", che secondo la vulgata 

dovrebbe caratterizzare l'insegnante modello, non è altro che una unilateralità fittizia, che 

consiste nel non proporre mai valori difformi da quelli dominanti, dissimulando la funzione 

politica assolta dal sistema scolastico7. In tal modo l'insegnante diviene «il rappresentante 

della moralità convenzionale della classe media» (Westwood, 1967, p. 129). 

                                                                                                                                                         
lavoro gratuito cfr. ad es. Dalla Costa, 1972; Delphy,1998; Federici, 2014 e gli scritti di economia 
femminista di Antonella Picchio. 
4
 Già nel 1922 Durkheim (1968, p. 63) osservava del resto che «l'educazione è prima di tutto il mezzo 

attraverso cui la società rinnova perpetuamente le condizioni della propria esistenza». Con l'affermarsi 
dell'industrializzazione, l'allargamento dell'istruzione elementare alle classi inferiori fu concepito come 
un mezzo per inculcare loro i valori e gli ideali di lavoro e ordine delle classi medie. 
5
 Cfr. ad es. Ballarino-Checchi, 2006 e Checchi, 2010; diversi studi osservano che gli insegnanti sono 

influenzati dalla classe sociale di appartenenza dei ragazzi nel definire i consigli orientativi per le 
scelte di indirizzo scolastico dopo le scuole medie. Sul ruolo della scuola nell'eliminazione dal sistema 
scolastico degli alunni delle classi inferiori cfr. Bourdieu, 2006²; Barbagli-Dei, 1969. 
6
 In proposito cfr. ad es. Renzetti 2004 con ampia bibliografia e riferimenti puntuali ai documenti 

europei. 
7 Barbagli-Dei, 1969, p. 288 mostra come l'adesione degli insegnanti all'ideale della ‘neutralità' è tanto 
più frequente quanto maggiore è il loro grado di conservatorismo politico. 
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Date queste premesse sulla funzione disciplinatrice della famiglia prima e della scuola 

poi, dobbiamo chiederci se esiste un rapporto tra il ruolo della donna nella famiglia, la 

funzione ideologica della scuola e la progressiva femminilizzazione della componente 

docente negli ultimi cinquant'anni in Italia. Secondo i dati più recenti, nel nostro paese le 

donne rappresentano il 78% del corpo docente. Una percentuale che sale fino a quasi il 

100% nelle scuole dell'infanzia (fino alla legge 903 del 1977 era addirittura vietato agli uomini 

insegnarvi), al 95% nella scuola primaria e all'85% nella scuola secondaria di primo grado. 

Nella secondaria di secondo grado le donne costituiscono il 59% del totale, con punte 

dell'85% nei licei pedagogici, a riprova del fatto che l'educazione è ritenuta un campo 

prettamente femminile (la percentuale del 43% negli istituti professionali e del 34% nei 

tecnici è legata al fatto che in queste scuole sono presenti discipline tecnologiche 

professionalizzanti ‘maschili'). Il numero di donne diminuisce bruscamente con l'aumentare 

del livello stipendiale e del prestigio sociale del grado di istruzione: nell'università italiana le 

ricercatrici sono il 35% del totale, solo il 20% le ordinarie. Prevalgono i docenti uomini anche 

nelle facoltà principalmente frequentate da donne, come Scienze della formazione, Lingue, 

Psicologia, Lettere. Le donne che nel 2013 ricoprivano il ruolo di rettore erano 5 su 78 

secondo i dati del Miur8. 

Le ragioni della femminilizzazione della scuola (ma non dell'università) sono molteplici9. 

L'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria è assimilato nella tradizione e nella 

mentalità corrente al lavoro di cura, considerato come prerogativa innata femminile e 

equiparabile ad altri lavori caratterizzati da elementi oblativi e caritatevoli, come quelli di 

infermiera o di operatrice dei servizi sociali. Poiché le donne sono ritenute naturaliter 

affettuose, pazienti e inclini alla dolcezza, la "cura" dei bambini spetta a loro anche a scuola 

come prolungamento del ruolo materno; l'insegnamento dei gradini inferiori è così degradato 

a forma di accudimento e maternage. Questo radicato stereotipo culturale, insieme al basso 

livello salariale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria – troppo scarso per costituire 

il salario principale della famiglia italiana – contribuisce fin dalle origini a rendere in esse 

nulla o ultraminoritaria la presenza maschile, oltre a favorire i conti dello stato. La legge 

Casati del 1860, infatti, che stabilì il nuovo assetto della scuola pubblica nell'Italia post-

unitaria, prevedeva che lo stipendio delle maestre fosse inferiore di un terzo rispetto a quello 

dei maestri10. L'insegnamento primario, inoltre, essendo affidato ai comuni, offriva stipendi 

più bassi e posti di lavoro meno sicuri rispetto alla scuola secondaria – che era invece statale 

–-, in cui affluiva la maggior parte dei docenti di sesso maschile.  

«In questo clima culturale, l'enfatizzazione della funzione di educatrice virtuosa come 

estensione della missione materna, rappresenta sia la formidabile copertura ideologica 

di una svalutazione sociale dell'istruzione popolare, sia la volontà di consolidare un 

ambiguo modello educativo, che considerava adatte le donne a educare le bambine o i 

bambini, ma solo nel corso elementare inferiore» (Covato, 1996, p. 33). 

 

Ci volle la Grande Guerra, e il conseguente arruolamento di maestri e professori, per 

consentire l'accesso nella scuola secondaria alle donne; in seguito il fascismo le respinse il 

più possibile dalla scuola, soprattutto superiore, in quanto incapaci di infondere nei discenti 

lo spirito virile della romanità. Nel dopoguerra l'insegnamento viene invece riproposto come 

                                                 
8
 Cfr. anche MIUR 1999. Per l'università v. le banche dati MIUR aggiornate al 2012, consultabili al sito 

http://statistica.miur.it/. Cfr. inoltre Frattini-Rossi, 2012  e Rapporto ISTAT 2009 Università e lavoro, 
orientarsi con la statistica. 
9
 Un'analisi incisiva della questione si trova in De Conciliis, 2012. 

10
 Sulle donne nell'insegnamento a cavallo tra Otto e Novecento cfr. Covato, 1996. 

http://statistica.miur.it/
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luogo sublimato del destino materno, in cui la specificità femminile prevale in quanto 

contraddistinta da qualità socialmente svalutate, come il prevalere degli affetti e l'empatia. 

L'effetto psicologico che ancor oggi deriva dalla pressoché totale femminilizzazione della 

primaria è evidente: man mano che cresce e accede ai livelli superiori di scuola, lo studente 

viene messo di fronte al fatto che più il contenuto culturale della scuola si ‘eleva' e si 

specializza, più esso è affidato a docenti maschi. Gli uomini vengono dunque percepiti come 

portatori di una sapienza più ‘alta' e specializzata, col risultato di svalorizzare ulteriormente il 

ruolo femminile nell'istruzione. 

Alla percezione dell'insegnamento come prolungamento del ruolo materno, soprattutto 

alla scuola dell'infanzia (che non a caso si chiamava ‘materna') e primaria, non è estraneo il 

ruolo giocato nella scuola dalla Chiesa, che fino alla legge Casati mantiene l'egemonia 

nell'educazione italiana, che si rafforza nella fase post-concordataria e che anche nel 

dopoguerra, e fino ai nostri giorni con la promozione del concetto di sussidiarietà, continua a 

rivendicare l'importanza dell'istruzione clericale. La visione inferiorizzante della donna propria 

della Chiesa e le sue idee sulle differenze complementari tra i sessi colgono appieno le 

potenzialità della figura della maestra disciplinatrice di coscienze infantili come prosecuzione 

del ruolo della brava madre cristiana; già nell'Ottocento, del resto, la scelta di assumere 

maestre nella scuola elementare era avallata dall'idea che le donne fossero le custodi più 

affidabili della morale cattolica. 

 

Mentre la femminilizzazione di materne ed elementari deriva da una lunga tradizione, il 

massiccio ingresso delle donne nell'istruzione media e in particolare superiore, anche come 

allieve, comincia a partire dagli anni Sessanta ed esplode negli anni Settanta, quando un 

numero crescente di donne si iscrive a facoltà come Lettere o Lingue, che sfociano 

naturalmente nell'insegnamento. Parlare di scelta nel senso pieno del termine sarebbe 

inesatto: i meccanismi che orientavano e orientano le studentesse verso queste facoltà sono 

legati  

«a una definizione sociale delle qualità ‘femminili' che esse contribuiscono a forgiare 

(...). Perché un destino, che è il prodotto oggettivo dei rapporti sociali che definiscono la 

condizione femminile in un momento dato, si trovi trasmutato in vocazione, occorre che 

le ragazze (e tutti coloro che le circondano, a cominciare dalle loro famiglie) si regolino 

inconsciamente sul pregiudizio secondo cui esiste un'affinità elettiva tra le qualità 

cosiddette femminili e quelle ‘letterarie', tipo la sensibilità alle sfumature imponderabili 

del sentimento o il gusto per le preziosità imprecise dello stile» (Bourdieu, 2006², 

pp.119-120). 

 

Le presunte ‘scelte' o vocazioni, dunque, sono spesso vie obbligate che orientano le 

donne a professioni, come appunto l'insegnamento, che secondo l'opinione comune 

richiedono qualità ‘femminili'11: è difficile non condividere tale conclusione, a meno che non si 

voglia supporre che la preponderante percentuale di donne iscritte attualmente in Italia alle 

facoltà di Scienze della formazione (91%), Lingue (80%) o Lettere (70%) sia dovuta a una 

predisposizione genetica femminile all'insegnamento come forma di accudimento. 

                                                 
11

 Le interviste di Barbagli-Dei 1969 agli insegnanti negli anni in cui comincia l'ingresso massiccio delle 
docenti alle superiori mostra che, mentre le donne parlano in genere della loro scelta in termini di 
‘vocazione', e dell'insegnamento come lavoro ‘adatto alle donne' grazie al tempo libero che lascia per 
dedicarsi ai compiti familiari, molti uomini dichiarano di aver optato per la scuola come ripiego o in 
attesa di accedere ad altre professioni più soddisfacenti e meglio remunerate (pp. 15 ss.). Cfr. anche 
le interviste in Iori 1994 pp. 43-46. Per una critica femminista ancora molto attuale della ‘vocazione' 
femminile alle belle lettere con la conseguente "segregazione formativa" dall'area scientifica si vedano 
i documenti prodotti negli anni '70 da Lotta Femminista (in Frabotta, 1973, pp. 135-149) e Porcheddu, 
1992, pp. 218 ss. 
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Un altro fattore che ha orientato generazioni di studentesse verso facoltà che sfociano 

sovente nell'insegnamento risiede nel pregiudizio (ultimamente incrementato dalla scadente 

retorica in voga sui dipendenti statali fannulloni) che accredita il lavoro docente come una 

sorta di privilegiato part-time a stipendio pieno. Da ciò la formula ritualmente salmodiata 

secondo cui "la scuola è il lavoro ideale per le donne che hanno famiglia", perché "lascia 

tutto il pomeriggio libero". 

Tale convinzione nasce dall'idea che l'unico lavoro dei docenti sia quello mattutino (in 

Italia da 24 a 18 ore di lezione frontale a seconda del grado di scuola); il cospicuo lavoro 

pomeridiano collegato alla funzione docente (correzione elaborati, preparazione materiali, 

approfondimenti, verifiche, aggiornamento, etc.) non viene percepito come tale in quanto 

variabile nella mole, non sottoposto a orario fisso e collocabile in momenti diversi della 

giornata, anche serali o notturni. Esso è dunque sempre subordinabile alle esigenze di 

famiglia. Proprio in virtù dell'alto grado di flessibilità dell'organizzazione del tempo di lavoro 

extra-lezioni, la donna che insegna è il soggetto ideale da gravare con il doppio carico del 

lavoro gratuito, in quanto sfruttabile in diverse fasce orarie per le esigenze dei figli e della 

famiglia nel suo complesso. Di conseguenza, il lavoro delle docenti è ricco di tempo libero da 

dedicare alla famiglia, ma singolarmente privo di tempo libero per il progresso intellettuale e 

il processo di soggettivazione di chi lo svolge. Ciò comporta anche un interesse minore per 

l'aspetto politico del lavoro scolastico e un'autolimitazione alla sfera del privato a scapito del 

pubblico e della partecipazione. 

Ne deriva un amaro paradosso: il modello dell'insegnamento come professione 

tipicamente femminile si basa in fondo sulla centralità del ruolo di moglie e di madre12 cui 

molte donne hanno cercato di sfuggire inserendosi in una professione che ritenevano idonea 

a emanciparsi o talora persino a liberarsi dalle pastoie del patriarcato, valorizzando in essa la 

propria differenza sessuale. L'enfasi sulla compatibilità dell'insegnamento con il lavoro 

domestico, inoltre, postula un'assimilazione delle due attività alla luce dell'identica capacità 

‘naturale' che le sorregge, quella di cura, soprattutto dei soggetti in crescita, «che conserva – 

anche nella bassa retribuzione – quel carattere di gratuità tipico del lavoro domestico e le 

connotazioni del volontariato» (Porcheddu, 1992, p. 230). Tale analogia spiega la tendenza a 

organizzare il lavoro scolastico come quello familiare, come "economia del dono", come 

lavoro "infinito", pervasivo, carico di responsabilità non delimitate e flessibile, spesso foriero 

di frustrazioni assimilabili a quelle vissute in famiglia, a partire da quella derivata dalla 

dimensione sempre più individuale della didattica e dalla solitudine. Solitudine nello sforzo di 

conciliare numerose e diverse funzioni, di escogitare soluzioni per i problemi più disparati in 

assenza di ogni struttura di sostegno; solitudine nel misurarsi con realtà sempre più 

complesse e nella consapevolezza dello scarto tra le possibilità oblative individuali e lo 

sgretolamento culturale ed economico dell'istituzione scolastica. Una solitudine e un 

isolamento che caratterizzano molti lavori tipicamente femminili, a partire da quello 

tradizionale della casalinga. 

 

Altra ragione della predominanza femminile nella scuola italiana sono i bassi salari: non 

è un caso che l'Italia sia uno dei paesi europei con la maggior percentuale di donne tra il 

personale docente della scuola e al contempo quello con i salari più bassi per gli insegnanti, 

insieme a Grecia e Turchia13. Prima dell'attuale crisi economica, la professione docente, 

                                                 
12

 Non così alle origini della professione, nella seconda metà dell'Ottocento, quando le maestre 
tendevano a restare nubili: la loro maternità, infatti, doveva essere interamente sublimata 
nell'insegnamento, vissuto come vocazione totalizzante (cfr. Covato, 1996, p. 30 ss.). 
13

 Sebbene con percentuali di donne minori rispetto a quelle della scuola italiana, anche i sistemi 
scolastici degli altri paesi europei registrano una componente femminile più elevata di quella maschile 
(in media del 60% secondo il Rapporto UE Dati chiave sull'istruzione in Europa nel 2012). A differenza 
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anche nella secondaria di secondo grado, garantiva una retribuzione esigua rispetto al titolo 

di studio e rispetto a quello di altre professioni per cui era necessaria la laurea; esso 

costituiva di solito il salario aggiuntivo di una famiglia, quello femminile, piuttosto che quello 

principale, maschile. Negli anni i bassi salari hanno contribuito a mantenere femminilizzata la 

professione e la femminilizzazione a sua volta ha mantenuto bassi i salari14, togliendo 

sempre più prestigio sociale al lavoro docente, soprattutto da quando la scuola ha 

cominciato a perdere ampiamente terreno a vantaggio di altri apparati nel processo di 

indottrinamento dei giovani15. 

Questo circolo vizioso non è tuttavia legato solo a un'esigenza di risparmio da parte 

dello Stato: l'istruzione deve restare femminilizzata anche perché la donna è il soggetto 

ottimale a garantire che la funzione ideologica della scuola nel mantenimento dell'ordine 

borghese venga assolta nel migliore dei modi. La donna, duplicemente dominata dall'autorità 

patriarcale oltre che dal modo di produzione capitalistico che opprime anche i suoi colleghi 

uomini, avvezza all'accettazione dei rapporti di potere esistenti e lei stessa vittima di violenza 

simbolica, è infatti la categoria più idonea a esercitare in veste di insegnante la violenza 

pedagogica, proseguendo per via matrilineare la funzione disciplinatrice svolta dalla madre 

tramite l'educazione primaria16. Le donne sono le più adatte a convincere col loro esempio 

ogni soggetto sociale a restare al posto che compete loro ‘per natura', trasponendo la 

divisione dei ruoli così come la tradizione l'ha codificata17. Inoltre, come la madre riproduce 

nella famiglia l'immagine di un femminile subordinato e deputato al lavoro di cura gratuito, 

così nella scuola l'insegnante, tramite il suo mediocre potere18 diviso tra dolce repressione e 

maternage, accredita il paradigma che fa del maschile il neutro, dunque l'universale, e 

                                                                                                                                                         
di quanto si crede, gli insegnanti italiani lavorano più ore settimanali rispetto alla media europea e 
guadagnano meno della media in tutti gli ordini di scuola. 
14

 Secondo Evelyne Sullerot (1977, p. 319) l'ingresso delle donne nei settori lavorativi da cui gli uomini 
si allontanano perché meno prestigiosi e redditizi, come nel caso dell'insegnamento, è una costante 
frequente: ciò significherebbe dunque che le occupazioni con alto tasso di femminilizzazione non 
vengono necessariamente dequalificate dalla presenza delle donne, ma che esse sono già 
dequalificate quando gli uomini le lasciano. Ciò che appare una conquista si connoterebbe dunque in 
molti casi come una concessione, talora un abbandono da parte degli uomini. 
15

 Non sarà un caso che la scuola abbia accelerato il processo di femminilizzazione negli anni 
Settanta a partire dalla scolarizzazione di massa e dal conseguente giudizio sociale di 
dequalificazione del sistema scolastico. Negli ultimi vent'anni il processo si è acuito, facendo crollare, 
spesso pretestuosamente, il prestigio delle istituzioni scolastiche italiane e accreditando nuove forme 
di educazione. Lo scopo diviene chiaro, se si pensa a quanto possa essere redditizio il mercato 
dell'istruzione a pagamento (cfr. ad es. De Selys 1998). I documenti sulla scuola prodotti dall'Ocse e 
da altri organismi europei e fortemente promossi dalle associazioni degli industriali europei (ERT, 
Fondazione Agnelli...) accreditano l'aberrante modello pedagogico del Long Life Learning, ovvero 
l'idea che l'istruzione ‘formale' della scuola debba essere ridimensionata a vantaggio dell'educazione 
‘informale', di cui si può fruire nei centri commerciali (sic!) o nelle stazioni autostradali: «Per avvicinare 
l'offerta di formazione al livello locale» – afferma la UE – «bisognerà riorganizzare e ridistribuire le 
risorse esistenti al fine di creare dei centri appropriati di acquisizione delle conoscenze nei luoghi della 
vita quotidiana in cui si riuniscono i cittadini, non solo gli istituti scolastici, ma anche i centri municipali, 
i centri commerciali, le biblioteche i musei, i luoghi di culto, i parchi e le piazze pubbliche, le stazioni 
ferroviarie e autostradali, i centri medici e i luoghi di svago, le mense dei luoghi di lavoro» (bibliografia 
e sitografia in Renzetti, 2004). 
16

 «Tra le due forme di violenza simbolica – educazione primaria, familiare, ed educazione secondaria, 
scolastica – vi è un rapporto femminile di rafforzamento reciproco o reduplicazione strutturale» (De 
Conciliis, 2012, p. 44). 
17

 Sulla potenza della tradizione nella scuola cfr ad es. Porcheddu ,1992, p. 219 ss. 
18

 Una dominazione dimezzata poiché l'insegnante è depositario di una delega limitata "che ha per 
contropartita l'impossibilità di definire liberamente il modo di imposizione, il contenuto imposto e il 
pubblico al quale imporlo" (Bourdieu,  2006², p. 63). 
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riproduce l'immagine di un femminile vocato a donare, conforme e docile all'autorità, cinghia 

di trasmissione tra dominanti e dominati19. 

Il conformismo nei contenuti trasmessi dalle insegnanti, legato alla secolare subalternità 

culturale e mancanza di autonomia delle donne, dipende anche dall'effetto di rassicurazione 

che esso provoca a una categoria allevata nella persuasione del proprio disvalore: spesso il 

comportamento docente «diviene ripetitivo perché nel timore di sbagliare ci si attesta sul 

conosciuto, su ciò che si è appreso, sulla tradizione, eliminando le novità, l'aggiornamento, la 

creatività» (Ulivieri, 1996, p. 63). Anche le studentesse, del resto, ottengono spesso migliori 

risultati dei coetanei grazie alla loro maggiore propensione ad adeguarsi alle regole e ai 

codici scolastici e al loro bisogno di ottenere approvazione e riconoscimento dagli insegnanti. 

I risultati positivi, dunque, derivano per lo più da una forma di dipendenza dal giudizio altrui e 

non da una spinta all'autonomia e alla soggettivazione tramite la conoscenza. 

Gli alunni, interrogati in proposito, non di rado riconoscono alcune peculiarità nello stile 

di insegnamento femminile: numerosi studenti affermano che le docenti sono spesso più 

attente dei colleghi all'ordine e alla precisione, maggiormente rigide, tassonomiche, fedeli ai 

programmi, meno inclini alle divagazioni; le insegnanti controllano con frequenza i quaderni e 

i materiali, lasciano minor spazio alla fantasia e all'autonomia degli alunni, soprattutto alle 

elementari20. Esse, insomma, tendono a riprodurre lo stile materno e segretariale che da 

secoli è stato loro attribuito come qualità innata21. Modalità diverse da quelle maschili, 

dunque, non perché portatrici di un ordine del discorso differente, ma in quanto specchio 

delle caratteristiche che alle donne attribuisce l'ordine del discorso maschile. Ciò non vale 

per le dirigenti scolastiche, numericamente inferiori agli uomini – dato non sorprendente, 

data la notevole entità dei loro salari –, che plasmano il loro ruolo dirigenziale sulle modalità 

autoritarie dei colleghi-manager dell'era aziendale della scuola italiana22. 

Allo stesso retaggio psicologico e culturale sono legate altre peculiarità della modalità 

femminile di insegnamento: il rispetto pedissequo delle regole, il ricorrere dei temi legalitari e 

securitari apprezzati dalla retorica democratica e sempre più pervasivi a scuola, le 

ossessioni tassonomiche e docimologiche e, soprattutto, la profonda spoliticizzazione della 

scuola attuale sono frutto, oltre che del generale declino politico, sociale e culturale e dello 

spegnersi delle contro-culture, anche dell'approccio femminile all'insegnamento. Il fatto che 

le donne, per ragioni storiche evidenti, siano meno interessate degli uomini alle questioni 

politiche e sindacali23, è caratteristica utile alla riproduzione di allievi qualunquisti e 

                                                 
19

 Il vero paradosso dei laboratori sugli stereotipi sessisti svolti negli ultimi anni nelle scuole è che essi 
non investono mai il conformismo in tema di genere incarnato da molte insegnanti e malcelato sotto la 
maschera del politically correct o delle deprecazioni rituali sul femminicidio o sul velo islamico. 
20

 Non sempre la differenza nello stile di insegnamento di insegnanti donne e uomini viene 
razionalizzata come tale dagli studenti. Significativo il commento di un mio alunno che, interrogato a 
proposito dei suoi maestri di diverso sesso alle elementari, ha negato qualsivoglia differenza tra i due 
modelli didattici, sospirando poi in coda al discorso: "La mia maestra, però, era come la mia mamma". 
21

 Con il passare del tempo, il modello del maternage, anche nelle sue forme esteriori, è sempre più 
richiesto persino alle superiori, di pari passo con la regressione degli adolescenti, progressivamente 
meno autonomi e più deresponsabilizzati, acritici, incapaci di gestire relazioni e affrontare problemi. I 
genitori stessi chiedono apertamente di applicare comportamenti accudenti e materni: ricorrono 
accorati appelli alle insegnanti introdotti da formule come "anche lei è una madre, e può capire...", 
mentre il ruolo paterno non viene invocato presso la componente maschile del corpo docenti. 
22

 Mi pare poco condivisibile e fondamentalmente essenzialista la convinzione di  Ulivieri, 1996, p. 11 
secondo cui le presidi «impostano la funzione direttiva secondo criteri meno autoritari e/o paternalistici 
e più attenti al gioco di squadra e al clima partecipativo». 
23

 Al di là del numero di donne nelle istituzioni, che mi pare un dato meno significativo, il rapporto 
ISTAT 2013 Politica e istituzioni  relativo alla partecipazione politica dei cittadini italiani, pur basato su 
indicatori molto ampi (parlare di politica una volta alla settimana, informarsi sulla politica italiana una 
volta alla settimana, aver firmato una petizione on line nei tre mesi precedenti...), mostra che per ogni 
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sottomessi: se le donne sono meno inclini alla politica, ne deriva che la femminilizzazione 

dell'insegnamento contribuisce alla spoliticizzazione delle coscienze che la scuola, deposta 

la finzione della "formazione del cittadino consapevole", è in realtà deputata ad attuare. 

Analogamente, mi pare chiaro il rapporto esistente tra l'alta presenza femminile nella 

scuola e la scarsa conflittualità sindacale della categoria docente24: anche al netto della 

generale disaffezione alla militanza sindacale e della passività della categoria nel suo 

complesso, si nota nella componente femminile una peculiare declinazione di questa 

tendenza nell'assolutizzazione della delega. Mi pare inoltre particolarmente diffusa tra la 

componente femminile l'attenzione per le minuzie anche in materia sindacale, invece che per 

le grandi questioni politico-sindacali che hanno investito la scuola negli ultimi decenni, come 

il regresso al nozionismo innescato dall'Invalsi o il tentativo di gerarchizzare il corpo docente 

promosso dai governi di centro-destra e centro-sinistra. Infine, sebbene le donne 

costituiscano quasi l'80% del personale docente, basta osservare la composizione delle liste 

dei delegati sindacali eletti nei singoli istituti e degli organismi direttivi dei sindacati della 

scuola, persino quelli conflittuali, per constatare la predominanza della presenza maschile25.  

Anche in campo sindacale, dunque, le donne della scuola tendono a offrire ancor più dei 

loro colleghi un modello di ubbidienza all'autorità. Eppure l'ingresso femminile nella scuola 

superiore negli anni '60 e '70 nasceva anche come forma di rivolta ai ruoli assegnati dal 

destino di moglie e madre:  

«Lo Stato italiano, favorendo la femminilizzazione dell'insegnamento primario e poi di 

quello secondario, ha implicitamente delegato la formazione dell'habitus scolastico a un 

gruppo dominato che usava la cultura per disconoscere il dominio cui soccombeva» (De 

Conciliis 2012, p. 44). 

 

Ma disconoscere non equivale a combattere: la rivendicazione sessantottesca del diritto 

allo studio per tutti e il massiccio ingresso di donne, anche di estrazione piccolo borghese o 

proletaria, in una professione ‘culturale' vissuta come ascesa sociale e istanza di liberazione, 

rifluisce per molte insegnanti nell'accettazione di un ruolo complice di quel potere patriarcale 

che avevano rifiutato. In questo modo, nota ancora la De Conciliis, «l'ingresso nella scuola 

secondaria, vissuto dalla donna come fattore di orgogliosa emancipazione, è stato una delle 

principali manifestazioni e/o conseguenze del '68 ma anche uno dei più raffinati strumenti di 

difesa socio-culturale utilizzati dallo Stato a partire dagli anni Settanta» attraverso cui «si è 

cercato di realizzare la neutralizzazione politica della contestazione e della stessa 

emancipazione femminile».  

Ancora oggi l'accesso all'insegnamento è vissuto da molte docenti di bassa estrazione 

come una forma di promozione sociale; non è un caso che in Italia il lavoro docente recluti in 

misura maggiore di altre professioni persone provenienti dagli strati sociali inferiori. 

                                                                                                                                                         
fascia di età e per ogni classe sociale la partecipazione femminile alla politica è inferiore a quella 
maschile; evidenza che ognuno può comunque constatare nella sua pratica quotidiana. 
24

 Non ci si lasci ingannare dall'alto numero di iscritti ai sindacati tra i lavoratori della scuola: la tessera 
sindacale ha principalmente la funzione di consentire l'accesso ai servizi amministrativi e fiscali offerti 
dalle organizzazioni sindacali e dai loro Caf (compilazione moduli, calcolo punteggi, pensioni...) o di 
assicurarsi assistenza in qualche vertenza individuale. È interessante notare che, anche durante gli 
anni caldi delle lotte studentesche e operaie, nei gradi scolastici a più alta concentrazione femminile le 
scelte sindacali erano per lo più legate alla tradizione e agli orientamenti religiosi (Ulivieri  1996, p. 71 
s.); la Cisl, ad esempio, era largamente maggioritaria tra i maestri. 
25

 Non mi risulta che esistano dati complessivi sulla partecipazione sindacale (al di là dell''iscrizione a 
un'OS) nella scuola in relazione al sesso: il dato generale mostra comunque che anche nei luoghi di 
lavoro con forte componente femminile il ruolo di delegato sindacale tende ad essere ricoperto dalla 
componente maschile.  
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L'illusorietà di questa liberazione in chiave di genere è dimostrata dal fatto che la 

predominante presenza femminile nella scuola non ha quasi mai proposto un ordine del 

discorso diverso da quello maschile, soprattutto in un paese come l'Italia in cui il femminismo 

radicale si è dissolto nel giro di un decennio. É vero che per qualche tempo le insegnanti 

formatesi negli anni del femminismo radicale hanno rifiutato la cultura permeata dal logos 

maschile, utile a giustificare la supremazia del patriarcato, cercando di creare strumenti di 

autoespressione e di critica ai sistemi formativi basati sulla mistificazione dei ruoli sessuali. 

La maggior parte delle insegnanti attualmente in servizio si sono tuttavia formate negli anni 

del riflusso e della progressiva spoliticizzazione della società e la trasmissione delle 

acquisizioni precedenti si è bruscamente interrotta; trova invece qualche terreno fertile quella 

pedagogia essenzialista della differenza che valorizza come specificità femminile proprio 

quelle caratteristiche attribuite alla donna come naturali che derivano dalla loro secolare 

emarginazione dalla vita pubblica e che continuano a determinarne l'inferiorizzazione. Un 

discorso sulla valorizzazione simbolica delle differenze che mette tuttavia un veto alla 

domanda sul come e sul perché le differenze sessuali si producono, sui rapporti di potere 

che implicano, sulla normatività in cui si posizionano e, va da sé, sulla possibilità di 

modificarla. 
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LE INTERVISTE A DONNE IN POSIZIONI MANAGERIALI 

 

a cura di Elena Sarati  

 

 

Come già precedentemente ricordato, nel 2012 Dialoghi aveva inaugurato un filone 

dedicato al ruolo delle donne nelle organizzazioni e nelle professioni, e più in generale nel 

lavoro, con l'articolo di Ilaria Li Vigni1, che ci aveva offerto una sintesi del quadro normativo e 

di un'applicazione spesso "mancata" – in campo aziendale e non – facendo l'esempio 

concreto della discriminazione di genere nella professione legale. 

Con l'occasione avevamo sottolineato il forte legame con gli argomenti al centro della 

rivista: crediamo infatti non si possa parlare di sviluppo organizzativo, o di cultura d'impresa, 

– né tantomeno di qualità del lavoro – senza considerare il trascurato quanto imbarazzante 

particolare di una presenza femminile sottoesposta. Ci eravamo quindi presi l'impegno di 

proseguire in tale direzione di indagine, anticipando che, nei numeri successivi, avremmo 

proposto riflessioni e testimonianze, come è poi continuativamente avvenuto. 

Il precedente numero presentava appunto un'analisi dei dati del Global Gender Gap 

Report e valutazione delle politiche di genere. In questo vi sono due ulteriori contributi, da 

altri punti di vista (quello dell'antropologia culturale e della riflessione femminista, in 

riferimento qui al femminismo radicale). 

Proseguono le interviste a donne in posizioni di vertice, utili a cogliere la questione sotto 

il profilo culturale e soggettivo, e a mettere in luce pratiche diffuse e possibili strategie di 

risposta e di cambiamento2. 

Proponiamo nelle pagine seguenti le testimonianze – nell'ordine in cui sono state 

raccolte – di Alessandra Kustermann, Direttore Ginecologia e Ostetricia dell'U.O.C. di Pronto 

Soccorso e Accettazione ostetrico-ginecologico dell'Ospedale Maggiore Policlinico, 

Mangiagalli e Regina Elena di Milano; Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Global 

Assistance; Laura Bruno, HR Manager di Sanofi-Aventis. 

Ricordiamo ancora una volta che le testimonianze raccolte, i dialoghi, gli articoli che 

progressivamente verranno pubblicati confluiranno, nel Novembre 2015, in un numero 

monografico in cui si affronterà, in coerenza con quanto sopra esplicitato, il tema delle donne 

nel mondo del lavoro. 

                                                 
1
 Avvocata, Componente esterno della Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale 

Forense e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 
2
 La prima di una serie di interviste ha visto protagonista Roberta Silva, all'epoca Direttore Generale e 

Amministratore Delegato di Bose Italia, indicata nel progetto "Ready-for-Board Women" fin dalla prima 
edizione 2009 tra le 70 Manager italiane che per competenza sono candidabili a far parte di un 
Consiglio di Amministrazione delle aziende italiane pubbliche e private

2
: ci ha raccontato il suo 

percorso e la sua esperienza – da giovane dirigente fino a, appunto, AD – e come, dal suo punto di 
vista, sia possibile intendere l'uso del "potere" al femminile in un ambito ancora quasi completamente 
maschile. Nei precedenti numeri abbiamo ospitato le testimonianze di Chiara Bisconti, Assessora 
Benessere, Qualità della vita, Sport e Tempo Libero, Risorse Umane, Tutela degli animali, Verde, 
Servizi Generali del Comune di Milano; di Linda Gilli, Cavaliere del lavoro, Presidente e 
Amministratore Delegato di Inaz; di Laura Viganò, Professore ordinario di Economia degli intermediari 
finanziari e Preside della Facoltà di Economia dal 2007 al 2012; di Claudia Parzani, Avvocata, Partner 
nello Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP e Presidente di "Valore D", "Più 
Donne, Più Talento, Più Impresa" (fondata nel 2009) –, prima associazione di grandi imprese creata in 
Italia per sostenere la leadership femminile in azienda; e di Alessandra Carra, CEO di Agnona, 
Gruppo Ermenegildo Zegna, che ci racconta il suo percorso manageriale nel mondo della moda. 



62 

 

INTERVISTA AD ALESSANDRA KUSTERMANN,  

DIRETTORE GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'U.O.C. DI PRONTO 
SOCCORSO ED ACCETTAZIONE OSTETRICO-GINECOLOGICO 
DELL'OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E 

REGINA ELENA DI MILANO3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e di impegno civico, e le 

iniziative che come donna hai voluto portare avanti per le donne. 

Quando avevo deciso di studiare medicina non pensavo di occuparmi di donne e di lavorare 

con le donne, né di medicina interna. Poi per la mia seconda gravidanza ho avuto un po' di 

problemi e ho dovuto trascorrere due mesi in ospedale. Lì ho pensato che fosse molto 

importante lavorare in un settore dove poter avere a che fare con le donne in momenti 

importanti della vita, di gioia o di difficoltà, e metter a frutto la capacità di ascolto che le 

donne hanno in misura elevata, di essere empatici con le pazienti, con i loro problemi. Quindi 

ho deciso di fare la tesi in Ostetricia e Ginecologia e dal 1979 ho sempre lavorato in questo 

settore, prima nelle gravidanze patologiche e diagnosi prenatale, poi come Responsabile 

dell'Unità Semplice di Diagnosi Prenatale (dal 1999). 

Nel 1996 insieme ad altre colleghe ginecologhe provenienti da consultori e ospedali di 

Milano e provincia ho aperto il centro di assistenza alle donne e ai minori vittime di violenza 

(Soccorso Violenza Sessuale e Domestica): era stata appena approvata la legge che 

stabiliva la violenza sessuale come reato non più contro la morale ma contro la persona, e ci 

sembrava giusto che la Sanità pubblica si occupasse di curare le vittime; dopo mesi di 

discussione – il Centro partì a Maggio, la legge era stata approvata a Febbraio – e un corso 

di formazione (andai a Parigi a vedere i modelli dell'Hôtel-Dieu, sull'Île de la Cité), fu aperto 

questo centro che è cresciuto molto negli anni4. Il servizio è organizzato dalla Fondazione 

IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Istituto di Medicina 

Legale dell'Università di Milano e ASL di Milano ed è misto, composto da gruppi di lavoro 

diversi (ginecologi, ostetriche, infermieri, psicologi, assistenti sociali): alcuni dipendono da 

ASL di Milano (consultori), alcuni da ospedali diversi, altri sono in Mangiagalli. 

Nel frattempo da Responsabile Diagnosi prenatale sono diventata, nel 2009, Primario, e 

precisamente Direttore Ginecologia e Ostetricia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso e 

Accettazione Ostetrico-Ginecologico della Mangiagalli (Fondazione IRCCS Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico). 

 

                                                 
3
 Intervista rilasciata a Milano il giorno 8 gennaio 2015. 

4
 Alessandra Kustermann è tuttora Responsabile del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica presso 

il policlinico milanese e – per questo impegno – nel 2010 è stata insignita della Medaglia d'oro 
(Ambrogino d'oro) dal Comune di Milano. Nel 2007 il Soccorso aveva ricevuto anche la medaglia d'oro 
di Riconoscenza della Provincia di Milano.  

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
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Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli di responsabilità 

elevata, in un contesto difficile come quello sanitario e ospedaliero?  

Intanto una grande determinazione. E "capacità di lavoro" (nel senso che non mi risparmio, e 

se faccio una cosa è fino in fondo). Ho dedicato poco tempo all'attività libero-professionale e 

moltissimo spazio all'attività ospedaliera. E mi sono sempre occupata di organizzazione, 

anche in termini di costi (aspetto molto importante), di organizzare le attività del personale 

per rendere il più possibile fruibile il servizio. Un esempio: la diagnosi prenatale è aperta 

anche al pomeriggio, ma vent'anni fa non era usuale. Ora, va tenuto conto che il cittadino 

che ha bisogno di assistenza ha – oltre a una serie di ansie da gestire – esigenze lavorative, 

pertanto i servizi devono essere organizzati in modo da dare risposte sempre. Adesso gli 

ambulatori sono aperti dalle 8.00 alle 19.00, ma per fare questo è stato necessario, appunto, 

organizzare il lavoro. Anche oggi l'attività libero professionale la svolgo nel tardo pomeriggio 

e sempre con un'ottica prevalentemente ospedaliera. Quando avevo figli piccoli per i primi 

dieci anni non l'ho svolta: poi, a partire dai dieci anni dei miei figli vi dedicavo il mercoledì – 

mattina –, cioè l'unico giorno (nonché il mio giorno libero) in cui erano poi a casa al 

pomeriggio (non di tempo pieno), per trascorrerlo con loro... Non è stato facile conciliare due 

figli (che ho avuto mentre facevo l'università, al quarto e al sesto anno di medicina) e il 

lavoro.  

È stato proprio nel periodo di studi che ho fatto art designer in Naj Oleari: lì ho imparato a 

fare le schede di conto di costo, a capire da quante voci è determinato il costo finale di un 

prodotto! Quando sono state introdotte in Sanità per me erano cose assolutamente normali. 

Ed è importante in termini di organizzazione. Dato che i costi del personale sono una 

fondamentale voce di costo, organizzare le attività tenendo presente quest'ottica è 

essenziale in termini di controllo degli sprechi. Per me non era una novità ...  

 

 

Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e 

come li hai superati? Facendo cosa? 

Non è stato facile. Quando ho iniziato come Responsabile Diagnosi  Prenatale la maggior 

parte dei colleghi che rispondevano a me erano maschi. Ho imparato che, al netto delle cose 

più giuste, bisogna trovare delle mediazioni. Fa parte, in generale, del fatto che apportare 

modifiche in organizzazioni complesse è difficile: per es., per organizzare il lavoro, per 

ampliare l'orario di accesso al servizio, ho dovuto concedere che una sola volta ciascuno 

facesse attività al pomeriggio, cosa non usuale. Oppure, altro esempio, se si vuole 

coinvolgere davvero, la riunione d'équipe deve essere paritetica: non ci può essere uno che 

dirige e ha l'ultima parola ... soprattutto se è una donna. Detto questo, alla fine ho incontrato 

uomini che mi hanno riconosciuto autorevolezza. 

Poi, ho sempre affermato il mio diritto all'emotività: se mi cadono le lacrime non è un 

problema! Perché, del resto, dovremmo adottare una modalità sentita come tipicamente 

"maschile"? Non ci viene vietata l'emotività come donne, non ci è "culturalmente" richiesta, 

dunque perché negarsela? È normale, innanzitutto per l'attività che si svolge (siamo in 

contatto con il dolore di un'altra donna), poi perché non c'è nulla di male. Non significa, si 

badi bene, non saper reagire e dare indicazioni corrette. Ma possiamo permetterci la 

compassione, e questo ho sempre preteso che gli uomini lo accettassero. Intendo per 

compassione non qualcosa di generico, ma il "saper soffrire insieme", il sentire qualcosa che 

ci accomuna alle altre donne e questo credo che sia un tratto dell'habitus femminile prezioso.  
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Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come Tu, per esempio, sei riuscita a comunicarlo, 

a spenderlo all'interno di un contesto? 

La compassione, appunto, nel senso in cui l'ho intesa. Se riesci ad affermare che la 

differenza di genere non rende meno "capaci", ma può arricchire, può permetterti di 

mantenere uno sguardo, un punto di vista femminile, allora diventa un vantaggio.  

Ho poi, nei confronti dei miei allievi, una sorta di maternage ... trovo anche questo sia un 

vantaggio, o almeno in questo contesto per me lo è stato. Non significa non segnalare 

l'errore, non essere esigenti, ma usarlo in funzione di una crescita e senza negarsi la 

possibilità di un'affettività: un rapporto di cura, di crescita, come con i figli.  

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte 

polemiche. Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema 

giuridico e nella cultura organizzativa e politica che ostacola o non favorisce le 

carriere al femminile e quali sono secondo Te le leve che possono facilitare un più 

ampia partecipazione delle donne? 

Non credo il problema siano le quote rosa, peraltro limitate ai CdA delle aziende pubbliche o 

quotate – dopodiché il concetto di quote è emerso nelle elezioni comunali e alcuni partiti 

hanno scelto le "quote rosa" (ossia la pari possibilità di essere elette) e alcuni di distribuire le 

presenze in giunta –: certo è che statisticamente chi arriva a livello apicale sono uomini e 

questo è un fatto. Se, però, fosse un meccanismo solo intrinseco al potere maschile, forse lo 

avremmo risolto. Il problema è, in realtà, più ampio. Le donne, per esempio, hanno una 

minore "capacità" (influenzata culturalmente) di contrattazione economica, e questo è 

evidente pure in altri contesti e anche nei giovani: fa parte evidentemente dell'educazione 

ricevuta, e dell'idea che le femmine possano/debbano ottenere qualcosa attraverso altri 

strumenti, più indiretti (compresa la seduzione). Il fatto che guadagnino meno è legato anche 

a questa minore capacità (indotta) di contrattazione. E, guadagnando meno, è più facile che, 

di fronte all'ipotesi di assumere un ruolo part time o di lasciare il lavoro, questa scelta la 

faccia una donna. Anche perché spesso hanno un ruolo meno soddisfacente e anche questo 

determina un alto tasso di abbandono. 

Senza contare che il lavoro di cura è prevalentemente sulle spalle delle donne, che di 

conseguenza hanno orari di lavoro superiori, una "stanchezza" che spesso le porta a 

fermarsi.  

Altro aspetto: per lo più le donne non sanno fare lobby. Sanno lavorare bene in équipe 

(cercano la mediazione, vanno meno allo scontro, esercitano elevate capacità di ascolto, 

appunto ...), sanno anche fare rete – perché comprendono il valore della condivisione – ma 

non fanno lobby, nel senso di creare occasioni per acquisire potere. Il potere, piuttosto, lo si 

accerchia, si tenta di "accomodarlo", lo si affronta "indirettamente". 

 

Hai vissuto una realtà organizzativa complessa, ma anche il campo politico5: hai 

notato differenze rispetto alla presenza e al ruolo femminile? Dove è più "difficile" che 

le donne si facciano strada e perché?  

Sul piano professionale, la professione di ginecologo è diventata femminile: nelle scuole di 

specializzazione entrano soprattutto donne. Stanno anche aumentando i primari donne, ma 

non in modo proporzionale alle donne che escono dalle scuole.   

Quanto alla politica ... il giorno in cui vedrò un Presidente della Repubblica donna mi 

convincerò che forse qualcosa sta cambiando! Uno dei problemi concreti è che – al di là del 

                                                 
5
 Alessandra è stata candidata alle ultime primarie del Centro-Sinistra per la presidenza di Regione 

Lombardia. 
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genere – è estremamente difficile riuscire a ottenere ruoli di coordinamento, visti i "tempi" 

della politica: le riunioni sono serali. Anche se, devo dire, vedo casi che marcano un 

cambiamento (abbiamo due figure di donne apicali nel sindacato che è un'organizzazione 

fortemente maschile). 

 

A proposito di politica, come hai portato le tue convinzioni politiche 

nelle scelte professionali, nei progetti che ti sei proposta di realizzare per un servizio 

sanitario eticamente fondato (anche per le donne)? E quali sono state le resistenze 

che hai incontrato; chi sono stati i soggetti o gli eventi che hanno contribuito di più 

alle tue scelte... ? 

Per me è centrale la coerenza tra comportamento pubblico e privato. Sono da sempre di 

sinistra e non è incoerente con il fatto che ho deciso di fare il medico, che è una professione 

di aiuto. 

Non avendo mai avuto ruoli di potere, in politica, non ho mai avuto bisogno di grandi 

compromessi. Ma, in generale, penso che si debba aver chiari i principi fondamentali, alcuni 

dei quali, pur nel cambiamento dei contesti, rimangono, per me, irrinunciabili: la giustizia 

sociale, il rispetto per le diversità, ad esempio. Dopodiché occorre mediare, ma nel rispetto 

dei principi. Vale anche in campo organizzativo, dove devi sempre mediare, ma anche qui 

esistono i principi irrinunciabili: nel nostro caso, fornire sempre la migliore cura possibile, o 

rispettare il fatto che ogni persona ha diritto alla cura indipendentemente da reddito, 

provenienza, etnia. Su questo non derogo: sarei pronta alla disobbedienza civile... 

Dopodiché esistono i compromessi che rendono agibili questi diritti.  

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". A cosa associ la parola 

"potere"?  

Non vi associo pensieri negativi. Vi associo il potere di cambiare. Cosa "posso fare" con il 

potere, per migliorare le condizioni generali della società. Non ne ho un'idea negativa, 

altrimenti non mi sarei battuta per andare avanti. Dopodiché lo si può usare in modo positivo 

o meno, personalistico  o nell'interesse di una collettività: fa la differenza se lo si intende 

come punto di arrivo di una ambizione personale o come un'occasione per mettere a frutto i 

propri talenti, ma questo dipende da chi lo ricopre. In ogni caso, io non vedo il potere come 

qualcosa cui debba, di per sé, contrappormi. 

 

Alla domanda se ritieni che esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione 

da parte delle donne e quanto pesi in termini di riconoscimenti e progressione 

verticale hai già risposto. E hai già in parte risposto anche alla domanda se esistono 

secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di responsabilità 

elevata, una "specificità femminile", e quindi anche una sintesi che superi 

produttivamente le differenze ... 

Sì, le differenze ci sono. Biologicamente, anatomicamente e anche per quanto concerne i 

meccanismi di funzionamento delle aree cerebrali in risposta agli stessi stimoli. Ma tutto ciò è 

una ricchezza e come le donne possono acquisire e raggiungere abilità più tipiche dei 

maschi, altrettanto dovrebbero fare questi ultimi. L'ostacolo è l'educazione sessista che si 

riceve fin da piccoli. Ecco: l'educazione di genere dovrebbe essere parte integrante del 

percorso educativo, fin dalle scuole materne, come l'educazione civica per un buon cittadino! 

Per esempio insegnando che la debolezza non equivale alla maggior debolezza sul piano 

fisico, oppure la differenza di linguaggio...    
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Come si può "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una donne al 

potere in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio?  

Oltre a quanto abbiamo già detto, per esempio riconoscendo che esiste una cultura (sia in 

senso antropologico, ma anche tout court) femminile, rileggere la storia in chiave femminile... 

mettendo il risalto il contributo delle donne. 

 

Già hai detto cosa ha significato una carriera importante per la Tua vita privata. 

Sì, ma devo dire che per fortuna ho potuto contare su una famiglia allargata (si facevano i 

turni a gestire tutti i bambini ... magari io me ne occupavo a luglio, poi ad agosto ero libera... 

per il lavoro!)  

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Per le donne: ricordarsi che la parola potere non si deve abbinare necessariamente a 

un'immagine maschile; si può essere femminili anche imparando ad essere assertive, 

autorevoli, capaci di relazionarsi con altri in ruoli di potere. Per gli uomini: il lavoro di cura vi 

appartiene, iniziate a "modificare" voi stessi perché in una società in cui uomini e donne 

hanno uguali possibilità anche per voi la vita lavorativa sarà meno faticosa e vi sarà un 

vantaggio economico generale di cui usufruirete anche voi .... 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il 

cambiamento: quale può essere?     

Continuare. Sempre. 
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INTERVISTA A PAOLA CORNA PELLEGRINI, 

CHIEF EXECUTIVE OFFFICER DI ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paola, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e quali sono stati i momenti e 

gli incontri più importanti nella Tua carriera, quelli che hanno dato una svolta. 

La mia carriera inizia 32 anni fa dopo una laurea in matematica a Padova e un master in 

Business Administration presso la Fondazione CUOA ad Altavilla Vicentina. È stato 

importante decidere di fare un master, perché mi ha reindirizzata: l'ho fatto quando ho capito 

che la mia passione non era entrare in un'azienda IT a fare sviluppo programmi o lavorare 

nel mondo professionale, ma era un percorso manageriale e di sviluppo del business. 

Almeno, questo ora mi è chiaro. Peraltro, avevo scoperto il master CUOA per caso, ma poi è 

diventato il mio obiettivo e attraverso il master ho scoperto la passione per il marketing, che 

è poi stato il mio mestiere per molto tempo. Al termine mi è stato offerto di rimanere come 

assistente e a quel punto è intervenuta una figura che considero il mio primo mentore, mio 

padre, il quale mi ha detto: "Per insegnare queste cose bisogna prima lavorarci". Oggi, 

avendo fatto anche docenza, condivido questa affermazione: poter portare l'esperienza 

diretta offre un valore aggiunto notevole. 

Ho identificato quindi nel marketing (all'inizio mi interessavano in verità anche le risorse 

umane) l'area aziendale dove orientarmi. Nel 1982 sono entrata in Henkel Cosmetic, nel 

Marketing appunto, per restarci 8 anni, prima come Assistant Brand Manager, per poi 

divenire Senior Brand Manager e infine Marketing Manager Personal Care. Sono diventata 

dirigente a 28 anni, grazie a una donna, Angela Paciello, grande manager e mentore: la sua 

tenacia, determinazione, orientamento ai risultati sono stati una grande palestra. Nell'85, 

quando l'azienda ha trasferito la sede a Milano dal Veneto, ho deciso di venire qui, a Milano, 

appunto. Durante la permanenza in Henkel ho avuto anche mia figlia, Francesca, una 

gravidanza vissuta con serenità, dopo la quale, quando la bambina aveva 3 mesi e mezzo, 

sono tornata al lavoro. È stato difficile, ho patito, però l'ho fatto perché tenevo al lavoro e a 

conciliare il mio ruolo di mamma e professionista: è stata una grande prova per me. 

Successivamente sono stata per un po' libera professionista; mi ero occupata, sempre in 

Henkel, di un progetto di new business in vista di un cambio di strategia: alla fine si è deciso 

di dare in outsourcing il nostro business. Sono poi entrata in Europ Assistance e ho portato 

le mie competenze di marketing in un mondo diverso. Credo di essere stata anticipatrice: è 

stata una bella esperienza, ci sono stata quasi 5 anni, da Marketing Director a 

Sales&Marketing Director del business travel, banche e credit card. 

Dopo il secondo figlio, ho lasciato il mondo Europ Assistance per fare consulenza sempre in 

ambito marketing e strategia collaborando con uno studio di strategia di marketing che aveva 

anche una parte di search nel mondo sales and marketing: il mio professore del CUOA mi 

aveva inoltre offerto di fare docenza di marketing all'università di Padova. Ma poi ho ricevuto 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano, il giorno 16 gennaio 2015. 
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un'offerta nel mondo della salute, Zyma, gruppo Ciba Geigy, poi Novartis, a cui non ho 

saputo dire di no. Ho lavorato in Novartis Consumer Health OTC Italy per 10 anni, fino al 

2006, iniziando  come Direttore Marketing, poi Direttore BU e poi Direttore Generale della 

filiale italiana. Anche qui ho portato la cultura marketing. È stato entusiasmante anche per il 

contesto internazionale: ho raggiunto importanti risultati in termini di fatturato, profitti, ho 

riorganizzato l'azienda, introducendo la dual strategy come nuovo modello di business 

facendo lavorare in modo sinergico la rete di informatori medico scientifici con la forza 

vendita farmacia e, ove possibile, la comunicazione diretta al consumatore. Novartis è 

diventata azienda leader nell'OTC: sono stati anni di crescita mia e dell'azienda grazie a una 

strategia vincente e a un grande lavoro di squadra. Dalla Germania ci chiamavano la "happy 

family" italiana... 

Ho poi avuto un'opportunità in Zambon, dove ho visto la possibilità di fare carriera 

internazionale stando in Italia, inizialmente come AD Italia e Capo Europa, e pochi mesi 

dopo anche come General Manager Pharma Business mondo: qui ho realizzato una 

riorganizzazione totale dell'azienda (replicando la dual strategy), comprese le funzioni 

centrali e i siti produttivi, con un'importante crescita del fatturato (+11%) e del profit (+70%).  

Dopo un periodo di libera professione in qualità di esperta di Corporate & Business Strategy, 

Healthcare e Wellbeing (per clienti come Accenture, Zambon e altre società italiane ed 

internazionali  in ambito farmaceutico, biotech e cosmesi, agenzie di pubblicità e di 

communication strategy), sono entrata in Mondial Assistance, oggi Allianz Global 

Assistance2, dall'ottobre 2011, come CEO, per gestire la trasformazione della BU italiana con 

l'obiettivo di ridefinire la strategia, di ottimizzare e rendere più efficiente e produttiva 

l'organizzazione, portare competenze, lavorare sull'innovazione tecnologica e 

digitalizzazione dell'azienda, e favorire il cambiamento anche sul piano culturale, passando 

da una logica di prodotto a una focalizzazione sul consumatore.      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli elevati di 

Responsabilità e gestione di realtà aziendali importanti?  

La formazione (sulla quale ho investito), visione strategica, determinazione nel 

raggiungimento degli obiettivi, resilienza, grande senso di responsabilità e attenzione alle 

persone, e un forte spirito di squadra. Ho anche trovato i capi giusti e, oltre a mio padre, due 

"mentor" fondamentali: Angela Paciello, di cui ho già detto, e Roberto Bertani che mi ha 

permesso di crescere con piene deleghe. Soprattutto, ho sempre portato i risultati, 

condizione necessaria (anche se non sufficiente). E poi ho avuto una famiglia – e mio marito 

– che mi ha supportata: non era così scontato.  

 

Dicevamo dei momenti in cui hai avuto difficoltà come donna e come li hai superati 

cercando di "conciliare". Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa 

– pur in uno scenario non semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Tuo caso, sei 

riuscita a comunicarlo, a spenderlo all'interno di un contesto? 

Sì, vi sono stati momenti di difficoltà, soprattutto dopo le maternità. Conciliare il ruolo di 

mamma e professionista non è stato facile e non sempre, nonostante gli sforzi, è stato 

compreso.   

Credo le donne abbiano un grosso potenziale di intelligenza emotiva. Personalmente ho 

lasciato che la mia parte emotiva si affiancasse a quella razionale e quando è accaduto – 

                                                 
2
 La società assicurativa fa parte di Allianz Group, 650 persone in tutto, in Italia è seconda nel mercato 

e leader nel mondo del turismo, ed è dedicata all'assistenza alla persona (in particolare è conosciuta 
per l'assistenza al viaggiatore): è formata dalle branch: AGA International, compagnia di assicurazioni, 
AGA Service, società erogatrice di servizi, e  MCCI che propone contratti di servizi (e comprende 
anche il call center).   
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quando ho lasciato spazio anche alle emozioni, all'intelligenza emotiva – ho avuto successo: 

per esempio sono riuscita, usando molta empatia, a far sì che le persone dessero il meglio di 

sé, collocandole nel posto giusto, facendo leva sul gioco di squadra... Passo molto tempo 

con le persone.  

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte 

polemiche. Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema 

giuridico e nella cultura organizzativa che ostacola o non favorisce le carriere al 

femminile e quali sono secondo te le leve che possono facilitare una più ampia 

partecipazione delle donne? 

All'inizio ero contraria alle quote perché nel mio concetto di vita e professione, dove devono 

prevalere le competenze e il merito, mi sembrava un po' come trattare le donne da "specie 

debole". Poi mi sono resa conto che nulla cambiava e nei CDA la presenza di donne si 

attestava al 7%, con partecipazione ai vari comitati esecutivi molto limitata. Ho pensato che 

ci volesse una rottura, anche temporanea. Quindi ho appoggiato la legge Golfo-Mosca: 

credo sia un passo importante per l'Italia, e devo dire che vi sono valide presenze a livello di 

consiglieri indipendenti e di presidenza. Vorrei però veder più donne Amministratore 

Delegato. Più presenza di donne in posizioni executive perché è lì che si possono cambiare 

le cose. Nell'esperienza danese, per esempio, il gender balance nei CdA non ha creato 

altrettanti equilibri nelle posizioni executive. Noi in AGA abbiamo donne nelle posizioni di 

Direttore Marketing e Direttore Risorse Umane, nel comitato esecutivo siamo in 3 su 8, cioè il 

37% (le donne in azienda sono il 57%). L'obiettivo è far crescere la percentuale tra i 

Funzionari (oggi al 31%). 

  

Hai vissuto diverse realtà organizzative. Dove è più difficile che le donne si facciano 

strada e perché? 

Sono convinta che non ci siano settori più o meno adatti. Ci sono caratteristiche che sono 

importanti ovunque: empatia, valorizzazione delle diversità, capacità di leadership 

situazionale...   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola 

"potere"?  

Non mi piace la parola potere, perché la associo a come viene declinata prevalentemente, 

cioè qualcosa che viene difeso a tutti i costi, un'ambizione di per sé. Io voglio il potere di 

esercitare il mio ruolo (deleghe, strumenti, investimenti) e di prendere decisioni.  

   

Ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle 

donne? 

Guardando me stessa e altre donne, ho sempre pensato che questo fosse un non-problema. 

Non vedo in una luce così positiva i corsi rivolti solo alle donne. Il vero punto è aiutare uomini 

e donne a conoscersi e ad apprezzare le diversità e farli lavorare in sinergia. Tuttavia devo 

riconoscere che, per esempio, fornire esempi positivi di donne (role model), è importante per 

mettere in evidenza come sia possibile arrivare a determinati ruoli ed esercitarli. Forse, 

allora, c'è un problema di autostima, non tanto in relazione alle competenze tecniche, quanto 

in relazione a skill manageriali e di capacità di conciliazione, di farsi ascoltare. Un altro luogo 

comune che a me irrita molto è l'idea che le donne non siano portate per le materie 

scientifiche: questo influenza la scelta delle donne, inevitabilmente.  
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Alla risposta se esistono secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un 

ruolo di responsabilità elevata, una "specificità femminile" e quindi una possibilità di 

sintesi hai già risposto.  

Come si può allora "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una 

donna al potere in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? 

Come si "combatte" il pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se 

fosse uno dei problemi…)? 

Come fare ... Intanto puntare sul role modelling, per sostenere l'autostima e capire "come 

fare", ma anche per gli uomini. Con i quali è utile insistere su alcuni punti: il valore per il 

business e i risultati; l'evidenza delle competenze, dei talenti, e delle caratteristiche di 

leadership che le donne possono portare; il valore aggiunto per la società, anche in termini di 

posti di lavoro (perché ogni donna che lavora dà da lavorare). Ricordiamoci che più del 70% 

degli acquisti sono decisi da donne e questo offre, in un'azienda e nei ruoli decisionali, una 

finestra aperta sul mercato.  

Tutti gli attori possono e devono fare la loro parte: da un lato le aziende dovrebbero 

mantenere il contatto con la donna in maternità e facilitarne il rientro, in modo che conservi la 

stessa mansione o equivalente anche nei contenuti. Dall'altro va fatto un investimento 

pubblico in strutture e servizi. Infine, lancio il mio personale "chiodo fisso": un appello perché 

venga dato – e che il Governo se ne faccia carico – un premio (in termini di sgravi fiscali per 

esempio, o incentivi) alle aziende con un buon gender balance, basato su una certificazione 

fornita da un ente riconosciuto (esattamente come altre forme di certificazione). Lavorando, 

in sostanza, sul premiare i buoni esempi di gender balance.    

 

Una domanda più "privata": hai avuto anche due figli…  

Come ti dicevo è stato difficile conciliare il mio ruolo di mamma e professionista, soprattutto 

dopo la prima figlia: è stata una grande prova. Ci si sente inadeguate in tutti i ruoli: come 

mamma perché si lasciano i figli in altre mani (nel mio caso c'erano babysitter "a turni"), 

anche se ho sempre avuto ben chiaro che la priorità erano sempre i miei figli; come moglie 

(perché tuo marito ne fa un po' le spese in termini di tempo dedicato); e inadeguate sul 

lavoro perché si hanno tanti impegni che i colleghi uomini non hanno. Ho cercato di gestire 

quasi sempre tutto, poi ho "gettato la spugna". Mi sono chiesta: "È giusto sentirsi sempre in 

colpa? C'è davvero la possibilità di essere bravi in tutto, senza chiedere mai aiuto a 

nessuno? No." Quindi ho iniziato a chiedere aiuto. Mio marito (che anche lui ha una sua 

carriera: è medico chirurgo e professore universitario) in questo si è messo in gioco e mi ha 

molto aiutata in quella parte di gestione della quotidianità – per esempio la cucina – che 

richiede tempo. E così ho potuto continuare la mia carriera.    

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

A entrambi direi: "Imparate a conoscervi, ad apprezzarvi a vicenda e ad apprendere ciò che 

ognuno può dare all'altro". Alle donne suggerirei di investire sulla capacità di credere in se 

stesse, di imparare a valorizzarsi, a "vendere" i propri risultati, di fare self branding, e 

networking. Agli uomini – visto che sono nelle posizioni top – di fare spazio alle donne, 

giacché ne avrebbero un ritorno per sé e per l'azienda". 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il 

cambiamento: quale può essere?     

L'ultimo impegno che ho preso è stato quello di fare da mentor a due giovani che si 

avvicinano al mondo del lavoro. Una delle due è una donna. Ci credo molto e continuerò. 
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INTERVISTA A LAURA BRUNO, 

HR MANAGER SANOFI-AVENTIS90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e quali sono stati i momenti e 

gli incontri più importanti nella Tua carriera, quelli che hanno dato una svolta. 

Il mio percorso professionale nasce con una laurea in Bocconi, area organizzazione (quindi 

con un interesse per quest'area e per le Risorse Umane). Mi sono laureata con Severino 

Salvemini nel 1990 sulla managerialità femminile, che allora era un argomento ancora poco 

frequentato: mi ha portato fortuna! 

Subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare in Hewlett Packard, la multinazionale americana, 

dove ho imparato tantissimo. Mi sono avvicinata alla vendita (all'inizio a tutti era richiesto di 

fare questo genere di esperienza), "vivendo" la vendita, la propensione al risultato; poi sono 

passata allo sviluppo in ambito HR. HP è un'azienda innovativa, in cui sono stata spinta a 

prendere rischi, cercare strade nuove, lavorare per obiettivi. Ho fatto diverse esperienze in 

Italia e con gruppi internazionali: anche questa è una caratteristica forte del mio percorso. Ho 

poi seguito come HR la fusione con Digital Compaq e poi sono tornata in HP. Mi sono 

sempre occupata di progetti locali e internazionali gestendo a 360° l'area Risorse Umane.  

Ho lasciato il mondo IT per vedere altre realtà. Prima sono stata in Amgen dove ho costruito 

l'area HR in Italia e poi sono passata anche in Europa, Middle East e Latin America. Poi mi 

sono occupata della fusione di Amgen – Dompé Biotec: da lì ho approfondito i temi merger. 

Il passo successivo sarebbe stata la corporate ma per una questione di bilanciamento 

(avevo una figlia adolescente e sarei stata sempre fuori casa) per scelta consapevole ho 

deciso di tornare alla dimensione locale senza rinunciare alla carriera, ma "bilanciando", 

appunto. Sono stata in Bracco per un anno come Responsabile HR Corporate Bracco 

Imaging e poi sono approdata in Sanofi-Aventis Italia, come HR Director, responsabile di 

tutte le politiche HR e organizzazione per la filiale Italia. È stata una bellissima opportunità: 

un ruolo italiano con contatti internazionali. E qui ho lavorato molto sull'integrazione tra area 

commerciale e industriale.      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli elevati di 

Responsabilità e gestione di Clienti importanti?  

La curiosità e la voglia di imparare. Poi la proattività nel capire il business, facendomi sempre 

domande sul perché delle cose e sulle logiche del business. Ho anche puntato molto sulla 

collaborazione nel mio dipartimento e tra colleghi.  

Altra cosa: ho avuto buoni mentor e buoni coach, che mi hanno dato fiducia e feedback 

costruttivi: è importante chi incontri come capo e la cultura dell'azienda: a me hanno dato la 

dirigenza al ritorno dalla maternità. E poi ho avuto molto supporto dalla mia famiglia e da mio 

marito. 
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 Intervista effettuata a Milano, il giorno 21 gennaio 2015. 
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Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e 

come li hai superati? Facendo cosa? 

Onestamente sono stata fortunata: ho incontrato aziende molto meritocratiche. HP è stata 

anche "visionaria" sul diversity. Dall'altro canto io ho investito molto, sono tornata presto 

dalla maternità. Ho dovuto fare dei trade-off: ci sono periodi che richiedono investimenti 

diversi. 

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Tuo caso, sei riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

La centralità che ho attribuito al team, la capacità di dare attenzione alla sintonia con il 

gruppo e con i colleghi, la condivisione delle scelte, la propensione all'ascolto. Sono molto 

orientata al risultato ma credo che l'attenzione all'ascolto e allo sviluppo delle persone 

viaggino paralleli. 

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte 

polemiche. Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema 

giuridico e nella cultura organizzativa che ostacola o non favorisce le carriere al 

femminile e quali sono secondo te le leve che possono facilitare una più ampia 

partecipazione delle donne? 

Non sono tout court per le quote rosa, ma certamente possono servire ad aprire un varco. In 

HP oltre un certo livello dovevano esserci donne e uomini e questo ha innescato un volano 

positivo. Avere un target di bilanciamento serve, ti forza nelle scelte e un po' aiuta. Altra cosa 

importante: un'azienda deve premiare i risultati non il fatto che, per esempio, ti fermi oltre un 

certo orario di lavoro. Ecco: una cosa utile sarebbe intervenire sull'orario delle riunioni, in 

modo che non siano fissate oltre un certo limite. Queste cose, come HR, possiamo favorirle. 

  

Hai vissuto diverse realtà organizzative. Dove è più difficile che le donne si facciano 

strada e perché? 

La dimensione multinazionale indubbiamente aiuta, anche per il confronto con altri modelli.   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola 

"potere"?  

Per me è il potere della competenza: lo utilizzo nel senso di empowerment, cioè far 

emergere il meglio, non nel senso della cordata. Lo associo al valore aggiunto e alla 

possibilità di "tirar fuori il meglio".  

   

Ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle 

donne? 

È vero che le donne sono meno propense a chiedere. Io stessa ho una sorta di "pudore" a 

chiedere aumenti e ho visto che, in effetti, sono pochissime donne a farlo. Ho però anche 

avuto la fortuna che quello che ho fatto mi è stato riconosciuto.  

Poi certamente le donne sono meno disposte a "marcare il territorio" (peraltro maschile), 

tratto più tipico degli uomini. 
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Alla risposta se esistono secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un 

ruolo di responsabilità elevata, una "specificità femminile" – sottolineando in 

particolare l'attenzione all'"ascolto" – hai già risposto.  

Come si può allora "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una 

donna al potere in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? 

Come si "combatte" il pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se 

fosse uno dei problemi…)? 

Oltre alle azioni che ho già detto – le quote, una cultura di orari più regolari, soprattutto per 

quanto riguarda le riunioni, il lavoro sull'empowerment e valorizzazione delle competenze, 

che devono essere il criterio di valutazione –, possiamo ricordare agli uomini meno propensi 

alla diversity che, se sono lì, è perché qualcuno a casa sta dando una pesante mano … E 

poi metterli a confronto con le molte donne capaci, che è il modo migliore per smentire i 

pregiudizi.    

 

Del bilanciamento con la vita famigliare già abbiamo detto … 

Sì: a un certo punto ho riconfigurato il percorso, tornando alla dimensione locale senza 

rinunciare alla carriera. Ripeto: mio marito mi è stato di grande supporto.    

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Alle donne di non smettere mai di credere in se stesse e agli uomini che, semplicemente, al 

di là del genere, esistono approcci diversi dai quali apprendere. 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il 

cambiamento: quale può essere?     

Da un lato impegnare tutti per favorire le ragazze giovani. Poi indirizzare le donne verso studi 

anche diversi, senza forzature dettate dallo stereotipo degli studi umanistici. E naturalmente 

bisogna insistere affinché vi siano più servizi che liberino il tempo delle donne e diano 

concrete possibilità di scelta. 
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RIFLESSIONI E SPUNTI INTORNO AL TEMA DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE E DEL RIORDINO DELLE PROVINCE 

RECENSIONE DI: 

 "CITTÀ METROPOLITANE. LA LUNGA ATTESA", DI WALTER 
TORTORELLA E MASSIMO ALLULLI1 

a cura di Lauro Mattalucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo di W. Tortorella e M. Alulli, ricco di informazioni e di puntuali riflessioni sul tema, 

si inserisce nel vivo del dibattito politico in merito alle città metropolitane ed al loro non facile  

iter attuativo. 

Come tutti sanno la legge del 7 aprile 2014 n. 56 (nota come "legge Delrio") recante 

"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" 

prevede, nel nuovo ordinamento del sistema delle autonomie locali, la istituzione della "città 

metropolitane" di dieci città metropolitane: oltre a Roma, quelle di Torino, Milano, Venezia, 

Genova,  Bologna,  Firenze, Bari, Napoli e  Reggio  Calabria2.  La legge le qualifica come 

enti territoriali di area vasta, indicando quali debbano essere le funzioni e gli organi di 

governo (sindaco metropolitano, consiglio metropolitano, conferenza metropolitana). 

Va ricordato che la "città metropolitana" non è una novità: essa costituisce un ente locale 

che nell'ordinamento italiano è stato previsto per la prima volta dalla legge n. 142/ 1990 (artt. 

17-21) riguardante la riforma del sistema delle autonomie locali. L'art. 21 di detta legge 

recita:  

«Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i 

comuni  interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area 

 metropolitana».  

 

Sono passati 25 anni! Niente di quanto era stato previsto è accaduto. Sarebbe lungo 

ripercorrere il complesso di atti legislativi che in questi ultimi ventiquattro anni sono stati 

promulgati per istituire le città metropolitane e rimasti poi senza effetto, mentre nei convegni 

si continuava a ripetere che le città metropolitane costituiscono uno dei principali driver delle 

economie in crescita e  ci si sforzava di indicare quali modelli di funzionamento (ad esempio 

quello delle smart city) potesse  favorirne lo sviluppo a vantaggio della collettività.  

È forse mancata una seria riflessione sui motivi per i quali le aree metropolitane non 

sono decollate; si tratta comunque di uno dei tanti esempi della vischiosità (per non dire della 

paralisi) che assumono i processi di riforma, ove la emergenza di barricating factor 

impedisce che si produca uno sforzo effettivo per conseguire i vantaggi che vi sono sulla 

                                                 
1
 Editore: Marsilio, Venezia, 2014. 

2
 Le Regioni a statuto speciale Friuli - Venezia Giulia e Sicilia hanno potestà di adeguare i propri 

ordinamenti interni ai principi della medesima legge. 
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carta. La attuazione delle previsioni di legge sulle aree metropolitane si presenta ora, a 

causa della crisi e delle ristrettezze della finanza pubblica, più problematica che nel 1990. 

Tuttavia non vanno ignorate le esperienze qua e là intervenute in tempi recenti materia di 

governace territoriale e delle lezioni che se ne possono trarre. 

Venendo a parlare del testo di W. Tortorella e M. Alulli  diciamo innanzi tutto che proprio 

dalla constatazione di questa incapacità di trasformare in realtà le previsioni normative esso 

deriva  sottotitolo, La lunga attesa. Tutta la prima parte del libro è infatti dedicata proprio ad 

esplorare la serie di sterili tentativi di riforma, sino a giungere all'attuale legge Delrio3. 

Dopo l'illustrazione dell'ampia produzione normativa che ha costellato la lunga attesa 

(senza forse adeguatamente approfondire le ragioni per le quali, sistematicamente, non si è 

riusciti ad implementare le previsioni normative4), il volume passa ad esaminare due 

dimensioni problematiche relative alla realizzazione delle città metropolitane e che 

riguardano rispettivamente: 

-  le istituzioni e la politica, con specifico riferimento alla stesura degli statuti e al ruolo 

dei diversi organi della città metropolitana (sindaco, consiglio e conferenza); 

-  la realtà socio-economica delle città metropolitane, con riferimento alle specificità 

che possono intervenire nelle varie realtà ed alla costruzione dei network capaci di 

dare attuazione alle politiche che potranno essere prodotte entro il nuovo livello 

istituzionale. 

 

È qui impossibile sintetizzare la messe di informazioni e di considerazioni che il testo di 

W. Tortorella e M. Allulli svolge a riguardo di tali due dimensioni problematiche: informazioni 

e considerazioni che – a giudizio di chi scrive – valgono a consigliarne la lettura non solo agli 

addetti ai lavori, ma al più vasto pubblico dei cittadini interessati al funzionamento delle 

istituzioni ed allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

In effetti gran parte del dibattito che ha accompagnato l'iter di approvazione della legge 

Delrio sembra essersi concentrato sul deficit di democrazia rappresentativa connesso alla 

mancata elezione diretta da parte dei cittadini degli organi delle città metropolitane. 

Complessivamente si è parlato assai più di government che di governance territoriale; vi è 

stata poi una forte attenzione al tema del contenimento della spesa pubblica (come attesta, 

nel testo della legge, la ormai ricorrente formula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica) che mal si concilia con una prospettiva riformatrice di più ampio respiro, se è vero 

che le città metropolitane rivestono un ruolo strategico nell'economia nazionale.  

Sulla vexata quaestio della rappresentanza metropolitana (di primo o di secondo livello) 

è interessante leggere nel libro i riferimenti a tre esempi "storici" di realtà metropolitane in 

Europa – Lione, Londra e Stoccarda – che hanno adottato modelli differenti5. Si osserva che, 

nonostante le differenze istituzionali, i modelli reali attraverso i quali si esplicitano i processi 

decisionali in ogni caso "tendono a conciliare rappresentanza politica (orientata cioè alla 

tutela di valori e sistemi di credenza di natura politica) e rappresentanza degli interessi 

territoriali in aree metropolitane complesse". 

                                                 
3
 Per la precisione il testo si chiude con le informazioni disponibili nel gennaio 2014 quando ancora si 

parlava di disegno di legge Delrio. Da allora è intervenuta, con lievi modifiche, la promulgazione della 
legge e si è messo in moto (con singolare rapidità, rispetto a quanto avvenuto in passato) l'iter 
attuativo, sino alle elezioni in corso dei Consigli metropolitani. Informazioni aggiornate sull'iter attuativo 
sono reperibili al sito http://www.affariregionali.it/comunicazione/dossier/attuazione-legge-delrio/ 
4
 Usiamo qui il termine implementazione nel senso proposto nel testo Bardach E. (1978), The 

Implementatione Game. What Happens After a Bill Becomes a Law, Cambridge Massachusetts and 
London, MIT Press.  
5
 Nel caso di Londra e Stoccarda abbiamo due differenti forme di democrazia direttamente elettiva; nel 

caso di Lione abbiamo invece una democrazia di secondo livello. 

http://www.affariregionali.it/comunicazione/dossier/attuazione-legge-delrio/


 

77 

Porre l'accento sulla governance territoriale significa mettere al centro dell'attenzione 

l'idea di una possibile fertile collaborazione tra amministrazione pubblica, mercato e 

cittadinanza per inquadrare e risolvere i problemi emergenti in materia di sviluppo, trasporti e 

servizi pubblici, urbanistica, servizi sociali, cultura, ambiente ed altro6, rispondendo ad un 

bisogno di democrazia partecipativa prima ancora che ad un bisogno di democrazia 

rappresentativa.  

Gli autori del testo osservano al riguardo che – a riprova di come spesso la 

promulgazioni di nuove leggi non sia condizione né necessaria, né sufficiente per produrre 

reali cambiamenti – la governance metropolitana è già da tempo una realtà in molte aree 

interessate dalla riforma, dal momento che la definizione e l'attuazione delle varie policy ha 

ormai di fatto assunto una dimensione metropolitana. Le stesse ICT possono favorire la 

partecipazione dei cittadini nella produzione di politiche urbane sostenibili e mirate ad una 

migliore qualità della vita, come attestano le iniziative delle Smart Cities nei territori 

metropolitani. Si tratta allora di mettere in valore le buone prassi, senza peraltro sottacere le 

difficoltà incontrate nel coinvolgimento partecipativo e nella creazione di consenso tra le 

rappresentanze di interessi diversi.  

Su questo nodo problematico sono particolarmente significativi i problemi che il testo 

mette in evidenza connessi ai conflitti che possono emergere tra capoluogo e comuni minori 

che stanno attorno ad esso, conflitti che sono "riconducibili alla diseguale distribuzione di 

costi benefici delle diverse conseguenze della metropolizzazione".  

«Le esternalità del processo di metropolizzazione» - si osserva nel testo - «ricadono in 

parte  sui comuni centrali […], ma in termini infrastrutturali soprattutto sui comuni diversi dal 

 capoluogo chiamati ad ospitare servizi ed impianti di supporto alle funzioni del comune 

 centrale».  

 

Molto significativi sono a questo riguardo le informazioni ricavate dal Nimby Forum7. Per 

superare conflitti e contrapposizioni sterili si suggerisce nel testo di prevedere nello statuto 

organismi (quali ad es. i forum tematici e – su un piano più impegnativo – strumenti quali il 

bilancio partecipativo o la istituzione di commissioni per il dibattito pubblico sul modello delle 

esperienze francesi8) atti a facilitare l'ampia partecipazioni di cittadini singoli ed associati ai 

processi decisionali metropolitani. 

L'insieme dei suggerimenti che il testo offre – sulla base di analisi e ricerche che 

vengono rivisitate dagli autori – possono costituire un efficace vademecum per una 

attuazione non solo formalistica delle città metropolitane, a patto che tali suggerimenti siano 

calati nella prassi implementativa e nei paralleli processi di apprendimento collettivo tra i 

differenti stakeholder coinvolti.  

La partita delle città metropolitane è dunque aperta e può essere vista come opportunità 

da cogliere. È questo, in sintesi, il messaggio che il testo trasmette.  

«Molta della loro efficacia dipenderà» – come si legge nella quarta di copertina – «dalla 

 capacità di sviluppare un'adeguata politica nazionale rivolta alle città e alle aree urbane, 

anche  per seguire quella linea tracciata a livello comunitario che individua le città come una 

delle tre opzioni strategiche delle politiche di coesione future». 

                                                 
6
 La legge n, 56/ 2014 all'art. 4 definisce in termini ampi le possibili policy in capo alle aree 

metropolitane. 
7
 Nimby Forum è un progetto di ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali ambientali gestito 

dall'associazione no profit Aris – Agenzia di Ricerche Informazione e Società. Il sito di Nimby Forum è 

accessibile all'indirizzo http://www.nimbyforum.it/ 
8
 Su questo tema si veda sul portale Marcoaurelio l'articolo La democrazia deliberativa: concetti base 

e stato dell'arte (http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=2&IdD=3870) 

http://www.nimbyforum.it/
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=2&IdD=3870
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RESOCONTO DEL CONVEGNO 

 "IL VALORE DEL CAPITALE UMANO NELL'AVVIO DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE E NEL RIORDINO DELLE PROVINCE"  

La sfida della riorganizzazione: stato dell'arte, criticità e proposte 

 

a cura di Giovanni Gaetano Reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), gruppo Pubblica 

Amministrazione (AIDPpa), l'ANCI della Lombardia e la Città Metropolitana di Milano hanno, 

il 27 aprile 2015, organizzato un incontro di riflessione con l'obiettivo di porre al centro del 

dibattito sulle riforme istituzionali in atto, la creazione delle Città Metropolitane e la 

trasformazione delle Province, le persone che vi lavorano. Il lancio del nuovo Ente e di un 

nuovissimo livello amministrativo e la scomparsa/trasformazione di un'antica istituzione: 

ciascuna delle due riforme ha importanza strategica, per i cittadini, per lo sviluppo del Paese, 

e anche per i Comuni e le altre amministrazioni. Dall'inizio dell'anno si discute, si emanano 

decreti, regolamenti e circolari su due aspetti centrali: la dislocazione delle funzioni (cioè dei 

servizi e dei valori finali per il cittadino), la mobilità e la ridefinizione delle risorse. E quelle 

umane, che, purtroppo, vengono considerate tendenzialmente solo come costi. Il percorso di 

definizione dei nuovi assetti istituzionali, che prevede la riallocazione delle funzioni 

istituzionali, non è ancora completato e non assume un aspetto ordinato; la nuova 

allocazione delle persone che dovrebbe seguire non sta dunque avvenendo: la definizione 

degli esuberi, regolati quantitativamente e a priori dalla legge di stabilità, nella stragrande 

generalità dei casi non c'è, come non c'è ancora la ridefinizione delle funzioni.  

Intanto le persone, che sono quelle che devono far vivere la riforma, che sono "le 

gambe" dei nuovi Enti, vivono, in molti casi, questa transizione con il morale sempre più 

basso, occupano simbolicamente le Province, come accade a Pisa, e si sentono pedine di 

un "gioco" che avviene sulle loro teste: chi può si cerca da solo di collocarsi in altri Enti, si 

muove autonomamente, gli altri rimangono in attesa degli eventi.  

Questo il quadro in cui si è stato concepito il convegno e che ancora, quando si scrive, 

caratterizza il tema.  

Il convegno ha cercato di porre la riflessione su quanto sta avvenendo, guardando 

appunto le riforme dal punto di vista del capitale umano, un capitale che gli Enti hanno, nel 

tempo, fatto crescere e che ora, nei vari passaggi istituzionali, si rischia, non solo di 

disperdere, ma sopratutto di non riconoscere: le persone sono "ridotte" a una riga in un 

elenco, riga che riporta solo dati amministrativi, il più delle volte.   

Gli interventi istituzionali hanno fotografato la situazione nelle diverse realtà territoriali: 

l'avvio della Città Metropolitana di Milano (la seconda per importanza, dopo Londra), che 
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ospitava l'iniziativa, ha rappresentato il caso di analisi da diversi punti di vista, quello della 

politica, con l'intervento della consigliera delegata Arianna Censi al Personale, del Segretario 

Generale Simonetta Fedeli. Si sono messi in evidenza i tre assi su cui ci si è mossi per la 

sua creazione, l'identità del nuovo Ente, il mercato del lavoro interno, il  rapporto con i 

comuni, soprattutto i più piccoli. I due rappresentanti hanno voluto sottolineare la centralità 

delle persone, delle loro storie, anche in questa fase di passaggio e di creazione della Città 

Metropolitana, al di là delle norme e delle possibilità istituzionali.    

L'introduzione di Carmelo Marazia, preceduta dal saluto della Presidente di AIDP, 

Isabella Covili Faggioli, ha proposto, tra i primi obiettivi per la gestione di questa fase, 

"quello di passare da una percezione di sciagura ad una di opportunità" con la nascita di 

nuove istituzioni, strategiche per il Paese, come la Città Metropolitana, o comunque nuove, 

come le nuove "Aree Vaste", attivando tutte le azioni di sostegno al cambiamento per dare il 

massimo possibile di opportunità alle persone per collocarsi nel e partecipare al 

cambiamento. Prendendo atto che il percorso della mobilità è disordinato e incompleto, ha 

posto la domanda se non ci si attardi ancora in una visione "chiusa" del mercato del lavoro 

della PA, e se la gestione di questa operazione sugli organici non risenta di una visione 

centralistica della PA, che non è fatta di un unico apparato, ma di organizzazioni diverse, con 

una propria autonomia di gestione. 

La prima sessione del convegno, denominata "La circolare Interministeriale 1/2015: stato 

dell'arte su mobilità, disponibilità, piani di riorganizzazione", coordinata da Giuliano Palagi di 

AIDP, ha cercato di fare il punto della situazione, proporre buone prassi e percorsi di 

correzione e implementazione.  

Michele Camisasca, Direttore centrale Organizzazione, Personale e Sistema 

Informativo, di Regione Lombardia, ha evidenziato il ruolo della Regione in Lombardia, la 

prossima emanazione delle leggi regionali per la creazione della Città Metropolitana di 

Milano e quella dei nuovi organismi di area vasta e ha posto la necessità di un tavolo 

lombardo dei responsabili delle RU dei diversi Enti coinvolti per la gestione del personale in 

transizione dalle diverse Province. Per Camisasca ci vuole una gestione realistica, 

aziendale, degli esuberi: in Lombardia si è in grado di farlo, ma tutti devono mettere le carte 

in tavola, compresi gli organi dello Stato presenti sul territorio, senza vincoli sulle dotazioni 

organiche.  

Il direttore dell'area RU Giovanni Giagoni della Città Metropolitana di Milano ha 

enunciato l'obiettivo di costruire un'identità nuova a partire dalle persone, comunicare 

usando leva formativa, gestendo il mercato interno del lavoro, con una politica di age 

management, riconvertendo  il personale alle funzioni di line, lavorando con i comuni sulle 

aree omogenee (previste dallo statuto).  

Pier Attilio Superti, Direttore Generale di Anci Lombardia, ha sottolineato l'opportunità 

storica, e la legge del Rio comunque lo è, per definire a livello locale i nuovi assetti 

istituzionali e per il riordino territoriale, senza bloccarsi in veti incrociati tra Enti, ed evitare 

che vi sia l'intervento dal livello centrale. Da evitare le complicazioni che deriveranno dalla 

diversità delle normative regionali nel riassetto delle funzioni, e dalle diverse pronunce della 

magistratura contabile, e combattere le complicazioni della gestione delle risorse umane 

derivanti dal principio che si debba attendere l'esaurimento di tutte le liste di esubero a livello 

nazionale, e lavorando su bacini a livello locale. C'è da discutere con Comuni, Regione e 

sindacati sulle iniziative di formazione per la riallocazione delle risorse. Non è concluso il 

tema generale, negli anni futuri, delle risorse per l'esercizio delle funzioni, che non è 

pensabile possa essere demandato tutto alle Regioni. Con la Regione l'ANCI sta scrivendo 

ai comuni per porre il problema dell'omogeneizzazione dei profili per consentirne la mobilità. 

Manca comunque l'elenco delle persone in soprannumero, al di là dei puri dati numerici. 



 

80 

L'esperienza della Provincia di Modena, riportata da Raffaele Guizzardi, Dirigente del 

Servizio personale, sistemi informativi e telematica, rivendicando esperienze virtuose di 

gestione del salario accessorio e l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi, ha posto 

in luce le difficoltà che stanno vivendo gli Enti, in una delle regioni che, come altre, non ha 

ancora elaborato una legge regionale: a Modena si è intanto fatto un accordo con il Comune 

per alcuni comandi di personale, per poi attraverso la procedura di mobilità, trasferirli 

definitivamente e ci si è mossi anche a livello di  mobilità interna, eliminando rigidità 

procedurali, e di razionalizzazione degli spazi liberati in conseguenza del calo del 13% del 

personale derivante dai blocchi assunzionali.   

Le riforme in atto sono state osservate dal punto di vista del Comune in un territorio in 

cui l'attuazione della Città Metropolitana è in ritardo per le note vicende amministrative, 

grazie all'intervento Maria Maddalena Morino Direttore RU del Comune di Venezia: il tema 

delle risorse economiche risulta particolarmente saliente, anche in rapporto alla fuoruscita 

dal patto di stabilità, il taglio conseguente del salario accessorio e le conseguenze sul clima 

interno, che non aiuta il cambiamento. La sfida sarà allora cercare di utilizzare le 

professionalità disponibili per garantire comunque i servizi ai cittadini, sia per il Comune di 

Venezia sia per la futura Città Metropolitana, quale evoluzione della Provincia (che peraltro 

aveva già effettuato forti risparmi), puntando molto sulle gestioni associate, anche se le 

incomprensioni dei Comuni sono ancora tante. La difficoltà grave, per il Comune di Venezia 

è che si tratta di un Comune una volta ricco e ora "decaduto", che in passato aveva molti 

"gioielli di famiglia" da vendere, che non ha più, è riesce difficile adattarsi alla mancanza di 

risorse. 

La seconda sessione dell'incontro era denominata "politiche di ricollocamento e di 

occupabilità delle risorse umane: criteri d'azione e testimonianze aziendali" ed è stata 

coordinata da Luigi Vignali e da Carmelo Marazia di AIDP. In questa sessione si è voluto 

porre l'accento sulla valorizzazione delle competenze in un'ottica di "occupabilità" delle 

persone della PA, che rendano non traumatica ogni operazione di riorganizzazione, in un 

quadro di mercato del lavoro aperto e integrato tra pubblico e privato, guardando agli stessi 

strumenti previsti dalla riforma del lavoro.  

Luigi Vignali ha portato l'esperienza del Ministero degli Esteri e dell'attenzione verso le 

competenze delle persone che vi lavorano, attraverso l'ascolto e la formazione per il 

trasferimento del personale all'estero e dall'estero in rientro in Italia. Marco Crescimbeni, 

Direttore RU del Comune di Verona, ha messo in evidenza la necessità di occuparsi della ri-

collocazione delle persone, come è avvenuto anche nelle fasi di transizione delle aziende 

pubbliche o private; l'esperienza che l'Ente può portare è quella del passaggio di alcuni 

dipendenti dal Comune alle aziende partecipate, risultato un caso di successo appunto per 

l'attenzione al sostegno e alla condivisione. Per Crescimbeni il rischio della transizione 

attuale è quella della mancanza di dialogo tra gli Enti, tra le Province e i Comuni, per 

incomprensioni o messaggi sbagliati. 

L'intervento di Elisabetta Caldera, Direttore RU e organizzazione di Vodafone Italia, ha 

permesso di introdurre nel dibattito l'ottica dell'azienda privata multinazionale: non bisogna 

dimenticare i bisogni delle persone, neppure nelle fasi di ri-organizzazione e trasformazione 

(verso il digitale, che sta avvenendo adesso nelle aziende) e aiutare i capi a considerare le 

persone, risorse. Cetti Galante, Presidente di AISO, Associazione Italiana Società di 

Outplacement, ha posto in evidenza i cambiamenti in atto attraverso il job act, ossia la difesa 

del lavoro e non del posto di lavoro e l'importanza delle competenze come bagaglio delle 

persone, persone che non vanno mai lasciate sole nel cambiamento, e il ruolo che possono 

avere i servizi privati di ricollocazione. L'ottica dei servizi pubblici per la ricollocazione è stata 

affrontata da Maurizio Betelli, Direttore generale dell'Agenzia per la Formazione 

Orientamento e Lavoro (Afol) Ovest Milano, che ha ricordato che spesso nelle 
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amministrazioni pubbliche vi sono le persone giuste però ai posti sbagliati e che bisogna 

dunque avere attenzione ai processi di collocazione e ricollocazione delle persone, e a 

partire dalla consapevolezza che non sappiamo nulla delle competenze reali delle persone 

nelle amministrazioni, anche quelle non agite attualmente sul lavoro. Gli interventi sindacali 

di Mauro Ongaro, Segretario generale metropolitano della FP CISL di Milano e di Graziano 

Gorla, Segretario generale della Camera del lavoro di Milano, hanno affermato che il 

problema non è il cambiamento in sé. Perché la mobilità intercompartimentale non funziona? 

Perché non sono progettati bene i processi e gli obiettivi ai lavoratori, rispetto alle necessità 

sul territorio: mettendo in difficoltà le persone, parlando solo di spesa e non dando una 

visione, e degli obiettivi su cui coinvolgere i lavoratori, ma anche le stesse istituzioni, nel 

cambiamento. 

Nelle conclusioni, la consigliera Censi è ritornata sulla grande novità della Città 

Metropolitana, come regolatore della distribuzione di servizi e funzioni sul territorio, 

denunciando l'assurdità del doverlo fare ereditando i vincoli finanziari delle Province, e 

rivendicando la necessità di una legge speciale, da sperimentare e da valutare 

successivamente, sulla scorta della esperienza francese, che, non da oggi, ha già le città 

metropolitane.  

 

La riforma legislativa, avviata per l'urgenza della politica e per le pressioni sui mass 

media, non ha permesso che riforme così importanti per i cittadini e i servizi erogati fossero 

attuate partendo da ragionamenti strategici e di definizione dell'organizzazione e delle sue 

esigenze: l'esercizio effettivo delle funzioni avverrà allora senza una conoscenza preliminare 

delle risorse umane disponibili e una idea di assegnazione "razionale" del personale. Ora la 

partita per le persone che lavorano nelle ex Province è legata alla loro mobilità "interna" 

verso le città metropolitane o verso gli enti di area vasta oppure esterna verso altri Enti 

(Regioni, Comuni): non sempre pare esservi una regia condivisa, un dialogo effettivo tra Enti 

di livello diverso, una concezione che favorisca la transizione del capitale primo, le persone, 

verso nuove funzioni; non si è avviata nessuna sperimentazione (la legge di stabilità per il 

2014 dava la possibilità) che abbia valorizzato le competenze acquisite nell'ambito pubblico, 

anche "rivendibili" in ambito privato, che prevedesse percorsi di ricollocamento, con 

l'obiettivo di non disperdere il patrimonio di competenze esistenti, che lo Stato nelle sue 

diverse articolazioni ha fatto crescere e che ora rischia di non mette a fattor comune.  
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ALCUNE RIFLESSIONI CRITICHE E DOMANDE 

 

di Antonio Zanardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo di Giovanni Reale offre una sintesi precisa degli interventi che hanno avuto luogo 

durante il Convegno e dei contributi al dibattito sull'implementazione delle città metropolitane. 

Mi limiterò qui a riportare un paio di osservazioni di ordine generale che mi è parso di 

cogliere soprattutto in alcuni comunicazioni tenute nel convegno: si tratta, d'altro lato, di 

osservazioni critiche che mi pare attraversino un po' tutto il dibattito sula riforma della 

Pubblica Amministrazioni. La speranza è che, nello spirito di Dialoghi, esse possano 

consentire un ulteriore dibattito sul tema1.  

 

 

Pubblico e privato 

Si oscilla costantemente fra l'idea di un'efficienza ridotta all'osso dalla crisi, quando non 

causata dall'immobilità o dalla mancanza di volontà al cambiamento, a una non ben 

precisata forma di ottimismo secondo la quale sarebbe sufficiente "copiare" le aziende 

private per trasformare la PA in un organismo autonomo, efficace, economico e soprattutto 

produttivo. Si ritorna spesso nel dibattito pubblico, qualora se ne fosse ancora sentito il 

bisogno, a un paragone improbabile fra due realtà che non solo sono caratterizzate da 

priorità e obiettivi del tutto differenti, ma che si configurano per una complessità che denota 

ben pochi punti in comune.  

Se indubbiamente alcuni strumenti possono essere del tutto spendibili, tenendo conto 

della specificità dei contesti, la Pubblica Amministrazione ha come obiettivo produrre beni e 

servizi per i Cittadino, "rendendo conto" a una molteplicità di interlocutori. La logica 

manageriale si configura pertanto con un orientamento e un fine profondamente specifici.   

In tale raffronto si fatica quindi a cogliere il senso della trasformazione, ossia la pretesa 

di assimilare i due contesti ad un'unica matrice che dovrebbe per altro scavalcare a piè pari 

variabili politiche, sociali, culturali e strategiche, per lasciar posto a una gestione efficace. La 

domanda che aleggia nell'aria è se sia veramente possibile, visti gli svariati (e continui) 

tentativi fallimentari a tale proposito, o se serva una seria riflessione a riguardo. Il pensiero 

secondo cui per far fronte alle differenze occorre fingere che non esistano non sembra aver 

prodotto grandi risultati i nessun ambito, tantomeno in quello organizzativo.     

                                                 
1
 Ricordo che Dialoghi ha già dedicato a questo tema il numero monografico Dialoghi sulla Pubblica 

Amministrazione Territoriale nel gennaio 2012 cui ha fatto seguito un convegno presso la Sala 
Bertarelli, Castello Sforzesco, Milano 28 Maggio 2012. 
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L'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione deve essere messa in campo 

attraverso l'equiparazione con il privato? O è possibile pensare a una amministrazione che 

funziona bene tenendo conto delle priorità e delle caratteristiche che la differenziano 

radicalmente dalle logiche di una azienda privata? Fino a che punto snaturarne l'identità 

contribuisce davvero al processo di cambiamento? 

 

"Capitale umano" e logiche organizzative  

Difficile d'altra parte non notare, sul versante privato, proprio i limiti di alcune logiche 

organizzative che non sempre valorizzano il "capitale umano" o l'innovazione, preferendo 

dimensioni più rassicuranti (e meno costose) che garantiscano i target di profitto, a volte 

proprio a scapito della qualità dei servizi o del benessere interno. Non vi è sostanzialmente 

la possibilità di semplificare o ridurre il tutto a un modello concettuale che non tenga conto 

della realtà e delle sue caratteristiche.  

Forse sarebbe valsa la pena, riprendendo il tema della mia osservazione precedente, di 

affrontare proprio il nodo centrale che accomuna la P.A. all'azienda privata, ossia la crisi 

organizzativa, non tanto (e semplicemente) sui principi di efficienza ed efficacia generali, o 

ancor più sui risultati, quanto sul significato che assume oggi vivere nelle organizzazioni e la 

partecipazione al loro sviluppo e, soprattutto, sulla stragrande maggioranza degli attori che vi 

contribuiscono. Non infrequentemente, infatti, sono proprio l'incertezza e la mancanza di 

benessere a suscitare reazioni inaspettate nei lavoratori. Un tema interessante sarebbe 

allora quello di una valutazione delle priorità, che non vertono unicamente nel risparmio o nel 

profitto, ma che coinvolgono tout court tutte le persone che vivono nelle organizzazioni e ne 

permettono il funzionamento.  

Ciò che sembra mancare, insomma, sono alcune domande, interrogativi, sia nel pubblico 

sia nel privato, che rendono conto di alcune contraddizioni. Sul fronte P.A. una riflessione 

attuale, ad esempio, sono i recenti scandali in alcune amministrazioni pubbliche, con 

infiltrazioni criminali che distorcono obiettivi, procedure e convenzioni allo scopo di generare 

un profitto illecito proprio dai servizi. Potremmo, semplificando come spesso accade, 

attribuire questi eventi alla presenza di singoli individui che delinquono e che entrano in 

modo improprio nella cerchia delle realtà del territorio. Tuttavia sarebbe interessante 

un'analisi organizzativa a proposito, per identificare anche le ragioni che troppo spesso 

legittimano l'abuso di beni pubblici, ossia il soddisfacimento di bisogni privati a scapito dei 

beni collettivi. Che idea è sottesa alla partecipazione alla vita e allo sviluppo della Pubblica 

Amministrazione?   

In aziende private, con modalità differenti, il bisogno personale spesso non ha intenti di 

lucro, ma è orientato alla sopravvivenza del lavoratore esposto, ad esempio, all'aggressività 

della clientela insoddisfatta. Non sarebbe il caso di interrogarsi sulle reciproche priorità o 

sull'equità degli scambi fra organizzazione e individuo?  
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NOTIZIE SUGLI AUTORI 

 

Paolo Bottazzi 

 

Laureato in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali  - 

Università Commerciale Luigi Bocconi - con una tesi sulla gestione delle aziende sanitarie 

incentrata sulle unioni d'acquisto nell'ambito dell'approvvigionamento di beni e servizi. 

Dopo un'esperienza nel Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna prima presso 

l'Area Vasta Emilia Nord e successivamente presso la UOC Bilancio dell'Azienda USL di 

Piacenza, riveste l'incarico di posizione organizzativa presso la SC Programmazione e 

Controllo di Gestione di ASL.  

Si occupa in particolare di gestione degli strumenti di pianificazione, programmazione e 

monitoraggio, della valutazione delle performance individuali e dei Centri di responsabilità, di 

contabilità analitica e direzionale.  

Mail: pbottazzi@asl.milano.it 

 

 

Marcella Farioli 

 

Marcella Farioli, insegnante nei licei, si è addottorata presso l'Università Statale di Milano 

con una tesi sulla commedia antica. Ha pubblicato due volumi (Le religioni misteriche, Milano 

1998; Mundus alter. Utopie e distopie nella commedia greca antica, Milano 2001) e diversi 

contributi sulla commedia, la storia dell'utopia antica e la religione greca. Ha curato la 

sezione Antiquité classique dell'Histoire transnationale de l'utopie littéraire et de l'utopisme, 

Paris 2008. Si occupa di storia del femminismo contemporaneo, in particolare del 

femminismo materialista degli anni '70. É attivista sindacale del Cobas-Scuola. 

Mail: freja@tiscali.it 

 

Claudia Mattalucci 

 

Laureata in Lettere e Filosofia presso l'Università di Pavia, Claudia Mattalucci si è diplomata 

presso la Scuola Alti Studi in Scienze della Cultura della Fondazione San Carlo di Modena. 

Da settembre 2000 a marzo 2002 è stata ricercatrice associata al Centre d'Anthropologie 

des Mondes Contemporaines dell'EHESS di Parigi in qualità di borsista della Fondation 

Fyssen. E' stata inoltre membro della Missione Etnologica in Africa Equatoriale, 

dell'International Society for Intellectual History e del Groupe de Recherches 

Interdisciplinaires sur les Ecritures Missionnaires (Parigi). Dal 2004 è ricercatrice di 

Antropologia presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell'Università di 

Milano Bicocca. 

Ha esperienza di ricerca in Tanzania, in Turchia e in Italia. Si è occupata di storia ed 

etnografia missionaria, di antropologia del corpo, di genere e riproduzione. Sta lavorando 

sull'interruzione volontaria di gravidanza e sul lutto perinatale in Italia. 

Mail: claudia.mattalucci@unimib.it 
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Lauro Mattalucci 
 

Ha una esperienza professionale di oltre trenta anni nel campo della formazione e della 

consulenza organizzativa, maturata in una primaria azienda del settore dove ha ricoperto il 

ruolo di responsabile della direzione tecnica e scientifica. 

Ha coordinato molteplici progetti formativi in aziende industriali e P.A. e nel campo delle 

politiche di formazione professionale e dell'occupazione. Le sue attuali attività professionali 

riguardano:  

- consulenza e formazione nell'ambito di progetti di ricerca sui contesti economico-sociali, 

mercato del lavoro;  

- sviluppo dei sistemi scolastici e di formazione professionale; 

- ricerca e docenza sui temi dello sviluppo organizzativo (strutture, processi e risorse 

umane), formazione manageriale, sviluppo dei sistemi formativi; 

- consulenza per lo sviluppo organizzativo e progetti formativi condotti attraverso blended 

learning strategy. 

È autore di numerose pubblicazioni: ha curato i volumi Il lavoro d'ufficio, Franco Angeli 

(1990) e L'Information Technology nella P.A. Ostacoli organizzativi e culturali (con A. Vino), 

Franco Angeli, (1993); è inoltre autore di numerosi saggi con particolare riferimento ai temi 

del knowledge management ed alla formazione come leva per il cambiamento organizzativo. 

È Referente Scientifico di Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo Sviluppo 

Organizzativo, per cui ha scritto diversi articoli.  

Mail: lauro.mattalucci@gmail.com; lauro.mattalucci@dialoghi.org 

 

 

 

Giovanni Gaetano Reale 
 

Giovanni Gaetano Reale, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, career counselor,  si 

occupa, da più di vent'anni, di formazione, consulenza per lo sviluppo organizzativo e per lo 

sviluppo professionale per organizzazioni private, aziende ed Enti pubblici. E' stato docente 

del Master Universitario di II° livello "Processi di orientamento e consulenza di carriera" 

dell'Università Cattolica del S.C. di Milano, oltre che cultore di materia nello stesso ateneo. 

Tra il 1999 e il 2004, per due mandati, ha ricoperto il ruolo di membro del consiglio direttivo 

nazionale della SIPLO (Società italiana di psicologia del lavoro e delle organizzazioni). È 

autore di alcuni saggi, tra cui:  con Montoli A.G., Comunicazione e cambiamento nella 

pubblica amministrazione italiana, in Galardi A. (a cura di), Le parole per cambiare, Vita e 

Pensiero, 2007; Politiche del lavoro, servizi per l'impiego e attività di orientamento, in 

Mancinelli M.R., L'orientamento come promozione dell'inserimento occupazionale, Milano, 

Vita e Pensiero, 2003; La formazione degli operatori dei centri per l'impiego: una riflessione 

su alcune esperienze svolte, in "Quaderni DIPAV", n. 8 del 2003, FrancoAngeli, Milano, p. 

93-104;   

Mail: giovareale@yahoo.com 
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Elena Sarati 
 

Laureata prima in Lettere Classiche e poi 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 imprese e 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 valutazione della performance 

nella PA e in Sanità e sulla gestione dei processi di cambiamento organizzativo. 

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

Organizzativo, per cui ha scritto diversi contributi. 

Mail: elena.sarati@trilix.biz; elena.sarati@dialoghi.org 

 

 

 

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. È  

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 in più occasioni scritto per Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo 

Sviluppo Organizzativo.  

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. 

Mail: vino@alea-srl.it 
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Antonio Zanardo 
 

Antonio Zanardo è laureato in scienze dell'educazione. Si occupa come consulente di 

interventi formativi in Organizzazioni Aziendali e in ambito sociale, all'interno di Scuole o 

Istituti Privati e ha una consolidata esperienza nella formazione per Pubbliche 

Amministrazioni. 

L'attività nella conduzione dei gruppi inizia nel 1985, quando si è occupato di dipendenze da 

sostanze stupefacenti in programmi di riabilitazione. Successivamente si è specializzato in 

conduzione di gruppi di New Identity Process e in Psicodramma Classico a orientamento 

formativo. È attualmente Presidente e Didatta presso Centro Studi di Psicodramma di Milano 

(Associazione culturale per la promozione della persona, dei gruppi e della comunità). 

Utilizza un approccio relazionale con metodologia attiva ed esperienziale. Ha pubblicato 

diversi articoli tra i quali "La dinamica azione - osservazione nelle organizzazioni", rivista 

Aipsim, n. 1-2 anno IX, Marzo 2007; "Formazione: una cura sociale", Acca Parlante, n. 1 

Marzo 2009, Trento, Ed. Erickson; "L'approccio psicodrammatico per la prevenzione del 

burnout dell'insegnante", rivista Aipsim, n. 1-2, Anno XI, Agosto 2009; "Andragogia: alla 

scoperta di una scienza in divenire", Dialoghi, 1, 2010. Sempre per questa rivista ha 

pubblicato, nel 2011 (1), "Dinamiche di ruolo e metodologia nella formazione". Ha inoltre 

pubblicato i volumi Action methods nella formazione. Approcci e strumenti per la conduzione 

di piccoli e grandi gruppi, Bologna, Pardes Edizioni, 2007, e La supervisione d'équipe nelle 

comunità educative. Prassi e metodologia per l'analisi del contesto e la conduzione dei 

gruppi, Firenze, Polistampa, 2013.  

È membro della Redazione di Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo Sviluppo 

Organizzativo. 

Mail: antonio.zanardo@aziform.com; antonio.zanardo@dialoghi.org 
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