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EDITORIALE 
 
L’impegno di una pubblicazione semestrale di Dialoghi. Rivista di studi sulla formazione e lo 

sviluppo organizzativo prosegue con questo terzo numero datato 31 Ottobre 2011. 
Come vedremo dalla breve rassegna successiva, si conferma l’orientamento pluridisciplinare 

allo studio delle organizzazioni e dei processi formativi – uno dei presupposti fondanti Dialoghi – e 
l’attenzione al confronto a partire dagli articoli pubblicati nei numeri precedenti. Particolarmente 
ricca la sezione “Dialoghi sul secondo numero”, alcuni dei quali interrelati, sezione che caratterizza 
fortemente la rivista e che ci poniamo l’obiettivo di ampliare, sollecitando i Lettori a scriverci. 

In questi mesi attraverso la rete degli stessi Lettori ci sono pervenuti diversi feedback – anche 
tramite i social network (LinkedIn e Facebook) nelle pagine dedicate a Dialoghi – che testimoniano 
una diffusione della rivista, oltre le attese, in Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Università, e 
nella più ampia “Comunità” di Formatori e Consulenti. Ritenendo prezioso alimentare ulteriormente 
tale diffusione e scambio, rinnoviamo l’invito a inviarci commenti sugli articoli  e a proporre possibili 
contributi, consultando il sito.  

L’interesse per il progetto e il meccanismo di scambi dialogici che struttura la rivista ne ha 
anche sostenuto la partecipazione all’evento del primo Ottobre a Lucca “Insieme per la 
convivenza”. A questa occasione e alle ragioni di una presenza (brevemente illustrate) è dedicata 
la sezione “Recensioni, Eventi e Letture”, in cui è riportata la testimonianza di Carlo Volpi legata al 
tema al centro del convegno: la convivenza sociale e la valorizzazione del patrimonio di prossimità.  

Anticipiamo in questa sede che inaugureremo a breve il primo di una serie di monografie, 
concentrate su temi specifici al centro dell’attenzione della rivista e dei contributi pubblicati e in 
previsione. Inizieremo con un numero speciale dedicato alla Pubblica Amministrazione, 
sottolineando con questa scelta la volontà precisa di riflettere sul ruolo centrale delle 
amministrazioni pubbliche e dei possibili spazi di sviluppo, anche (e forse soprattutto) in un 
momento di particolare difficoltà, ma senza retorica.    

 
A conferma dell’attenzione riservata in questa rivista a tale ambito apre questo numero una 

riflessione di E. Vidotto, Riflessioni e interrogativi sulla formazione pubblica, in cui l’autore passa in 
rassegna le profonde mutazioni nell’arco di un decennio che generano interrogativi non solo sulla 
formazione pubblica ma, più in generale, sulla stessa Pubblica Amministrazione: un excursus che 
parte dagli anni Novanta, significativamente definiti una sorta di “primavera” per la Pubblica 
Amministrazione, passa attraverso le successive difficoltà nell’attuazione delle riforme, fino alla 
progressiva contrazione delle risorse e al trend negativo che ha contraddistinto l’ultimo periodo, e 
affronta quindi il tema centrale della valorizzazione delle buone pratiche e della possibile 
costruzione di circuiti  virtuosi di valorizzazione delle eccellenze. La necessità di condividere 
indirizzi e strumenti comuni in materia di formazione e l’attenzione ai meccanismi che possono 
garantire la qualità del processo di programmazione e gestione degli interventi formativi 
concludono il contributo aprendo alle prospettive di sviluppo della formazione nella PA. 

Ancora in tema di Pubbliche Amministrazioni, e in continuità con il contributo dello stesso 
Autore nel numero precedente, G. Andriolo, ne Customer Satisfaction e valutazione dell’azione 

amministrativa, a partire da riscontri emersi da una ricerca condotta dalla Associazione 
Consumatori Piemonte nel 2009 sulla valutazione della qualità percepita dei servizi pubblici, 
propone alcune riflessioni sugli effettivi ambiti e forme di applicazione degli strumenti di analisi 
della qualità percepita e su quanto la CS sia stata richiamata nel corso degli ultimi anni dalle 
iniziative istituzionali e dalla normativa in materia di Pubbliche Amministrazioni. L’autore sottolinea 
come il tema non possa essere derubricato ad una pratica di natura tecnica, ma la rilevazione del 
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gradimento dell’utenza debba essere parte integrante dell’azione organizzativa, e conclude il 
contributo con alcune indicazioni di metodo per la progettazione di un sistema per la rilevazione 
della CS negli Enti locali. 

Sempre a proposito di politiche formative, ma cambiando completamente scenario, il 
contributo di L. Mattalucci, Formare il personale in un nuovo insediamento produttivo in Tunisia. 

Una case history: intervista a Carlo Muzio, guarda a un’esperienza internazionale per approfondire 
un tema che è stato trattato fin dal primo numero della rivista, quello della influenza reciproca tra 
cultura organizzativa e programmi di formazione e sviluppo. L’intervista parte da una decisione 
della Autoliv, azienda svedese, leader nel settore della produzione di cinture di sicurezza per auto, 
di aprire un nuovo insediamento in Tunisia, avviato e poi diretto per diversi anni da Carlo Muzio. 
L’intervista si focalizza  sulla people strategy e, in particolare, sul ruolo che hanno  giocato la 
selezione e la formazione delle persone destinate a lavorare nel nuovo stabilimento come parte di 
un unico processo di “socializzazione organizzativa” e sul rapporto tra cultura organizzativa e più 
generale contesto locale.  

Sul fronte degli strumenti disponibili al Formatore-Consulente nell’affrontare le dinamiche del 
cambiamento e dello sviluppo, A. Zecchini, ne La comunicazione assertiva: dalla sapienza biblica 

al   comportamento organizzativo, riprende il concetto di assertività cercando di fare chiarezza 
all’interno delle definizioni che lo accompagnano e mettendone in luce le implicazioni organizzative 
e la validità in ogni contesto. Nel farlo, l’Autrice ricorre alla sapienza biblica come repertorio di 
particolare significato sotto il profilo non solo etico ma pratico, ritrovando nei testi sacri (in questo 
caso Proverbi e Siracide), tutti i diversi aspetti che connotano il cammino dell’assertività, dai 
presupposti (quali il rispetto di se stessi e dell’altro, il controllo emotivo e la sospensione del 
giudizio), ad abilità (come la capacità di ascolto) che fondano un orientamento assertivo, fino alle 
applicazioni pratiche (come nel caso del feedback), che caratterizzano precisi comportamenti. 

Dall’assertività come strumento di convivenza sociale e ricostruzione del capitale relazionale si 
passa poi ad affrontare più decisamente proprio il tema della  convivenza e della valorizzazione del 
patrimonio di prossimità, al centro dell’iniziativa entasi a Lucca. Nella sezione “Recensioni, Eventi 
e Letture”, dopo una breve premessa di E. Sarati, che illustra le ragioni della presenza di Dialoghi 
come esempio di “convivenza” nella diversità e valorizzazione della prossimità professionale, C. 
Volpi, nel contributo Dalla cittadinanza responsabile al capitale di prossimità, tratto dall’intervento  
dell’Autore al convegno del mattino, tocca sinteticamente ma in modo evocativo i temi della 
governance territoriale (intesa come costruzione e sviluppo di “policy network” basati sulla 
partecipazione del settore economico e della società civile), della possibilità di dare contenuti 
effettivi alla responsabilità sociale delle imprese, della democrazia deliberativa (non solo 
rappresentativa), dell'utilizzo delle tecnologie web 2.0 nell’ambito delle reti di prossimità, della 
gestione dei “beni comuni” (siano essi risorse ambientali, o risorse immateriali fatte di tradizione, 
cultura e socialità). Facendo riferimento a tutti questi aspetti l’Autore fa emergere le coordinate di 
un paradigma diverso nella concezione dello sviluppo, un paradigma in cui la quantità non si 
contrappone né lascia in ombra la qualità dello sviluppo.  

Conclude il volume la raccolta di dialoghi e nuovi commenti sugli articoli del numero 
precedente, a cura di Lauro Mattalucci, Francesco Bernardi, Elena Sarati,Tiziana Teruzzi, Antonio 
Zanardo. Come nel caso del numero precedente, alcuni di essi sono scaturiti l’uno dall’altro, in 
coerenza con l’obiettivo di questo progetto di dare continuità agli scambi e al dialogo. 

 
Cogliamo l’occasione per ringraziare per la partecipazione alle riflessioni e per i contributi alla 

diffusione della rivista AIF Delegazione Toscana, Gruppo “Formatori per la Convivenza”, e in 
particolare Elvio Raffaello Martini e Patrizia Botazzoli che ci hanno voluti presenti all’iniziativa di 
Lucca. 
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RIFLESSIONI E INTERROGATIVI SULLA FORMAZIONE PUBBLICA 
 
 

di Ernesto Vidotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scenario da cui scaturiscono queste riflessioni registra profonde mutazioni nell’arco di un 

decennio, che generano interrogativi non solo sulla formazione pubblica ma, più in generale, sulla 
Pubblica Amministrazione. 

 
 

1. La “primavera” della PA e lo sviluppo della formazione 
 
Gli anni Novanta, come noto, sono stati segnati da profonde mutazioni, che hanno portato ad 

un ricambio radicale e traumatico della classe politica e delle sue modalità di selezione. 
Nonostante la politica ed i suoi costi fossero, allora più di oggi, sul banco degli imputati (nel vero 
senso della parola, basti pensare a “Mani Pulite”), si sono liberate energie positive che, almeno 
nelle intenzioni dei due nascenti “poli”, seppure con “visioni” differenti, hanno segnato una svolta 
positiva. 

Sono anni di vera e propria “primavera” per la Pubblica Amministrazione, che hanno visto la 
macchina burocratica al centro delle attenzioni di tutti i governi che si sono succeduti, con il 
conseguente rincorrersi di leggi e di progetti tesi alla sua riqualificazione. Le tappe salienti di 
questo processo, che hanno tuttora un forte valore evocativo e vengono associate comunemente a 
chi se ne è fatto promotore, sono le seguenti: trasparenza amministrativa (Gaspari), 
privatizzazione del pubblico impiego (Amato), riorganizzazione della macchina amministrativa 
attraverso la semplificazione dei procedimenti (Cassese), istituzione degli sportelli anti-burocrazia 
(Urbani), rafforzamento del corso-concorso e ruolo strategico della formazione (Frattini), 
federalismo amministrativo (Bassanini). 

La riforma della Pubblica Amministrazione si inserisce come elemento essenziale all’interno di 
un processo riformatore destinato a cambiare profondamente il rapporto tra amministrazione e 
cittadini. La formazione rappresenta sempre più una leva strategica che accompagna il 
cambiamento. 

Le leggi che portano il nome dell’allora Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini, si 
inscrivono in quell’ampio processo di riforma e razionalizzazione della struttura organizzativa della 
Pubblica Amministrazione che parte dalle leggi n. 142 e n. 241 del 1990. La legge n. 421 del 1992, 
a cui sono seguiti i decreti legislativi n. 29, n. 470 e n. 546 del 1993, ha delegato al Governo una 
serie di provvedimenti legislativi e regolamentari in funzione della razionalizzazione e della 
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revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza 
territoriale. 

La formazione ha assunto progressivamente un ruolo sempre più rilevante a sostegno del 
cambiamento in atto, radicata nella cultura dell’azienda pubblica, riconosciuta dai contratti collettivi 
di lavoro, con un impiego di risorse sempre più rilevante, che in dieci anni ha quasi raggiunto l’1% 
del monte salari, un obiettivo che sembrava troppo ambizioso, quando è stato posto dalla Direttiva 

alle Amministrazioni Pubbliche in materia di Formazione del Personale n. 14 del 24 aprile 1995 
dell’allora Ministro per la Funzione Pubblica Franco Frattini. 

La Prima Conferenza Nazionale sulla formazione nel settore pubblico, promossa dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica e svoltasi a Roma nel febbraio 1998, ha confermato il ruolo 
strategico della formazione nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, 
riprendendo con forza l’invito alle amministrazioni pubbliche di investire almeno l’1% del monte 
salari in interventi formativi. Un suggerimento peraltro già introdotto dalla prima Direttiva Frattini, 
ma rimasto disatteso. 

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998-2001 di tutti i Comparti, hanno fatto proprio 
questo obiettivo, rendendolo vincolante per tutte le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che per 
la formazione del personale venisse investita “una quota pari almeno all’1% della spesa 
complessiva del personale”. I successivi CCNL non introducendo modifiche in materia di 
formazione, in via di principio, hanno riconfermato quanto definito dai contratti precedenti. 

La formazione viene sempre più considerata uno degli strumenti essenziali a sostegno del 
processo di riforma e di modernizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione. Le numerose 
iniziative realizzate, dai “Cento Progetti”, a “Cantieri”, alla pubblicazione annuale del Rapporto sulla 
Formazione nella PA, rivelano diversi casi “virtuosi”, sicuramente non omogenei sul territorio, 
distribuiti a “macchia di leopardo”, ma sempre più numerosi. Spesso, la formazione pubblica, che 
ha una storia recente, a sostegno del cambiamento, esprime casi eccellenti che fanno “scuola”, 
anche nei confronti delle più consolidate esperienze formative in ambito aziendale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, per fornire indirizzi sulle politiche di formazione del 
personale, migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche sulla necessità di valorizzare le risorse umane e le risorse finanziarie 
destinate alla formazione, il 13 dicembre 2001 emana la seconda Frattini, la Direttiva sulla 

formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2002. 

La Direttiva rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un fondamentale strumento di 
indirizzo per fare della formazione sempre più un investimento da programmare e da sottoporre a 
valutazione continua, una leva strategica che necessita di strutture idonee, al fine di favorire la 
valorizzazione del capitale umano e il miglioramento dei servizi.  

Sono gli anni in cui si registrano i maggiori successi, sia sotto il profilo quantitativo che sotto 
quello qualitativo. Si sfiora il traguardo dell’1%, si moltiplicano le esperienze virtuose, la formazione 
viene “legata” allo sviluppo professionale e, in alcune amministrazioni, alla valutazione delle 
prestazioni.  

 
 

2. La difficile attuazione delle riforme 
 
Questa fase di crescita per la formazione pubblica non riesce a consolidarsi, a trasformare 

l’eccellenza in “sistema”. Le difficoltà attuative dei processi riformatori della Pubblica 
Amministrazione incidono significativamente. Si manifesta una reale difficoltà nel dare attuazione 
alle riforme e «produrre effetti significativi di cambiamento nel sistema dell’azione pubblica e nel 
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rapporto tra essa ed il sistema sociale ed economico nel suo complesso» (Andriolo, 2011), che si 
consolida nel tempo e si trasforma in sfiducia. 

Le modifiche apportate al Testo Unico sul Pubblico Impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Collegato Competitività), dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
(riforma Brunetta) di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, non 
hanno introdotto variazioni, lasciando invariato l’articolo 7-bis in materia di formazione del 
personale. 

La riforma Brunetta, introdotta dalla legge delega 4 marzo 2009 n. 15, ed attuata dal Decreto 

Legislativo 150/2009, rappresenta il quarto tentativo di riforma della Pubblica Amministrazione e 
della disciplina del lavoro pubblico in circa un ventennio. La riforma imposta una profonda 
revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la Pubblica Amministrazione, alcuni dei 
quali già introdotti dalle Bassanini, seppure con scarsi risultati. 

A prescindere dalle divergenze di opinione e dalle difficoltà attuative, la riforma Brunetta 
rappresenta un punto di snodo tra una fase storica di grande fermento innovatore nella Pubblica 
Amministrazione e le criticità del presente. Costituisce un tentativo serio, forse più nelle intenzioni 
che nella sua effettiva attuazione, di riconoscerne l’importanza strategica, dando continuità e 
completando il processo riformatore degli anni precedenti. Aver affrontato i temi della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, della valorizzazione del merito e degli strumenti per 
premiarlo, risponde ad una effettiva esigenza di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Non sempre le campagne di comunicazione adottate si sono rivelate idonee a rappresentarne gli 
intendimenti positivi. In alcuni casi hanno prevalso gli aspetti provocatori, che hanno contribuito a 
rafforzare le rappresentazioni più negative della Pubblica Amministrazione. 

Gli ultimi anni si caratterizzano per la progressiva identificazione della Pubblica 
Amministrazione con la crisi attraversata dal Paese. In questa prospettiva, si sono venute 
legittimando affermazioni e scelte umorali, utili ad offrire all’opinione pubblica “vittime sacrificali”, 
ma non a risolvere i problemi reali. Soppressione delle Province (ma nessuno sa spiegare in modo 
convincente chi dovrà occuparsi delle funzioni loro attribuite), accorpamento selvaggio dei piccoli 
Comuni (accorpare sicuramente si, ma nessuno pensa a ridisegnare il territorio nel contesto di una 
riforma organica delle autonomie locali), inefficienza dei dipendenti pubblici, sono alcuni dei 
principali temi, visti con segno negativo, oggi di attualità. La Pubblica Amministrazione viene 
proposta come fattore di costo e di spreco, invece di affrontarne le criticità in un’ottica di riforma 
complessiva delle autonomie locali e della Pubblica Amministrazione nel loro insieme, con la 
consapevolezza che solo un sistema pubblico efficiente può fare la differenza, 

Se questi sono i colori con cui si dipinge il sistema pubblico è comprensibile come la 
formazione pubblica sia considerata un benefit ed i tagli alle risorse come un effettivo risparmio.  

Tra i limiti della riforma Brunetta, vi è la scarsa attenzione dimostrata nei confronti della 
formazione. Si ipotizza di formare gli alti funzionari all’estero, ma non sono previste azioni a 
sostegno della formazione, che potrebbe svolgere un ruolo dinamico di diffusione di valori, 
metodologie e strumenti, necessari per accompagnare un effettivo cambiamento. Viene meno 
l’idea di piani organici di formazione continua, connessi con politiche del personale basate sulla 
filosofia della “gestione per competenze”. Sono lontani i tempi dell’“emergenza formativa”, 
teorizzata da Frattini. Sarebbe stata necessaria una terza Direttiva sulla Formazione, che 
completasse il percorso intrapreso dalle due Frattini. Dopo aver focalizzato l’attenzione sulla 
quantità (l’1% delle risorse) e sulla qualità, sarebbe stata utile una Direttiva incentrata sulle 
competenze. La terza Direttiva in effetti è arrivata nel 2010, ma focalizzata sui tagli delle risorse 
imposti dal decreto-legge n.78/2010. 
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3. La riduzione delle risorse disponibili 
 
Con la Direttiva alle Amministrazioni Pubbliche in materia di Formazione del Personale n. 14 

del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione Pubblica, veniva introdotto l’obiettivo dell’1% del 
monte retributivo da investire in formazione del personale. Per monte retributivo è stata 
considerata la somma delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) oneri riflessi; c) oneri a carico 
amministrazione; d) indennità di posizione e risultato art. 31 trattamento accessorio; e) quota 
T.F.R. 

La quota di risorse destinate alla formazione sulla disponibilità di bilancio merita una 
particolare riflessione. Per oltre un decennio ha rappresentato l’obiettivo strategico da perseguire 
per la formazione pubblica. Un obiettivo qualificante e impegnativo, mai pienamente raggiunto 
considerando solo i costi della formazione, in taluni casi addirittura superato quando sono stati 
calcolati tutti gli oneri connessi (dai costi delle trasferte a quello del lavoro nelle ore di formazione). 

La realtà, però, si è progressivamente rivelata molto diversa da quella delineata dal legislatore 
e definita dai CCNL. Dopo anni di trend in costante crescita, in cui gli investimenti sono più che 
raddoppiati in un decennio, raggiungendo lo 0,9% nel 2005, è cominciata una fase di criticità, 
confermata dalle ultime rilevazioni. La Ricerca Annuale AIF sulla formazione pubblica pone in 
evidenza come gli investimenti in formazione abbiano subito una contrazione a partire dal 2006, 
attestandosi su valori sostanzialmente stabili (0,4-0,5%) anche negli anni seguenti, pur cambiando 
le amministrazioni del campione di riferimento. Il Rapporto Annuale sulla Formazione nella P.A., 
pur cercando di attenuare gli effetti della riduzione degli investimenti, considerando anche i costi 
connessi alla formazione (oneri di trasferta, costo del personale, costo delle sedi; etc.), registra un 
trend analogo, seppure attestato su valori complessivi lievemente superiori (1-2 decimi di punto 
percentuale). 

Il trend negativo che ha contraddistinto l’ultimo periodo anticipa e trova conferma nella 
manovra correttiva definita dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, con cui si opera un taglio del 
50% alle spese per la formazione d’aula ed e-learning. 

Come noto, la manovra 2010 ha posto in essere una scelta in contro tendenza rispetto a 
quanto operato in altri paesi europei, attraversati dalla crisi economica quanto il nostro. La scarsa 
sensibilità politica e la mancanza di lungimiranza dimostrate attuando tagli “lineari” applicati a 
formazione, istruzione e ricerca, per quanto riguarda la formazione pubblica è sintomo di un 
malessere più profondo, che non si limita alla semplice necessità di recuperare risorse. Trae però 
origine dal mancato raggiungimento degli obiettivi delineati dalle precedenti Direttive sulla 
Formazione del DFP e dai CCNL (1%) da parte della maggior parte delle P.A. ed è conseguente 
ad una riduzione degli investimenti, già operata autonomamente da parte di molte amministrazioni 
da un quinquennio. Anzi, per molte di esse rappresenta quasi un “alibi” per giustificare scelte che 
già erano in itinere e renderle ancora più incisive. 

Accanto alle eccellenti esperienze formative realizzate da alcune PA (numerose, ma troppo 
poche rispetto all’universo della Pubblica Amministrazione), che sono state esempio e terreno 
fertile per lo sviluppo di una “cultura” della formazione a supporto dell’innovazione e del 
cambiamento, sono tornate a prevalere concezioni negative: la formazione rappresenta un costo e 
non un investimento, può costituire un benefit personale, piuttosto che una risorsa per 
l’organizzazione. 

Il Decreto Legge n. 78/2010 non ha favorito certamente l’affermarsi di una “cultura” della 
formazione. Va però rilevato come i tagli siano stati riferiti alla sola formazione d’aula e formazione 
e-learning, come precisato dalla Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione 
Pubblica e l’Innovazione. Questa precisazione, pur ponendo alle amministrazioni limitazioni 
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fortemente condizionanti, suggerisce la possibilità di realizzare, senza limitazioni di spesa (se non 
quelle derivanti dal bilancio), formazione con altre metodologie. Riprenderò questo punto. 

Anche se è comprensibile la preoccupazione delle amministrazioni che hanno creduto nella 
formazione e ne hanno favorito lo sviluppo, il disposto legislativo non deve essere assunto come 
pretesto per ridimensionare ulteriormente, se non addirittura chiudere, le esperienze formative 
realizzate. Questo scenario, purtroppo, in molte amministrazioni si è concretizzato in realtà. 
Chiusura di sedi, ridimensionamento di strutture e organici, forte riduzione degli interventi formativi 
e degli investimenti connessi. Se è vero che i tagli colpiscono la formazione d’aula e quella e-
learning, che hanno un peso prevalente negli investimenti formativi (rispettivamente il 59,4% ed il 
4,9% per la formazione interna, secondo la ricerca AIF 2011), va però considerato che non 
agiscono su altri approcci metodologici per l’acquisizione di nuove competenze, il cui incremento 
può rappresentare per la formazione una leva per la propria ri-generazione, a supporto di uno 
sviluppo attivo ed innovativo della P.A. Riprenderò questo punto più avanti. 

La riflessione sullo scenario è sicuramente preoccupata. Prende atto del consistente taglio di 
risorse per la formazione, che deriva dal Decreto Legge n. 78/2010, ma che assume dimensioni 
ancora più preoccupanti per iniziativa di molte Pubbliche Amministrazioni, che non si limitano ad 
applicare il decreto. Tale riflessione, però, non può essere solamente di segno negativo, va 
integrata e legittima una domanda. Sicuramente la riduzione di risorse limita la formazione d’aula. 
Però può anche rappresentare uno stimolo per generare nuovi approcci metodologici, valorizzare 
risorse e competenze interne. La formazione basica ha caratterizzato i piani di formazione di molte 
amministrazioni, negli anni in cui sono aumentati gli investimenti in formazione. Ora serve una 
formazione più concreta, che privilegi l’apprendere facendo. Essere costretti a rivedere i propri 
impegni in funzione delle risorse disponibili non può essere un incentivo per realizzare interventi 
formativi più concreti? 

 
 

4. La valorizzazione delle buone pratiche 
 
Il piano industriale varato nel 2008 dal ministro Brunetta, si proponeva di individuare e 

valorizzare le buone pratiche:  
«Sarà incentivato il ricorso a modelli di eccellenza, (…) saranno valorizzate e disseminate le 
pratiche di eccellenza anche attraverso premi di rilevanza nazionale, saranno attivate iniziative 
di benchmarking tra amministrazioni.» 
 
La successiva iniziativa “Non solo fannulloni!” che ha evidenziato molte buone pratiche 

realizzate dalle amministrazioni pubbliche (non solo in ambito formativo), pur essendo stata 
animata da intenzioni positive, si è rivelata poco efficace, se non addirittura negativa. È stata 
vissuta prevalentemente come una seconda fase della campagna sui “fannulloni”, per restituire alla 
Pubblica Amministrazione un’immagine più consona ai propri meriti. 

Piena rispondenza con quanto è stato enunciato nel 2008 dal piano industriale del ministro 
Brunetta si ritrova negli obiettivi del Premio Basile promosso da AIF per valorizzare le buone 
pratiche formative in ambito pubblico. Un’esperienza che, in dieci edizioni, ha messo a confronto e 
valutato circa 650 progetti, creando opportunità di confronto tra Pubbliche Amministrazioni. 

Anche se lo scenario non è certamente tra i più favorevoli, l’edizione 2011 del Premio Basile si 
è rivelata quella con il maggior numero di Candidature, rispetto alle dieci edizioni del premio. Il 
timore era quello di un effetto “depressivo” sulla partecipazione delle amministrazioni al Premio 
Basile. La realtà è stata invece significativamente diversa. Molte amministrazioni hanno “reagito” 
partecipando, dando evidenza ad un’azione formativa di eccellenza che non è venuta meno. E tra 
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queste, alcune hanno voluto esagerare, partecipando con una pluralità di progetti, quasi volessero 
dimostrare al loro interno, come fattore di motivazione, più ancora che all’esterno, la loro “vitalità 
formativa”. 

Riflettendo sulle buone pratiche, emerge con evidenza la contraddizione fra un’intenzione 
positiva, utile per migliorare la Pubblica Amministrazione, come quella delineata nel piano 
industriale e la sua non adeguata attuazione. Non serve un’iniziativa una tantum come quella di 
“Non solo fannulloni”, contraddistinta da una campagna di comunicazione sbagliata. È invece 
necessario uno strumento di valorizzazione delle eccellenze portato a sistema e condiviso dalle 
amministrazioni. Serve un sistema di riconoscimento che sia ambito dalle amministrazioni, che dia 
prestigio, con l’assunzione delle buone pratiche come modello a cui ricorrere.  

La riflessione offre lo spunto per una domanda. L’esperienza del Premio Basile, realizzata 
autonomamente da AIF, dimostra che è possibile costruire un circuito virtuoso di valorizzazione 
delle eccellenze, anche in assenza di risorse da investire. Perché, allora, il DFP non si attiva per 
realizzare un sistema premiante di buone pratiche, anche con la collaborazione non onerosa di 
soggetti associativi? 

 
 

5. La necessità di strumenti di indirizzo comuni 
 
La situazione della formazione nelle Regioni e nelle Amministrazioni Locali, al di là delle realtà 

“virtuose”, che continuano a realizzare progetti innovativi ed interessanti, come le eccellenze del 
Premio Basile, rivela uno scenario, nel suo complesso, alquanto compromesso. Anche per effetto 
della riforma del Titolo V della Costituzione, è venuta a mancare un’azione di indirizzo, di stimolo 
per le amministrazioni, per invertire una linea di tendenza di scarsa valorizzazione delle eccellenze 
e di riduzione degli investimenti formativi. 

La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione ha 
ribadito la ripartizione delle competenze, in materia di formazione del personale, tra lo Stato e le 
Regioni operata dall’art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente giurisprudenza 
costituzionale, ma, al tempo stesso, ha reintrodotto un ruolo di indirizzo da parte dello Stato anche 
per le Amministrazioni Locali, non più esercitato con il nuovo Titolo V. 

L’atto di indirizzo dell’Amministrazione Centrale, costituito dalla Direttiva, pur rivolgendosi 
«esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti pubblici non 
economici nazionali e delle autorità indipendenti», per tutte le altre amministrazioni, fra cui le 
Regioni, costituisce comunque «linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle 
risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.» 
 
Si tratta di un primo, importante, segnale che, pur nel pieno rispetto della ripartizione delle 

competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di formazione del personale, si ricercano 
nuovamente indirizzi comuni, su tre temi almeno, oggetto della Direttiva: 
• l’ottimizzazione dell’uso delle risorse allocate 
• la qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative 
• l’introduzione di sistemi di valutazione della performance delle strutture amministrative e del 

personale, che va applicato anche ai servizi formativi 
 
La riflessione non può prescindere dal constatare la necessità di condividere indirizzi e 

strumenti comuni in materia di formazione, pur nel rispetto del dettato costituzionale vigente. In 
realtà, è chiaro quanto non rientra più nelle competenze dello Stato. Nello specifico, la formazione 
di Regioni ed autonomie locali non è più di competenza del DFP. Non vi è però altrettanta 
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chiarezza su chi debba farsi carico di queste competenze. In via astratta, perché lo prevede l’art. 
117 della Costituzione, è compito delle Regioni. Però, con quali modalità e strumenti? Allo stato 
attuale dei fatti, si tratta di una delega inattuata. Perché non condividere indirizzi comuni tra DFP e 
“Stato-Regioni”? 

 
 

6. La qualità del processo di programmazione e gestione 
 
La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione 

mette in evidenza come  
«la qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative è un elemento 
fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione. Il processo dovrà 
essere condotto secondo i principi tipici di ogni ciclo di programmazione e dovrà tenere conto 
di quanto previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica, di cui all’articolo 10 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e dalla Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione, 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.» 
 
La tempistica richiesta dalla Direttiva prevede che il Piano di Formazione sia predisposto, nelle 

sue linee generali, entro il 15 ottobre e che entro il 30 gennaio di ogni anno il Piano sia approvato 
nella sua versione definitiva, come risultante dall’iter di verifica, coordinamento e adeguamento tra 
domanda e offerta. 

Il processo di programmazione richiamato dalla stessa Direttiva n. 10/2010, trova la sua 
conclusione con la messa a punto di un Piano di Formazione del personale che, in linea con 
quanto previsto dall’art.7-bis del d.lgs.165/2001, tenga conto  

«dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della 
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di 
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle, a tale 
scopo, disponibili (…), nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi 
destinatari» 
 
Una prima riflessione pone in evidenza la difficile correlazione tra i tempi necessari per definire 

gli obiettivi dell’amministrazione e quelli della programmazione formativa. I tempi previsti per la 
qualità del processo di programmazione sono sicuramente funzionali alle esigenze di bilancio 
dell’amministrazione, perché consentono di definire i bisogni formativi e programmare gli interventi 
da realizzare, in coerenza con l’esercizio annuale. Molto più complessa è la correlazione tra 
bisogni ed obiettivi, solitamente definiti dopo l’approvazione del bilancio, sulla base delle 
disponibilità di spesa effettive. 

La seconda riflessione riguarda la necessità di dotare di un supporto tecnico adeguato le 
Amministrazioni Locali, in particolare quelle di piccole dimensioni. Le Amministrazioni Centrali e 
quelle Locali di grande dimensione, che possono dotarsi di una struttura dedicata alla formazione, 
sono facilitate nel perseguire una politica di qualità del processo di programmazione e gestione 
degli interventi formativi. I soli ostacoli possono derivare dalla ristrettezza di risorse disponibili e 
dalla volontà politica. Tutte le altre amministrazioni, invece, devono affrontare difficoltà molto 
maggiori, derivanti dalla loro dimensione, che non consente di realizzare servizi formativi idonei. Lo 
stesso Rapporto Annuale sulla Formazione dell’Osservatorio della SSPA rileva i dati di circa il 50% 
dei dipendenti pubblici, escludendo dalla rilevazione la realtà delle amministrazioni di piccola 
dimensione, perché ritenuta frammentaria e poco significativa per il volume della formazione 
erogata. 
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La domanda è la seguente. Al fine di una compiuta attuazione degli indirizzi relativi alla qualità 
del processo di programmazione e gestione della formazione, non sarebbe opportuno prevedere 
centri di competenza formativa territoriali, quali supporto metodologico ed operativo alle 
amministrazioni? Anche in questo caso non è necessario disporre di risorse da investire, ma è 
sufficiente razionalizzare il funzionamento di quelle esistenti. Le suddette domande mi sembrano 
rilevanti considerando anche il ruolo che la formazione può avere nello sviluppo dei territori: è in 
rapporto alle specificità dei territori che si possono progettare  interventi di “formazione partecipata” 
che coinvolgano le amministrazioni pubbliche, il privato ed il privato sociale (anche prevedendo 
una ripartizione dei costi). 

 
 

7. Le prospettive di sviluppo della formazione 
 
La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione 

fornisce una importante precisazione in merito a quali attività non rientrano nei limiti di spesa 
imposti dal decreto-legge n.78/2010, precisando. 

«Sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, 
informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle 
competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da 
assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle 
competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità 
e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni etc.)» 
 
Le Pubbliche Amministrazioni si caratterizzano per una  
«grande variabilità di connotazioni, assunte dalle politiche di formazione del proprio personale: 
variabilità di budget, di articolazione, consistenza di organico e prerogative decisionali degli 
Uffici Formazione, di finalità perseguite attraverso la leva della formazione, di processi di 
elaborazione di piani e programmi, di metodologie formative impiegate ed altro ancora» 
(Mattalucci, Sarati, 2011) 
 
AIF ha dedicato alle “formazioni invisibili”, già nel 2004 a Trieste, un Convegno Nazionale, 

cogliendo con largo anticipo i primi segnali di evoluzione della formazione, con l’adozione di una 
pluralità di approcci e metodologie oggi di attualità. 

I dati rilevati dalla Ricerca AIF 2011 sulla formazione pubblica mettono in luce un incremento 
delle metodologie più innovative, in particolare Formazione Obiettivo, Learning on the job, 
Formazione one to one e Formazione esperienziale. La formazione d’aula erogata rappresenta il 
59,4% per la formazione interna e solo il 48,2% per i progetti di eccellenza del Premio Basile. Si 
registra pertanto un sempre maggiore incremento delle attività formative svolte al di fuori dell’aula, 
con metodologie attive. Su questo piano si possono incontrare e diventare sinergici gli apporti di 
competenze esterne e la valorizzazione dell'ampio serbatoio di saperi presenti all'interno della PA, 
spesso mortificate da prassi gestionali di tipo burocratico. 

La stessa Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010, in coerenza con il principio generale stabilito 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, afferma che  

«L’introduzione di sistemi di valutazione della performance delle strutture amministrative e del 
personale, così come la previsione di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione 
dell’impegno dei dipendenti pubblici, sono strumenti finalizzati a ridurre il divario di efficienza 
che ancora separa il sistema pubblico dal settore privato e a migliorare la qualità dei servizi 
erogati.» 



 
14 

 
Il principio generale, posto in essere per tutte le strutture amministrative e del personale, deve 

trovare applicazione, anche e soprattutto, nella formazione del personale, che la richiamata 
Direttiva n. 10 considera come  

«una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella 
gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire 
un’elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo 
delle competenze.» 
 
La valutazione rappresenta uno degli aspetti critici della formazione pubblica. Se è vero che 

quasi tutte le amministrazioni effettuano la valutazione di gradimento, a fine corso, ben diversa è la 
situazione per gli altri livelli valutativi. Solo alcune amministrazioni (limitatamente ad una parte 
delle attività formative) valutano l’apprendimento dei partecipanti. Pochissime sono poi le 
esperienze di valutazione degli effetti e di ricaduta sul sistema organizzativo. 

Interessante, a questo proposito, una dato che emerge dalla ricerca AIF. È stata rilevata, in 
forma di autovalutazione, una ponderazione di dieci elementi descrittivi, per ciascuno dei quali le 
amministrazioni hanno espresso il loro grado di attinenza con il Progetto presentato sulla base di 
una scala di valori da 0 a 5. Come prevedibile, sono stati espressi valori elevati per tutti gli 
elementi. E’ stata predisposta una graduatoria, sulla base della medie delle risposte, per ognuno 
dei dieci elementi qualitativi. I valori più bassi sono proprio quelli relativi alla valutazione dei risultati 
(4,1) ed agli strumenti di monitoraggio adottati (3,9). E si tratta di valori espressi dalle stesse 
amministrazioni (e quindi benevola) e riferita a progetti eccellenti (Premio Basile) realizzati da PA 
virtuose in materia di formazione.  

L’evidenza dei dati suggerisce di astenersi da ulteriori riflessioni. È però lecito interrogarsi su 
qual è la realtà nel suo complesso e su come fare per migliorarla. 

La riflessione conclusiva sullo stato dell’arte della formazione pubblica vuole comunque essere 
di segno positivo. Le criticità sono evidenti, in primis la percezione negativa che ha assunto la 
Pubblica Amministrazione e, a seguire, il taglio delle risorse destinate alla formazione ed i limiti 
strutturali in tema di formazione del personale da parte di molte amministrazioni. Sicuramente ci 
sono e sarebbe un grave errore sottovalutarle. Ancora più grave, però, è farsi sopraffare dalle 
criticità. È nei momenti difficili che si afferma la forza ri-generatrice che deriva dai valori in cui si 
crede. La Pubblica Amministrazione è ricca di straordinari esempi di eccellenza, non solo in ambito 
formativo, come certificato dal Premio Basile. Deve tornare a credere in se stessa e nella sua 
capacità di rinnovarsi. È necessaria la motivazione nelle proprie competenze, l’orgoglio di svolgere 
un ruolo indispensabile al servizio dei cittadini. E la formazione deve accompagnare questo 
processo. Le domande aperte sono molte, ma sarà la qualità delle risposte che verranno date – 
che anche noi sapremo dare – a fare la differenza. 
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CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

 

di Giuseppe Andriolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
 

La Customer Satisfaction (CS) rappresenta uno tra gli strumenti più invocati nel dibattito sulla 
innovazione della PA. Nell’armamentario delle scienze manageriali applicate alla azione 
amministrativa, essa occupa un posto di primo piano nei programmi volti al recupero di uno stretto 
rapporto tra servizi della PA e cittadini. 

La prima questione da porsi penso sia se effettivamente le Pubbliche Amministrazioni abbiano 
progettato ed attivato sistematiche rilevazioni della soddisfazione dei cittadini; se, in altri termini, 
alla rilevanza attribuita al tema della qualità e della soddisfazione dell’utenza abbia fatto seguito 
l’impiego sistematico ed organizzato di strumenti di analisi e di valutazione strutturati. 

Scorrendo riviste e siti specializzati non mancano significative attestazioni di esperienze e 
programmi attivati in diverse amministrazioni pubbliche. I siti che raccolgono “buone pratiche” 
riportano in vari contesti risultati di applicazioni di metodologie di rilevazione e di ascolto 
sistematico degli utenti. 

Tuttavia, il panorama è meno folto di quanto appaia dalle esperienze di eccellenza. Una 
ricerca condotta dalla Associazione Consumatori Piemonte nel 2009 (la situazione potrebbe 
essere quindi variata, ma crediamo non di molto) sulla valutazione della qualità percepita dei 
servizi pubblici offre significativi spunti di riflessione sugli effettivi ambiti e forme di applicazione 
degli strumenti di analisi. 

L’indagine, effettuata attraverso un questionario strutturato ed alcune interviste di 
approfondimento, ha riguardato in particolare i Comuni capoluogo di provincia ed alcune aziende e 
consorzi pubblici erogatori di servizi. Oggetto di rilevazione sono state in specie le strutture 
amministrative responsabili di erogare servizi ai cittadini (servizi sociali, scuole e asili, servizi 
demografici, cultura, etc.). 

Il dato generale che merita rilievo è rappresentato dalla mancanza di sistematicità delle 
rilevazioni. Esse, infatti, si presentano nella maggior parte dei casi: 
• non pianificate nei tempi e negli obiettivi 
• non integrate con i processi di valutazione dell’azione amministrativa 
• non inserite in una esplicita strategia di ascolto dell’utenza e di progettazione dei servizi. 
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In diverse circostanze gli Enti interpellati riconducono la rilevazione della CS al processo 
complessivo di gestione del sistema della Qualità dell’Ente. Qui va rilevato, per il momento, che 
anche questo rimando non è sistematico e che sistemi di Qualità sono presenti prevalentemente 
nelle aziende pubbliche di erogazione di servizi e solo in alcuni servizi di Comuni e Province. 

Dal punto di vista del contenuto delle esperienze di rilevazione della CS, i risultati della ricerca 
mettono in rilievo, tra l’altro, alcune caratteristiche dei processi di rilevazione e analisi della qualità 
percepita nelle amministrazioni esaminate. Tali connotazioni sono così sintetizzate: 

 
• le indagini di CS sono finalizzate in diversi contesti alla rilevazione non solo dei livelli di 

gradimento, ma anche di alcune caratteristiche della domanda di servizi o all’individuazione di 

particolari esigenze. Questo consente, per certi aspetti, di leggere alla base delle esperienze 

di rilevazione l’esigenza di informazioni in grado di orientare la progettazione dei servizi o 

parte di essi; 

• le indagini di CS sono prevalentemente svolte su specifici servizi e non sono estese all’intera o 

alla maggior parte dei servizi erogati dalle strutture; 

• l’esigenza di ascolto dell’utenza, tuttavia, non genera nella maggior parte dei casi un disegno 

sistematico di valutazione del gradimento. La Customer Satisfaction è parte di un sistema 

qualità in alcuni casi, ma non appare radicata nei modelli di gestione strategica né in quelli di 

gestione operativa dei servizi. Questo dato, d’altro canto, non impedisce un impiego in alcuni 

casi evoluto delle indagini sull’utenza, né la possibilità di praticare modelli più articolati di 

valutazione che integrino il punto di vista degli operatori e quello degli utenti (autovalutazione); 

• l’apparato metodologico per la realizzazione delle indagini di CS non è, eccetto che per pochi 

casi, particolarmente articolato e strutturato. Il disegno delle indagini di CS non sembra 

scaturire nella maggior parte dei casi da un processo strutturato di individuazione di domande 

valutative. Questo approccio condiziona anche le fasi più specifiche di disegno degli strumenti 

e del campionamento; 

• nel complesso, sotto il profilo tecnico metodologico le indagini di CS necessitano di una più 

solida strutturazione nella fase di costruzione degli strumenti e nelle fasi di rilevazione e 

campionamento. 

 

Dal punto di vista organizzativo, gli aspetti rilevanti sono i seguenti: 
 

• nei contesti in cui le analisi di CS sono integrate nei sistemi qualità esiste il problema della 

costruzione di modelli di valutazione in grado di rispondere a specifiche domande valutative. 

Inoltre, si pongono problemi connessi all’impiego delle valutazioni da parte dei settori 

responsabili dei servizi; 

• nei contesti in cui la CS è progettata e gestita da singoli settori, essa pone il problema della 

estensione alla gamma dei servizi, da un lato, e della relazione con progetti di innovazione 

organizzativa e di servizio che richiedono una visione strategica più ampia; 

• nella maggior parte dei casi il quadro degli attori organizzativi della valutazione non è oggetto 

di progettazione. 

 
Quelle riportate, sono considerazioni sintetiche e riferite ad un panel di Enti ed amministrazioni 

pubbliche limitato. Tuttavia esse offrono uno spaccato delle pratiche organizzative in tema di CS 
riconoscibile ad un livello più ampio. Esse si configurano come abbastanza diffuse come tentativi, 
ma scarsamente incardinate nella azione organizzativa. 
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2. Customer Satisfaction e innovazione della PA 
 
Questi sintetici riferimenti agli effettivi spazi di impiego della CS ci consentono ora di leggere 

meglio il modo in cui la CS è richiamata nel corso degli ultimi anni dalle iniziative istituzionali e 
dalla normativa in materia di Pubbliche Amministrazioni. 

Vale la pena partire dalla attuale normativa perché essa richiama e per certi versi 
istituzionalizza mediante la cogenza della norma il ruolo della CS nei processi di gestione 
dell’azione amministrativa. La norma alla quale ci riferiamo è il D.Lgs 150/2009 (cd riforma 
Brunetta). Come noto, si tratta di un decreto legislativo finalizzato all’attuazione di una profonda 
riforma dell’azione pubblica nelle direzioni della trasparenza, dell’efficienza e della valutazione del 
merito nelle organizzazioni. In particolare, esso definisce le norme relative alla valutazione 
dell’azione delle amministrazioni pubbliche attraverso un complesso ed articolato sistema di 
programmazione/pianificazione delle prestazioni e di rilevazione e valutazione dei risultati. Accanto 
a queste norme, il decreto ridisegna il sistema della contrattazione nella P.A. 

Ai fini del nostro tema, di indubbio interesse sono i diversi richiami e disposizioni normative 
presenti nel decreto relativi al ruolo della valutazione di gradimento da parte dell’utenza. In sintesi, 
gli elementi principali sono i seguenti: 
• la valutazione del gradimento dei servizi è parte integrante del sistema di valutazione della 

performance delle strutture organizzative ed in quanto tale influisce direttamente sui sistemi 
premianti 

• essa è resa pubblica, allo stesso modo della valutazione della performance in generale 
• può avvalersi anche del coinvolgimento, soprattutto nella fase di pubblicizzazione, del rapporto 

con le associazioni dei consumatori e degli utenti. 
 
L’art. 3 del D.Lgs indica i principi generali che informano l’azione di rilevazione e valutazione 

della performance amministrativa. Il comma 4 stabilisce la necessaria connessione tra i metodi ed i 
sistemi di rilevazione e valutazione adottati ed il principio della soddisfazione degli interessi dei 
destinatari dell’azione pubblica. 

L’art. 8 del D.Lgs  definisce gli ambiti di misurazione valutazione della performance 
organizzativa. Al punto c) del primo comma è indicata la “rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi” come specifico ambito di rilevazione. 

L’art. 11, dedicato alla trasparenza dei processi di rilevazione e di valutazione dei risultati, 
indica le Associazioni dei consumatori tra i soggetti destinatari di azioni di rendicontazione dei 
risultati, accanto a strutture di ricerca e “osservatori qualificati”, in tal modo ponendo le 
amministrazioni di fronte all’obbligo di rendere conto a quanti si qualificheranno come interlocutori 
portatori di interesse nei confronti della valutazione delle performance organizzative. 

Dunque l’introduzione della CS ope legis costituisce senza dubbio una rilevante occasione per 
costruire una cultura del rapporto con l’utenza nei servizi pubblici. In questo caso la chiave di 
accesso ad essa è rappresentata dalla valutazione e dalla premialità nel sistema pubblico. 

Occorre tuttavia rilevare che negli ultimi 20 anni tale cultura sia stata incentivata attraverso una 
articolata serie di provvedimenti e di progetti che più in generale hanno teso ad attribuire 
nuovamente alla funzione pubblica finalità di soddisfacimento di bisogni collettivi ed individuali. In 
tale direzione, infatti, si sono orientate le stagioni di riforme che si sono susseguite, pur con risultati 
spesso non soddisfacenti. Per quanto attiene al tema del rapporto con l’utenza dei servizi pubblici, 
una spinta rilevante è venuta dal dibattito e dalle esperienze per l’introduzione nel sistema pubblico 
dei principi di Quality Management sviluppati nel settore dell’impresa. Non è questa la sede per 
una analisi dei contenuti del dibattito e di queste esperienze; qui ci limitiamo a sottolineare che 
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spesso i tentativi di introdurre modelli di rilevazione del gradimento dei servizi sono ascrivibili al 
tema più generale della introduzione dei sistemi per la Qualità. 

Da un punto di vista specifico della valutazione del gradimento da parte dell’utenza possiamo 
indicare due iniziative sviluppate a livello di Governo nazionale che, se pur diverse nell’approccio 
al tema della valutazione della qualità dell’azione pubblica, danno prova di una sostanziale 
continuità nello sforzo di costruzione sistematica di un modello di Customer  Satisfaction. 

La prima, in ordine di tempo, è la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione Per una Pubblica Amministrazione di qualità (cd. Direttiva Nicolais) 
relativa alla valutazione della qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, nella quale il 
Ministro individua nell’adozione di modelli di autovalutazione (come quello proposto nella 
metodologia CAF – Common Assessment Framework1) la direzione di sviluppo dell’azione 
pubblica per il miglioramento dei servizi. La Direttiva, invero, ha il merito di richiamare e in qualche 
modo concretizzare in un atto di indirizzo un vasto dibattito e alcune esperienze sviluppatisi nel 
corso degli anni, i cui echi sono rintracciabili in diversi contesti: dai contratti di comparto del 
pubblico impiego, a elaborazioni tecnico metodologiche sviluppate da centri di studio e ricerche (ad 
es. dal mondo imprenditoriale, da centri di ricerca pubblici come il FORMEZ, da progetti innovativi 
avviati in Enti pubblici ed Enti locali, etc.); a strumenti di diffusione di buone pratiche, etc. 

Come detto, la Direttiva indica in uno specifico modello di valutazione (il CAF), con il suo 
apparato di concetti e di strumenti operativi di rilevazione, analisi e valutazione, l’orientamento 
operativo per valutare i servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. 

Il nodo centrale, tuttavia, non è tanto l’individuazione di una metodologia, quanto la 
costruzione di un modello di rilevazione e di valutazione della qualità dei servizi che tenga insieme 
le esigenze di: 
- forte coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder dei servizi pubblici; 
- sistematicità, continuità e affidabilità dei sistemi di rilevazione; 
- integrazione della valutazione della qualità percepita dei servizi nei processi di innovazione e 

miglioramento dei servizi; 
- forte coinvolgimento dei produttori di servizi pubblici (le strutture amministrative e gli operatori). 
 

La Direttiva individuava nella metodologia CAF lo strumento che potesse, utilizzato in modo 
professionale, diffuso e sistematico, avviare processi di innovazione che insieme fossero: 
- fondati su rilevazioni ed analisi empiriche strutturate; 
- centrati su obiettivi di miglioramento dei servizi dal punto di vista degli utenti; 
- partecipati sia dai portatori di interessi, sia dagli attori interni alla P.A2. 

 
Il limite evidente, tuttavia, della impostazione della Direttiva non risiede tanto 

nell’individuazione di uno specifico dispositivo, quanto nella mancanza di un progetto complessivo 
di intervento sull’azione pubblica rispetto al quale poi definire soluzioni metodologiche (in una sorta 
di inversione tra mezzi e fini che ha fatto prevalere, nell'applicazione del CAF, l'ottica del volere 
realizzare sperimentazioni).  

La seconda iniziativa è rappresentata dal progetto Mettiamoci la faccia recentemente 
operativo e che tecnicamente si connota come una forma di immediata e diretta raccolta del livello 
di gradimento di alcuni servizi pubblici (erogati da strutture ed Enti che abbiano volontariamente 

                                                 
1 Il Common Assessment Framework (CAF) è una metodologia di Total Quality Management ispirata dal modello EFQM 
(della European Foundation for Quality Management) e definita a livello UE come strumento da applicare specificamente 
alle amministrazioni pubbliche. 
2 Il modello CAF vede nelle indagini di CS uno degli strumenti per la costruzione sistematica di indicatori utili per valutare 
i processi di servizio, ma pone, più in generale, attenzione al tema del coinvolgimento dei "clienti/cittadini" e degli altri 
stakeholders rispetto alla definizione ed al miglioramento dei servizi. 
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aderito al progetto), mediante il ricorso a semplici tecnologie che rilevano in tempo reale la 
valutazione del gradimento attraverso simboli (le emoticon mutuate dal mondo della socialità sul 
WEB). Sotto il profilo tecnico metodologico, questo progetto si caratterizza, come sottolineato nelle 
linee guida elaborate dal Ministero della Pubblica Amministrazione, per i seguenti aspetti3: 

 
1. la rilevazione del gradimento con le emoticon costituisce parte di un sistema più ampio di 

valutazione della CS che si giova di altri strumenti: focus group, interviste, questionari 
strutturati, etc. in grado di fornire alle strutture ed ai portatori di interessi elementi per la 
valutazione ed il miglioramento dei servizi; 

2. questo tipo di valutazione è indicata per rilevare il gradimento di servizi “a domanda 
individuale, erogabili attraverso una unica interazione tra utente e amministrazione, a bassa 
complessità ed a bassa intensità di relazione”, quali ad esempio certificazioni, pagamenti 
tributi, etc.; 

3. la rilevazione può essere supportata da dispositivi tecnologici che facilitano la raccolta e 
l’elaborazione di semplici report statistici; 

4. questo tipo di rilevazione può costituire una prima fase di un percorso più articolato di analisi 
del gradimento per la quale impiegare strumenti di approfondimento. 
 
Come si evince dagli elementi riportati, il progetto presenta, accanto ad indubbie spinte ad 

innovare il rapporto con i cittadini, elementi strutturali che ne limitano gli effetti. Tra questi ci paiono 
i più rilevanti: 
1. l’estensione e la caratterizzazione del panel di amministrazioni affidata alla adesione libera 

delle stesse. Questo elemento può essere critico non tanto perché lascia libera 
l’amministrazione di aderire, quanto per la difficoltà di costruire un quadro comparato tra 
amministrazioni omogenee; 

2. le variabili di gradimento considerate sono limitate a tre; 
3. la rilevazione da parte degli utenti è libera. Pertanto risulta difficile rilevare i livelli di 

gradimento se  non sono rapportati al numero di utenti effettivamente transitati dai servizi. 
 
Abbiamo citato queste due esperienze anche perché esse rappresentano efficacemente il 

range entro il quale si possono sviluppare modelli di valutazione della CS. 
Tuttavia, rimangono ampi i nodi problematici legati alla costruzione di sistemi organici di 

rilevazione della CS. Nel paragrafo seguente cercheremo di enucleare quelli più specificamente 
relativi alla introduzione della CS negli Enti Locali. 

 
 

3. Indicazioni di metodo per la progettazione di un sistema per la rilevazione 
della Customer Satisfaction negli Enti Locali 

 
Da quanto fin qui detto, il tema della CS non può essere derubricato ad una pratica di natura 

tecnica. Rilevare il gradimento dell’utenza è in altri termini parte integrante dell’azione 
organizzativa. Ciò in un duplice senso: 
1. per rilevare il gradimento di un servizio occorre definire tale servizio ed enucleare fattori di 

qualità percepita da parte degli utenti 

                                                 
3 Non prendiamo qui in esame il fatto che per ragioni di marketing politico l'uso delle faccine sia stato presentato come 
strumento per dare il voto ai dipendenti pubblici che lavorano allo sportello, confinandone le intenzioni di utilizzo in una 
dimensione alquanto riduttiva. Cfr. Brunetta: usate gli emoticon per i voti ai dipendenti pubblici, Corriere della Sera, 4 
novembre 2008.  
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2. la CS non può essere una atto di manipolazione del consenso facendone un veicolo di 
apparente attenzione nei confronti dell’utenza. Essa deve servire a migliorare i servizi e non a 
far credere ai cittadini di essere coinvolti della gestione dei servizi. 
 
Per progettare un sistema di CS, dunque, occorre partire da alcune considerazioni riguardanti 

la connotazione dei servizi erogati da un ente locale. In sintesi esse si possono elencare come 
segue: 
1. la prima considerazione è che risulta in alcuni casi complessa la definizione dei contorni del 

servizio erogato; 
2. la seconda riguarda la problematicità della individuazione degli attori responsabili e coinvolti 

nella erogazione di un servizio 
3. la terza concerne il processo di identificazione dei fattori in base ai quali l’utente considera la 

soddisfazione di un bisogno4 
4. la quarta ha a che vedere con la costruzione di un sistema organizzativo efficace per la 

rilevazione, l’analisi e la valutazione della CS.  
 
Cerchiamo di definire più nel dettaglio i problemi elencati e la loro influenza sul disegno e 

l’attuazione di un sistema di CS negli Enti Locali. 
 
 

La complessità dell’oggetto: valutare un ufficio o valutare un servizio 

 
Mi è capitato di telefonare al Customer Care di un grande gestore di utility per lamentare un 

disguido nella gestione di un contratto. Dopo avermi indicato la soluzione, il gentile operatore mi ha 
preannunciato che nell’arco delle prossime ore avrei potuto essere contattato dal servizio di CS 
dell’azienda per esprimere un giudizio sul suo operato. Non ho ricevuto poi questa chiamata. 
Tuttavia, ero pronto a rispondere che il servizio resomi dall’operatore era stato buono, ma che il 
mio giudizio rimaneva negativo sul servizio complessivo di gestione del mio contratto. Giudizio, 
questo, peraltro mai richiestomi nel periodo di vigenza del mio contratto. 

Questo breve caso credo metta bene in luce la differenza posta nel titolo del paragrafo tra 
valutare l’attività di un ufficio o di un operatore e valutare un servizio. 

Nel progettare un sistema di rilevazione è dunque importante ricostruire la mappa dei servizi e 
verificare i confini degli stessi. Le metodiche utilizzabili sono diverse. La distinzione tra servizi di 
base e servizi accessori (Norman, 1992) può essere una utile guida, così come qualunque analisi 
dei servizi che ne evidenzi gli elementi costitutivi sui quali rilevare il gradimento. 

Ma ciò che qui interessa sottolineare è che la progettazione della rilevazione della CS deve 
affrontare il tema della complessità nel sistema dei servizi degli enti locali. 

Se consideriamo, a titolo di esempio, i servizi alla popolazione anziana non autosufficiente è 
agevole rilevare questo dato di complessità. A fronte, infatti, delle differenti configurazioni dei 
bisogni propri di ciascun utente, si pone un quadro di servizi che devono conciliare l’unicità delle 
condizioni di bisogno con la  necessaria standardizzazione e accessibilità ai servizi. Inoltre, la 
risposta ai bisogni spesso configura un insieme di servizi articolato rispetto al quale rilevare un 
univoco indice di CS costituisce un problema metodologico rilevante. 

In conclusione, per questa prima considerazione, progettare un sistema di rilevazione della CS 
richiede una attenta ricostruzione dei servizi erogati contemperando il punto di vista unitario 

                                                 
4 Si tenga conto che gli aspetti che riguardano la soddisfazione rispetto alla qualità di un servizio sono alquanto articolati, 
comprendendo elementi quali: l'informazione, l'accessibilità, l'accoglienza, la trasparenza, la multicanalità, la velocità, la 
chiarezza, la personalizzazione, il coinvolgimento, gli standard di servizio, la gestione dei disservizi. 
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dell’utente e la necessaria analiticità nella rilevazione delle dimensioni che compongono i singoli 
servizi. 

 
 

La complessità degli attori: “Di questo non si occupa il nostro Ufficio…” 

 

Alla natura complessa ed articolata dei servizi corrisponde spesso un’altrettanta complessa 
rete di attori coinvolti nella produzione ed erogazione di una prestazione dell’ente. 

Non è questa la sede per analizzare i processi di esternalizzazione e terziarizzazione dei 
servizi pubblici e le loro conseguenze sul piano della delimitazione stessa del perimetro dell’azione 
pubblica. Occorre tuttavia sottolineare che, accanto alla natura complessa dei servizi, vi sono state 
opzioni strategiche effettuate dal sistema degli Enti Locali (anche sulla base di scelte legislative 
nazionali) che hanno portato alla costruzione di reticoli attuativi di politiche e servizi pubblici. 
Situazioni ormai date come soluzioni consolidate sono ad esempio quelle dei servizi scolastici, dal 
trasporto, alle mense, al doposcuola. Il sistema del welfare locale è governato da reti attuative 
nelle quali privato e terzo settore costituiscono il partenariato dell’ente locale. Per molti aspetti la 
problematica esperienza degli SUAP (Sportelli unici per le attività produttive) appartiene a questa 
categoria di servizi. Negli ultimi anni vi sono state esperienze di esternalizzazione di servizi di 
contatto con l’utenza, basti pensare al ricorso massivo a Call Center o Contact Call da parte di 
Province e Comuni per gestire le informazioni o l’accesso ai servizi. 

Questo complesso quadro di attori ha indubbiamente l’effetto di rendere più complessa la 
rilevazione della CS e soprattutto, come vedremo, la valutazione ed il miglioramento dei servizi. 

Credo sia capitato a molti di imbattersi, a fronte della richiesta di spiegazioni o di un reclamo, 
con una dichiarazione di “irresponsabilità” da parte di un addetto o un ufficio. Si tratta, come 
affermato da Luhmann (1996), di un comportamento proprio delle burocrazie che tende a 
parcellizzare le responsabilità in funzione di una diminuzione del rischio. Tuttavia, ciò comporta 
una sostanziale riduzione dei livelli di CS riferiti al servizio complessivo erogato. 

Sotto il profilo metodologico questo elemento di complessità richiede dunque la ricostruzione 
in sede di analisi della “rete attuativa” del/i servizio/i e la messa a punto di un modello integrato di 
rilevazione, analisi e valutazione della CS. 

 
 

L’adozione del punto di vista dell’utente ed il nodo del “servizio atteso” 

 

Il terzo elemento metodologicamente critico per la progettazione del sistema di CS è 
rappresentato dalla individuazione dei fattori chiave della valutazione. 

È indicazione diffusa che occorra disegnare la rilevazione dopo avere adottato il punto di vista 
dell’utente. Tale prescrizione rinvia sul piano tecnico alla rilevazione ed analisi del “servizio e della 
qualità attesi” da parte dell’utente. Operativamente, questo nodo viene sciolto usualmente 
costruendo strumenti di rilevazione che prevedono sezioni o item specificamente volti alla 
rilevazione del servizio atteso (caratteristiche, modo di fruizione, variabili di qualità rilevanti, etc.). A 
questi item si fa succedere quelli che rilevano invece i livelli di soddisfazione o di gradimento delle 
diverse componenti il servizio. 

Tale scelta di metodo, pur tecnicamente possibile, credo manifesti alcuni limiti. Il principale 
deriva dal fatto che anche la scelta relativa alle “dimensioni” e fattori del servizio attesi siano di 
fatto individuati dall’estensore dello strumento di rilevazione, che comunemente appartiene all’ente 
valutato. Un approccio metodologicamente più corretto potrebbe collocare la rilevazione dei fattori 
chiave di qualità del servizio e le dimensioni di fruizione dello stesso in una fase specifica a monte 
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della progettazione degli strumenti di rilevazione della CS. In altri termini, l’analisi della qualità 
attesa del servizio da parte dell’utente dovrebbe svolgersi preliminarmente alla rilevazione di CS. 

La esigenza di una attenta analisi preliminare rispetto alla costruzione degli strumenti di 
rilevazione (che si riallaccia ad indicazioni rinvenibili nei manuali dedicati alle metodologie di 
indagine sociale), si collega in maniera specifica al fatto che l'utenza non è solitamente omogenea 
ma segmentabile in categorie differenti che giudicano il servizio con criteri diversi5. Sono state 
proposte metodologie di indagine preliminare che consistono nel far emergere preliminarmente i 
diversi criteri di giudizio impiegati, in modo da costruire strumenti di indagine che tengano conto 
della pluralità delle ottiche valutative. 

 
 

Innovazione organizzativa e CS 

 

L’ultimo punto di attenzione proposto riguarda gli attori organizzativi della rilevazione. Nel 
primo paragrafo abbiamo messo in evidenza alcuni limiti organizzativi emersi da una indagine 
riguardo all’impiego delle analisi di qualità percepita e di CS negli enti locali. Tali limiti concernono 
la capacità dell’organizzazione di rendere occasione di apprendimento i risultati delle rilevazioni e 
di servirsene per la riprogettazione dei servizi. 

Ciò è tanto più vero per il fatto che la riprogettazione è spesso concepita all'interno di stereotipi 
cognitivi, quali ad es. quello di vedere l'utente essenzialmente come soggetto passivo rispetto alla 
organizzazione e non anche come portatore di risorse che lo possono rendere co-produttore del 
servizio (Normann, 1992).  

Un ulteriore limite di natura organizzativa si manifesta frequentemente nella costruzione e 
gestione del processo di rilevazione. Accade che gli attori organizzativi della rilevazione siano unità 
specializzate e collocate organizzativamente lontano dalle strutture erogatrici dei servizi. È, ad 
esempio, il caso in cui la CS dell’ente è demandata alla struttura responsabile del sistema Qualità. 
Il rischio in tali casi è che nella costruzione dell’impianto metodologico non siano coinvolte le 
strutture erogatrici e che i nodi di metodo sopra indicati non siano adeguatamente affrontati. 

Un secondo elemento critico è rappresentato dalle modalità di rilevazione della CS. Non è 
obiettivo di queste note entrare nello specifico tecnico della rilevazione. Tuttavia, è determinante 
per l’attendibilità della analisi la scelta dei metodi di rilevazione. Le opzioni di campionamento, la 
scelta di forme assistite o libere di compilazione degli strumenti di CS da parte dell’utenza, la 
scelta dei tempi e periodi, sono infatti elementi essenziali per la qualità della rilevazione. Essi 
dipendono dunque dalla qualità dell’organizzazione posta a presidio della rilevazione CS. 
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FORMARE IL PERSONALE IN UN NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 
IN TUNISIA. UNA CASE HISTORY: INTERVISTA A CARLO MUZIO 

 
 

di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vicende della vita hanno fatto sì che io incontrassi di recente un vecchio amico di infanzia, 

Carlo Muzio; non sapevo quasi nulla delle esperienze professionali che aveva compiuto dopo i 
suoi studi al Politecnico di Torino e ignoravo completamente che egli fosse stato dal 2001 al  2009 
in Tunisia, come responsabile di uno stabilimento di Autoliv. Quando ci siamo rivisti Carlo mi ha 
regalato un agevole libretto in cui ha raccolto ricordi e riflessioni su tale esperienza (L’αlfa e 

l’ωmega di un’azienda). Poiché vi si parla anche di formazione ne è nata l’idea di una intervista per 
i lettori di Dialoghi. Così ci siamo incontrati tre o quattro volte per una conversazione senza schemi 
predefiniti, guidata solo dalla mia curiosità e dalla sua voglia di raccontare. Quella qui presentata, 
in forma d’intervista, è una sintesi dei punti toccati. 

Mi sembra che la testimonianza di Carlo Muzio sia utile per approfondire un tema che già è 
stato trattato nel primo numero della rivista, quella della influenza reciproca tra cultura 
organizzativa e programmi di formazione e sviluppo. Poiché la finalità del progetto realizzato in 
Tunisia era quella di mettere in piedi, partendo da zero, un insediamento produttivo, la formazione 
attuata aveva innanzi tutto l’obiettivo di sviluppare le necessarie competenze tecniche nelle 
maestranze destinate a lavorare in azienda: un’attività che troppo disinvoltamente i formatori 
tendono a classificare come “addestramento”, come se fosse un processo scontato di 
trasferimento di conoscenze e abilità tecniche per il quale esistono metodologie collaudate. La 
case history raccontata nell’intervista mostra chiaramente come parallelamente all’addestramento 
tecnico corra un processo di apprendimento di norme e standard produttivi proposti dall’azienda 
che implica una mediazione culturale con identità soggettive plasmate all’interno del contesto 
sociale di appartenenza; nel nostro caso  un contesto rurale, connotato da valori tradizionali legati 
per molti versi alla fede musulmana ed al ruolo di clan e famiglie, in una nazione che solo negli 
anni ‘60 del secolo scorso ha visto l’avvio di un contrastato processo di modernizzazione e di 
laicizzazione, e nella quale ancora non è risolto (come dimostrano i recenti eventi della così detta 
“primavera araba”) il problema della transizione dall’autoritarismo del potere politico alla 
democrazia.  

Dunque non solo apprendimento tecnico, ma anche di valori e comportamenti lavorativi. Si 
tratta allora di un caso definibile come “colonialismo culturale”? Forse sì, ma mi sembra che le 
cose siano più complesse di quanto la tendenza ad utilizzare facili etichette ci induca a pensare. 
Saranno i lettori a giudicare.... Quello che è sicuro è che la decisione strategica, maturata nel 2009 
all’interno del gruppo Autoliv, di trasferire la produzione dalla Tunisia alla Turchia (dove già 
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esisteva uno stabilimento) ha lasciato un segno profondo nell’animo di Carlo. Egli ha anche 
raccolto in appendice al suo libro le toccanti mail scritte dalle persone nel momento di prendere 
commiato dall’azienda. Vi leggiamo frasi del tipo: 

«Questi sono i miei ultimi minuti [in azienda]; sapevo benissimo che sarebbe stato molto 
difficile trovare le parole al momento della partenza. Ho quindi provato a preparare il mio 
speech in anticipo. Ma non ci sono riuscito perché non avrei mai immaginato il giorno in cui 
avrei restituito il grembiule di Autoliv. [...] Ho davvero amato questo grembiule... E mi è molto 
difficile dirvi arrivederci perché provo lo stesso sentimento di chi lascia la propria casa.» 

 

Intervista 

 

D:  Ho letto con interesse il libretto che hai scritto sulla tua esperienza professionale in Tunisia, 
quando nel 2001 l’azienda per la quale lavoravi a Beauvais in Francia – la Autoliv, azienda 
svedese, leader nel settore della produzione di cinture di sicurezza per auto, con stabilimenti 
in varie parti del mondo – ti ha dato mandato per prendere accordi con le autorità tunisine, 
scegliere il terreno da comprare, installarvi uno stabilimento, reclutare il personale e avviare la 
produzione. Poi sei rimasto lì, a Zriba [dalle parti di Hammamet, NdR] per diversi anni a 
dirigere il nuovo insediamento industriale che avevi messo in piedi. In questa intervista per 
Dialoghi vorrei che ci concentrassimo sulla “people strategy” e, in particolare, sul ruolo che, in 
questo tuo progetto, ha giocato la formazione. Mi pare opportuno vedere la selezione e la 
formazione del personale destinato a lavorare nel nuovo stabilimento come parte di un unico 
processo di “socializzazione organizzativa”, vale a dire un processo nel corso del quale le 
persone non solo apprendono conoscenze e abilità tecniche, ma si confrontano con regole, 
comportamenti e valori che l’azienda va precisando assieme alle sue aspettative in ordine agli 
standard industriali di funzionamento delle linee produttive (la produttività, la qualità, etc.). 
Cominciamo intanto con un minimo di cronistoria delle attività chiave del progetto.... 

R:  D’accordo. Ti traccio intanto uno schema (una specie di Gantt) che ti aiuta a capire la 
tempistica che con Autoliv mi ero impegnato a rispettare (e che ho poi in effetti rispettato) 
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Al momento del go live (avvio della prima produzione) eravamo circa 40 persone con una 
produzione di circa 800 cinture al giorno. Poi lo stabilimento è velocemente cresciuto; nel 2008  
c’erano 850 persone e la produzione era di 28.000 pezzi al giorno, con la lavorazione 
organizzata su tre turni e sei giorni lavorativi alla settimana. 

D:  Bene: Cominciamo allora dalla selezione. 
R:  Come vedi nello schema che ti ho fatto la selezione è iniziata prima che si cominciassero a 

vedere anche solo le mura del nuovo insediamento industriale; sono state le autorità tunisine –  
molto collaborative perché vedevano nel progetto che io dovevo realizzare l’avverarsi di un 
loro piano di industrializzazione a Zriba (una municipalità della Tunisia alquanto povera ed 
arretrata) – a prestarmi l’ufficio dove ho cominciato i primi colloqui. Dato che l’azienda da 
costruire, denominata ATZ, sarebbe stata una società off-shore, fu subito nominato un 
doganiere che avrebbe svolto le attività previste dalle norme tunisine in materia di 
import/export: fu questa persona ad aiutarmi nella ricerca di candidati e nello svolgimento di 
una sorta di preselezione in arabo. Alle persone che intendevano entrare in azienda chiedevo 
solo il possesso di due prerequisiti: aver frequentato almeno 4 anni su 7 del loro liceo (vale a 
dire un anno in più della scuola dell’obbligo avendo almeno raggiunti i 19 anni di età) ed avere 
una discreta conoscenza del francese, la lingua che si sarebbe parlata nello stabilimento ATZ 
di Autoliv. Nel colloquio cercavo soprattutto di capire se le persone fossero sveglie, sapessero 
esprimersi con intelligenza; chiedevo loro di parlarmi della scuola frequentata e degli eventuali 
corsi fatti e della loro situazione familiare; cercavo anche di capire cosa li motivasse alla 
possibile esperienza lavorativa. 

D:  Parlando di prerequisiti di solito si dice che, oltre alla scolarità, un minimo di esperienza 
lavorativa pregressa, fatta in qualche  realtà produttiva, sia utile perché comporta la 
interiorizzazione di una qualche cultura industriale. 

R:  Non nel mio caso. Nel 2001 a Zriba c’erano pochissime realtà produttive. Ne ho visitate un 
paio: c’era da mettersi le mani nei capelli sulle condizioni in cui si svolgeva la vita di fabbrica. 
La cultura del lavoro che un operaio acquisisce in quelle condizioni è solo quella della 
sopravvivenza quotidiana, con la rinuncia a vedere nel lavoro una occasione, anche minima, 
di promozione sociale. 
Con i primi colloqui di selezione avviati mi preoccupavo della futura dotazione organica avendo 
in mente, dalla precedente esperienza a Beauvais, le varie figure professionali che potevano 
servire: dagli operai (o meglio le operaie, perché in questo settore manifatturiero si impiega 
soprattutto manodopera femminile), ai tecnici per la manutenzione, ai magazzinieri, al 
responsabile della produzione, della qualità, dell’amministrazione, etc. 

D:  Conviene qui focalizzare l’attenzione solo sugli operai, uomini e donne, per non rendere il 
caso troppo complesso e perché è in riferimento a loro che il tema della socializzazione 
organizzativa è probabilmente più interessante. Che tipo di comunicazione hai attivato per 
contattare gli aspiranti lavoratori? Hai messo inserzioni sui giornali? Ti basavi soprattutto sulle 
segnalazioni di influenti personaggi locali?  

R: Mi sono basato molto sulle segnalazioni che potevano arrivare dal Sindaco, dal Delegato 
governativo o da altri personaggi locali che conoscevano direttamente i vari nuclei familiari. 
Non lo definirei però un sistema clientelare (come da noi si potrebbe subito pensare); certo 
c’era forse anche un po’ di clientelismo, ma ci si basava molto sulla fiducia reciproca: io mi 
fidavo di loro ed avevo però bisogno che presso le famiglie si creasse fiducia attorno ad un 
progetto per il quale ancora non esisteva alcuna struttura industriale visibile. Si sapeva che i 
candidati non sarebbero stati assunti subito dopo il primo colloquio, ma che la selezione 
sarebbe continuata con la formazione: era per loro un investimento non privo di sacrifici e 
nulla era loro garantito. Tieni anche conto che, come ti ho detto, molte candidate dovevano 
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essere donne. In distretti territoriali di tipo rurale come Zriba, lontani dalla capitale, sussiste 
ancora – nonostante le riforme introdotte da Bourgiba a favore della modernizzazione dello 
stato e la parità dei diritti –  una forte cultura della subordinazione femminile. Bisognava 
convincere le famiglie sulla serietà e bontà del progetto... 
In verità l’essermi basato sulla segnalazione diretta delle autorità locali mi procurò anche 
alcuni problemi con l’Ufficio Regionale del Lavoro: mi accusavano di effettuare una 
discriminazione tra i disoccupati. Per fortuna si trovò rapidamente un accordo: definii con tutte 
le autorità le regole della selezione e fu stabilito che tutti i candidati dovessero passare 
dall’Ufficio Regionale del Lavoro per essere iscritti nelle liste di disoccupazione in modo da 
fornire all’azienda l’attestato di richiedente un posto di lavoro. Smisi tra l’altro di fare i colloqui 
nell’ufficio del Sindaco, e dovetti trovare una sede per AZT. 

D:  Immagino che attraverso i colloqui di cui si è detto tu avessi prodotto delle liste delle persone 
che rispondevano al meglio ai requirements che avevi in mente; poi cos’è successo? 

R:  Quando, nel mese di ottobre, si cominciava a vedere lo stabilimento ed ho potuto disporre di 
una specie di aula, con tavoli e sedie, ho iniziato la formazione. Mi ero fatto mandare dalla 
Francia manuali, brochure, componenti del prodotto e posaggi di montaggio. In questa fase di 
avvio le lezioni ovviamente le tenevo io: erano incontri di circa due ore, in cui mi sforzavo di 
spiegare le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto e come  veniva organizzata la 
produzione. Il corso si articolò su 30 ore. Era importante che, innanzi tutto, i candidati 
imparassero i termini tecnici: nomi dei componenti,  delle postazioni di lavoro, etc. Come testo 
seguivo soprattutto le Norme e gli Standard Autoliv: quello che mi premeva trasmettere era 
anche il senso di una cultura industriale. Tu forse la chiameresti tayloristica, ma nel nostro 
settore è di vitale importanza seguire con attenzione e quasi con puntiglio le norme di 
produzione e controllo: tieni conto che se una cintura di sicurezza, una volta montata su un 
auto, non funziona e si verifica un infortunio, siamo noi – non l’azienda automobilistica – a 
doverne rispondere in sede civile e penale. Per l’immagine dell’azienda una condanna 
sarebbe un danno enorme! Ti faccio un esempio: se mentre lavori in linea ti cade per terra una 
“cassetta molla” non la devi raccogliere perché potrebbe essersi rovinata; la devi 
semplicemente mettere tra gli scarti. Magari un operaio è indotto a pensare che è impossibile 
che si sia guastata, e la recupera anche per nascondere un suo gesto maldestro. Tu prima 
parlavi di apprendere norme e comportamenti: questo è un buon esempio di quei 
comportamenti quotidiani che per noi sono essenziali. So che in alcune aziende la 
certificazione Qualità è un pro forma che serve soprattutto a fini promozionali. In Autoliv 
assolutamente no. La certificazione ISO/TS 16949 [quella del settore Automotive, NdR] è un 
riferimento essenziale che qualifica la nostra organizzazione del lavoro: le Norme e gli 
Standard Autoliv sono in accordo alla certificazione e valgono in tutti gli stabilimenti del 
mondo.  

D:  Questo mi sembra un punto importante. Quando si parla di formazione degli operai spesso si 
pensa che tutto si riduca ad un percorso di addestramento la cui finalità è quella di trasferire ai 
discenti conoscenze ed abilità tecniche; nel caso in esame invece (ed è per questo che 
parlavo di socializzazione organizzativa) si trattava di far interiorizzare la cultura industriale 
che si era sviluppata in una azienda multinazionale come Autoliv. Qual è stata la reazione dei 
partecipanti a questi corsi che tu tenevi? 

R:  Ho trovato persone molto motivate ad apprendere. Si ingegnavano a prendere appunti  su 
quaderni che si erano procurati e sistematizzavano al meglio gli argomenti trattati. Alla fine di 
ogni incontro li interrogavo; era per me una occasione utile per capire chi era più pronto e 
motivato ad apprendere...  Ed erano spesso le donne. 
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D:  Questo è, dal mio punto di vista, un aspetto piuttosto interessante; se non ti spiace lo vorrei 
approfondire più avanti. Ora finiamo il resoconto del percorso di selezione e formazione. Cosa 
è successo dopo i corsi che tu tenevi? 

R:  Ci sono stati gli esami! Per dare più ufficialità agli esami e condividere la scelta dei migliori 
candidati, ho chiesto a colleghi francesi di venire in Tunisia per questa attività. Si 
organizzarono colloqui con gruppi di tre persone alla volta anche per stemperare un po’ l’ansia 
della valutazione. Dai colloqui in cui avevo visto 68 persone (oltre ad alcuni ingegneri per le 
posizioni di maggior responsabilità) ne avevo ammesse al corso 26.  Di queste, dopo l’esame, 
ne furono selezionate 18, che sarebbero poi andate in Francia per completare la formazione. 
Era venuto a Zriba  anche il direttore di produzione (fatto che testimonia la rilevanza che 
l’azienda attribuisce alla politica del personale); espresse un giudizio veramente lusinghiero 
sulla qualità del gruppo che avevo selezionato e formato dicendomi. «Qui a Zriba, tu hai 
trovato un tesoro...» 
Dopo questa fase, in vista dell’avvio delle prime linee di produzione, occorreva completare la 
formazione del gruppo con un periodo di training on the job, cosa che era possibile fare solo in 
Francia, a Gournay. Le persone ancora non avevano garanzia di assunzione; feci loro un 
contratto di lavoro di tre mesi, in modo da coprire con una certa ampiezza il periodo di stage 
(di tre settimane) in Francia.  

D:  Immagino che questo viaggio in Francia abbia avuto un impatto psicologico forte sulle persone 
che probabilmente non si erano mai mosse per un così lungo tempo da Zriba. Penso 
soprattutto alle donne, ai timori ed alle diffidenze che potevano avere le famiglie.... 

R:  Altroché; molte persone non erano nemmeno mai state a Tunisi e si sono viste catapultate in 
un altro mondo. Pensa alle pratiche per il viaggio, al volo in aereo, alla sistemazione in 
albergo... Nel libro che ho scritto racconto un po’ di cose che sono successe, come ad es. il 
rifiuto di mangiare carne nel sospetto che provenisse da animali che non erano stati sgozzati 
secondo le prescrizioni musulmane. Ma di episodi da raccontare ce ne sarebbero moltissimi. 

D:  Il gruppo era per la grande maggioranza formato da donne; dimmi di loro. 
R:  Per loro credo che l’idea dello stage in Francia, tre settimane lontano dalla famiglia,  fosse 

vissuta con grande ansia, come un grande sacrificio; un sacrificio però da mettere in conto per 
raggiungere l’obiettivo di un posto di lavoro in azienda visto come occasione per ottenere, con 
lo stipendio, una qualche emancipazione rispetto alla loro condizione di totale subordinazione 
all’interno della famiglia. Erano probabilmente i padri o i mariti che mal digerivano la cosa. Non 
si era probabilmente mai visto a Zriba donne che potessero viaggiare per lavoro. I buoni 
rapporti costruiti con il Sindaco ed il Delegato governativo, che tutti conoscevano all’interno 
della municipalità, credo abbiano avuto un peso nel costruire le condizioni per cui questo 
evento del viaggio in Francia venisse bene o male accettato. So anche che tra le partecipanti 
e le loro famiglie si era formato un tessuto sotterraneo di impegni e di garanzie a badarsi le 
une con le altre, ad avvisare in caso di problemi ...  
La sera dell’arrivo nel paesino in cui stava l’albergo l’unico telefono pubblico presente fu 
letteralmente preso d’assalto per comunicare con le famiglie. Stabilirono loro che la 
precedenza dovesse esser data alle madri di famiglia, poi alle giovani spose e così via. Molte, 
dopo la telefonata, si allontanavano con le lacrime agli occhi... Nei giorni successivi procurai 
loro un paio di cellulari. 
In ogni caso le cose si misero abbastanza presto sul giusto binario: il primo giorno il gruppo 
venne accolto da parte del Presidente che fece una illustrazione complessiva dell’azienda e 
delle politiche del personale, presentando poi le persone dello staff che si sarebbe occupato 
della loro formazione. 

D:  Come venne organizzata la formazione? 
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R:  Nelle tre settimane a Gournay le persone furono messe in condizione di poter usufruire di un 
periodo di training on the job in una struttura che simulava perfettamente una linea di 
produzione con le varie fasi di assemblaggio e di controllo. Mettevano in pratica ed 
approfondivano quello che già era stato loro spiegato sul sistema APS [Autoliv Production 

System, NdR]. 
Alla fine del periodo le persone erano in grado di tenere i ritmi produttivi delle linee che erano 
in funzione nello stabilimento a Gournay. Credo che per loro si trattasse di una sfida che 
volevano cogliere, come singole persone e come gruppo: direi proprio che l’hanno vinta. 
Nessuno fu scartato dopo la formazione a Gournay. 

D:  In questo periodo le persone oltre ad imparare a svolgere le attività previste dalla loro 
mansione si sono trovate nelle condizioni di attribuire un più preciso senso al modello di 
organizzazione del lavoro, alle regole comportamentali richieste. Mi spieghi brevemente come 
tale modello era disegnato? 

R:  Ti faccio un disegno. Una linea che deve produrre 180 cinture all’ora è fatta da 8 stazioni di 
lavoro (l’ultima dedicata al controllo di qualità) più 3 posti fuori linea per la preparazione di 
pezzi particolarmente delicati1. 

 
  

Tra una stazione di lavoro e l’altra non c’è un “polmone”: così tutta la linea deve tenere 
costantemente lo stesso ritmo. Ogni linea ha un Team Leader che interfaccia il Capo Officina 
ed è garante del rispetto della produzione oraria e degli standard di qualità. Deve far 
osservare anche nei giusti tempi gli intervalli di riposo di 10 minuti ogni due ore di lavoro, 
intervalli che sono indispensabili perché le persone possano tenere i ritmi richiesti. 

D:  Durante le tre settimane di formazione ogni partecipante ha ricoperto sempre lo stesso posto 
di lavoro o c’è stata rotazione su postazioni diverse?  

R:  Ognuno lavorava su una stazione di lavoro. Il problema della job rotation (o meglio di quella 
che noi chiamavamo “polivalenza professionale” vista come risorsa di flessibilità) lo si affrontò 
più avanti, quando già lo stabilimento era stato avviato. La formazione continua faceva parte 
della filosofia di Autoliv: ogni lavoratore aveva un suo cahier personale ove erano certificate 
dall’azienda le mansioni che era in grado di svolgere. 

D:  Vi siete preoccupati solo delle formazione degli addetti alla linea? 
R:  C’erano nel primo gruppo mandato in Francia anche due persone più anziane delle altre che 

sarebbero state addette rispettivamente alla manutenzione e al magazzino. Seguirono un 
percorso di addestramento ad hoc. 

                                                 
1  Viene qui per brevità tralasciata la descrizione tecnica fatta dall'intervistato delle attività di assemblaggio svolte in ogni 
stazione di lavoro. 
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Quello fu il primo gruppo inviato composto soprattutto da operai diretti;  poco dopo, in vista 
dell’avvio della produzione, portai in Francia un secondo gruppo con una prevalenza di operai 
indiretti (addetti alla qualità, manutenzione, magazzino, etc.) e capi squadra. 

D:  Parlavo prima – cercando di vedere la formazione non solo come fatto tecnico – della 
attribuzione di senso dato dai partecipanti alla organizzazione del lavoro che a Gournay 
vedevano per la prima volta in termini reali. C’è stato qualche “incidente critico” che mi può 
aiutare a capire questo aspetto? 

R:  Non so bene cosa intendi per “attribuzione di senso”... In ogni caso un incidente critico c’è 
stato, inaspettato e problematico. Eravamo a Gournay da un solo giorno ed un ragazzo del 
gruppo mi raggiunse e mi apostrofò dicendomi: «O lei mi assicura che farò il tecnico di 
manutenzione o io domani me ne torno in Tunisia». Era alquanto agitato, sembrava che fosse 
per lui una questione vitale. Ovviamente cercai di farlo ragionare dicendogli che nulla gli era 
dovuto, ma che, essendo lui una persona sveglia e motivata, avrebbe potuto dimostrarmi, una 
volta che lo stabilimento tunisino fosse entrato in funzione, di meritarsi tale mansione. Anche 
le due persone più anziane cercarono di farlo ragionare. Un po’ si calmò, ma non del tutto... 
Non so spiegare bene cosa fosse successo nella sua testa. Sentiva probabilmente il bisogno 
di dimostrare una qualche sua superiorità e un potere di condizionamento nei miei confronti. 
Penso che c’entri il confronto con le donne. Il modello di organizzazione del lavoro prevedeva 
che nelle linee potessero lavorare sia uomini che donne: è probabile che la diretta 
constatazione di questa realtà lo abbia fatto uscire dai gangheri...  

D:  Una linea di montaggio è anche un microsistema sociale, dove le persone debbono interagire 
tra loro e nel quale si sviluppano particolari dinamiche psicosociali, che determinano il clima 
lavorativo. Parliamo allora di questo tema della compresenza di donne e uomini che svolgono 
la stessa mansione... 

R:  Hai toccato un punto importante; l’ho dovuto affrontare direttamente durante la mia esperienza 
tunisina. Autoliv in tutto il mondo impiega prevalentemente (almeno per un 80%) manodopera 
femminile, perché – come avviene anche nei comparti economici della confezione tessile e 
della lavorazione del cuoio – è richiesta una manualità piuttosto fine... In Tunisia, stante il 
retroterra di mentalità tradizionale, la compresenza sulle linee di uomini e donne non è 
semplice. Se durante il lavoro una donna muoveva ad un uomo un qualche rilievo tecnico, 
anche di poca importanza (tieni conto che da noi  molte donne erano diventate Team Leader) 
questo provocava non tanto una aperta reazione conflittuale, ma un risentimento inespresso 
che poi durava nel tempo... Anche se donne e uomini lavoravano fianco a fianco, non si 
creava cameratismo e confidenza... Si mantenevano reciprocamente le distanze. Tutto questo 
complicava un po’ le cose. 
Il fatto che sulle linee ci fosse una prevalenza di donne si legava anche alla loro maggiore 
affidabilità. Come ti dicevo, da noi il rispetto delle Norme e degli Standard è vitale: ne va di 
mezzo la sicurezza che le cinture devono garantire. Le donne si dimostrarono più capaci di 
tenere i ritmi produttivi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni comportamentali. C’erano anche 
ragazzi sulle linee, ma la maggioranza erano donne, ed erano loro che garantivano che tutti 
interpretassero correttamente il loro ruolo lavorativo. 

D:  Hai qualche episodio particolare da raccontare a questo riguardo? 
R:  Più di un episodio... Una specie di vertenza! A Zriba, negli anni in cui venne avviato lo 

stabilimento, la situazione occupazionale era drammatica (più tardi arrivarono parecchie altre 
aziende e la situazione migliorò molto; noi fummo i pionieri). Lo stabilimento cresceva 
rapidamente e noi impiegavamo soprattutto manodopera femminile. Succedeva allora che le 
donne si recassero al lavoro (nella giornata si facevano due turni, poi sarebbero diventati tre 
nel periodo di massima produzione), mentre gli uomini passavano il loro tempo nei bar. Le 
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autorità locali mi stavano addosso chiedendomi di aumentare la manodopera maschile. 
Volli fare un esperimento e creare una linea con soli uomini. Cercai di motivare al meglio le 
persone (anche se i test psico-attitudinali svolti dall’Ufficio Regionale del Lavoro erano 
allarmanti). Per alcune settimane le cose andarono bene, poi cominciarono a moltiplicarsi gli 
scarti ed i problemi di qualità. Sembrava che fosse per loro impossibile attenersi a norme 
standard: quasi come se questo e la ripetitività del lavoro facesse violenza alla loro identità. 
Abbandonai subito l’esperimento. Questo succedeva se il gruppo era totalmente maschile. Se 
erano in minoranza si adattavano; magari controvoglia e con qualche risentimento, ma si 
adattavano... Non potevano compromettere il funzionamento della linea di produzione 
C’entra sicuramente la cultura maschilista propria del contesto nel quale sono vissuti. Già in 
Francia successe un episodio curioso. In Autoliv si lavora su turni da otto ore: allo scadere 
delle sette ore e cinquanta minuti la produzione si ferma ed il gruppo mette ordine e fa pulizia, 
anche scopando per terra. Gli uomini sulle prime si rifiutarono di farlo dicendo che per loro era 
poco dignitoso e che spettava alle donne; alla fine dovettero digerire anche questa 
prescrizione aziendale. Si faceva poi sempre così anche in Tunisia e – bon gré mal gré – tutti 
lo accettarono. 

D:  Interessante. Attraverso il periodo di formazione in Francia le persone si trovarono di fronte a 
quello che qualcuno ha chiamato il “carattere dell’organizzazione” (nella fattispecie il carattere 
della multinazionale Autoliv) e hanno dovuto iniziare un processo di mediazione tra tale 
carattere e la loro identità, identità che affondava le radici nella tradizione culturale. Nel caso 
che hai citato la mediazione ha avuto in realtà il carattere di una necessaria capitolazione ed 
una revisione del loro concetto di “dignità”... 

R:  Ti racconto un’altro episodio. Avevo assunto un ingegnere, tecnicamente bravo. Doveva 
spostarsi, come tutti, tra casa sua e la fabbrica compiendo un percorso di 700/800 metri e gli 
consigliai di farlo in bicicletta per impiegare meno tempo: mi rispose piccato che così avrebbe 
compromesso la sua dignità. Poi successero episodi spiacevoli nei rapporti tra lui ed alcune 
lavoratrici donne; continuò a comportarsi così nonostante i miei avvertimenti e fui costretto a 
licenziarlo. 

D:  È un caso di mancata socializzazione organizzativa... Ma parliamo ancora di donne. Vorrei 
che approfondissimo cosa significò per loro questo processo di mediazione tra il “carattere 
dell’organizzazione” e la loro cultura tradizionale. Non so se il rispetto di norme e standard 
lavorativi sia legato alla tradizionale cultura di subordinazione della donna che vige in 
particolar modo nei paesi musulmani; penso che abbia forse più a che vedere con la voglia di 
emancipazione e con una idea di “modernità” che, attraverso il modello di organizzazione 
scientifica del lavoro, Autoliv proponeva loro. Pur tuttavia immagino che esse abbiano vissuto 
non senza problemi la dicotomia tra mondo aziendale e tradizionale mondo familiare.  

R:  Come già ti ho detto, mi ha colpito parecchio l’assenza di cameratismo e confidenza che 
riscontravo tra uomini e donne nei gruppi di lavoro. Questo impediva che, quando c’erano 
problemi, ci si spiegasse reciprocamente, e di conseguenza capitava che le questioni 
rimbalzassero talvolta fin sul mio tavolo. Era una situazione di separatezza psicologica, se 
così possiamo chiamarla, che a loro stava bene. Capitò anche che ci fossero matrimoni tra 
dipendenti dell’azienda, ma gli incontri avvenivano fuori, in occasione di ricorrenze o di feste, e 
tutto seguiva le tradizionali pratiche familiari che precedono il matrimonio. 
Trovando impiego la donna non usciva dalla tutela familiare. Erano le famiglie allargate che si 
organizzavano per accompagnare le donne all’entrata ed all’uscita, che si prendevano cura 
dei figli... Per agevolare le presenza lavorativa, in particolare delle donne, svolsi anche 
indagini per vedere se potevo mettere in piedi qualche servizio sociale: scoprii che, stante il 
ruolo svolto dalla famiglia allargata, non avrebbero mai utilizzato la struttura di asilo nido, 
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mentre assunsi un medico, che, impiegando una stanza attrezzata a studio medico, poteva 
eseguire visite e consigliare i farmaci. In questo modo migliorai il tasso di  assenze (che per 
altro si manteneva attorno ad un fisiologico 4-5%) 

D:  Come vestivano le donne sul lavoro? Non hai dovuto affrontare il problema del velo? 
R:  Come no? Le donne indossavano (come anche gli uomini) il grembiule che Autoliv 

consegnava loro: lo stesso grembiule bianco con una righina blu sul petto che si usa in tutti gli 
stabilimenti. C’era però il problema del velo islamico che loro indossavano. Come sai Bourgiba 
proibì l’uso del velo (lo hijab) nei locali pubblici e nelle scuole. Le autorità governative, 
interpreti del laicismo di stato, tendevano a far passare l’idea che anche nei luoghi di lavoro 
non si dovesse portar il velo; molte però non accettavano questa prescrizione.  
Mi inventai allora l’uso del foulard aziendale. Era un ampio foulard bianco. Se vuoi ti mostro 
qualche foto che sta nella cartella documentazione che ti avevo portato ieri... Ecco: in questa 
si vede bene. 

 

 
  

Alcune mettevano il foulard aziendale sopra il velo tradizionale, altre lo annodavano come vedi 
nella foto, altre in modo diverso. Dopo un po’ cominciò a rispuntare il velo islamico ed io lasciai 
perdere. Alcune poi il velo, per scelta loro, non lo mettevano proprio; la prescrizione religiosa 
non è così rigida... In ogni caso dopo il mese sacro del Ramadan si accentuava l’uso del velo, 
ed  anche in vista del matrimonio... 

 Vedi? Qui c’è un’altra foto in cui si vedono operaie che indossano lo hijab 
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D:  Stanno meglio così... Detto tra il serio ed il faceto, viene da pensare che nella scelta di 
abbandonare il foulard aziendale abbia pesato più l’estetica che l’attaccamento alla 
tradizione... Ma torniamo al tema principale della nostra conversazione; torniamo alla 
formazione fatta in Francia. Penso che lì, a Gournay, i due gruppi che tu hai accompagnato 
abbiano potuto vedere come l’attenzione che l’azienda dichiarava di avere per le risorse 
umane non era solo retorica, ma impegno effettivo. La tua stessa presenza lo testimoniava. 
Possiamo dire che lì si sono poste le basi per quel senso di appartenenza aziendale che si 
esprime, in forme quasi commoventi, nelle mail di addio che riporti in appendice al tuo libro? 

R:  Penso proprio di sì. Tieni conto che le persone dei due gruppi hanno poi in ATZ imparato a 
svolgere altre mansioni lavorative ed hanno assunto posizioni di maggior responsabilità. Molte 
operaie sono diventate Team Leader, molti indiretti hanno avuto ruoli di rilievo nella 
manutenzione, nella qualità, nella logistica e nell’engineering... Valori lavorativi e senso di 
appartenenza si sono consolidati nel lavoro quotidiano; c’è stato una sorta di processo a 
cascata. Tieni anche conto che tutto il personale, anche il management ed i quadri, erano 
tunisini: non avevo voluto che venisse nessuno dalla Francia. ATZ era una azienda off shore, 
ma – a parte il sottoscritto – condotta interamente da personale tunisino! 

D:  Quando le persone sono tornate a Zriba dopo lo stage in Francia che tipo di contratto di lavoro 
hanno avuto?  

R:  Fu siglato un nuovo contratto a tempo determinato. L’azienda aveva interesse, sia per il tipo di 
contratto, sia per l’orario lavorativo, ad utilizzare al meglio quanto in termini di flessibilità le 
leggi tunisine consentivano di fare... 

D:  E questo non ha sollevato timori e rimostranze? Come si riesce a sentirsi parte dell’azienda 
quando non si ha un posto di lavoro stabile? 

R:  Nel nostro caso si vedeva che l’azienda cresceva e non si avevano timori. Adesso ti racconto 
cosa avvenne quando decidemmo – in accordo con quanto previsto dalle leggi che 
disciplinano il mercato del lavoro in Tunisia – di stipulare un contratto a tempo indeterminato 
con chi lavorava in ATZ già da quattro anni. È una vicenda curiosa: ci furono incomprensioni e 
forti tensioni. La responsabile delle RU decise di inserire nel testo del contratto alcune 
clausole generali che stavano nella legislazione del lavoro tunisina, tipo la possibilità di 
trasferire le persone in altri insediamenti produttivi nel raggio di 50 Km. Ne venne fuori un testo 
lungo e complesso e fu chiesto ai lavoratori di firmarlo. Scoppiò allora la protesta; si sospettò 
che avessimo finalità non dette; alcuni avvocati, in modo non disinteressato, consigliarono alle 
persone di non firmare e soffiarono sul fuoco. 
La fiducia passa attraverso rapporti chiari e diretti; altrimenti è a rischio. Non fu facile 
ripristinare un rapporto di fiducia in questa sorta di vertenza nata paradossalmente nel corso di 
una vicenda che avrebbe dovuto essere salutata con soddisfazione dalle persone. 

D:  Veniamo all’epilogo della storia, all’omega dell’azienda come scrivi nel titolo del tuo libro. 
Com’è che si arrivò alla decisione di smobilitare tutto e trasferire progressivamente le 
produzioni in Turchia? 

R:  La causa prima fu la crisi del settore automobilistico ed il restringimento degli ordinativi. 
D:  Ma perché abbandonare proprio lo stabilimento in Tunisia che era arrivato ad avere 850 

persone e una produzione di 28.000 pezzi al giorno? 
R:  Nel 2007 Autoliv inviò a Zriba un nuovo responsabile; io mantenni un ruolo di consulente per i 

rapporti esterni con le autorità tunisine ed il sindacato e per gestire i vari progetti di 
finanziamento. Mi occupavo anche di formazione ad alto livello e della mise à niveau di reparti 
(come il laboratorio qualità e i metodi-manutenzione) coinvolti in progetti di miglioramento 
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continuo realizzati attraverso cantieri pluridisciplinari. Il nuovo responsabile era una persona 
preparata, convinta che avendo definito bene processi e norme aziendali le cose dovessero 
andare avanti senza problemi. Era spesso all’estero. Venne a mancare, a mio giudizio, una 
costante attenzione al lato umano dell’organizzazione, alla qualità dei rapporti personali di 
guida dei diretti collaboratori che ancora avevano bisogno di essere aiutati nel prendere 
decisioni. 
È un fatto che se guardi qui [l’intervistato mostra un documento, NdR], in questa sorta di 
tableau de bord con le serie storiche dei principali indicatori di performance, vedi come le cose 
fossero peggiorate... Dissi alla Capogruppo che le cose non erano irreversibili, che potevamo 
abbastanza agevolmente tornare ai precedenti livelli di performance. Ma ormai, con la crisi, si 
aveva fretta di decidere sulle nuove localizzazioni. 

D:  Voglio farti un’ultima domanda un po’ più generale. Le cose che hai detto su impersonalità di 
norme razionalmente studiate e qualità delle relazioni umane, mi fanno venire in mente 
affermazioni che si sentono sulla così detta “cultura mediterranea”, concetto che mi è sempre 
sembrato un po’ stiracchiato. Si dice che mentre la cultura aziendale di matrice anglosassone 
punta molto su razionalità e impersonalità della norma, e sulle motivazioni al successo 
individuale, quella che si ispira ad una comune matrice mediterranea sarebbe maggiormente 
attenta ai valori della reciprocità, della fiducia personale, del senso di essere una collettività, 
della generosità... Tu che pensi? 

R.  È vero, la creazione di fiducia reciproca è importante. Io ero riuscito a creare fiducia sia nei 
rapporti con le autorità politiche e la comunità locale, sia nei confronti dei collaboratori 
aziendali che conoscevo tutti personalmente (ho anche ricevuto un premio nazionale per la 
“migliore integrazione nel tessuto industriale tunisino”). Ma le due cose, norme e qualità dei 
rapporti, non stanno in opposizione tra loro, devono stare assieme altrimenti le cose non 
funzionano. Non ci può essere una leadership troppo rigida, ma nemmeno troppo 
accomodante. La fiducia si crea anche con il necessario rigore gestionale... 
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LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA: DALLA SAPIENZA BIBLICA AL   
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

di Antonietta Zecchini 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa 
 
Con questo articolo vorrei proporre una riflessione e un confronto sul tema della 

Comunicazione assertiva, intesa come modalità di comunicazione autentica ed etica, utile per 
migliorare la convivenza sociale e i comportamenti organizzativi, il clima e la qualità nelle imprese 
e nelle organizzazioni pubbliche.  

La sfida attuale di comunicare e convivere in contesti critici, in continuo e rapido cambiamento, 
in presenza di molteplici diversità, con codici comunicativi spesso non condivisi, ci interpella tutti, ci 
richiama alla responsabilità di essere parte della soluzione, non del problema. Dopo anni di 
comportamenti interpersonali e organizzativi diffusi basati sull’individualismo e la competizione 
occorre oggi ricostruire il capitale relazionale delle organizzazioni e una cultura collaborativa, 
sviluppando la capacità di comunicare in contesti multiculturali e in situazioni difficili.  

Nel presente contributo cercherò di fare chiarezza all’interno delle definizioni che 
accompagnano il concetto di assertività, mettendone in luce le implicazioni organizzative e la 
validità in ogni contesto: nel farlo, vorrei ricorrere alla sapienza biblica come repertorio di 
particolare significato sotto il profilo non solo etico ma pratico.   

 
 

La torre di babele: una metafora organizzativa? 

 

 
      

Torre di Babele, Duomo di Monreale 
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La comunicazione interpersonale ha rappresentato in ogni epoca un fattore critico di successo 
per l’umanità, come testimonia nel libro della Genesi ( Gen 11,1-9 ) l’episodio della Torre di 
Babele, che può essere considerata una metafora  di qualsiasi impresa o gruppo di lavoro. Il 
racconto descrive l’ambizioso progetto che gli uomini stavano realizzando:  

«Costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra»  
E lo dichiara raggiungibile  
«Ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti una sola lingua; questo è l’inizio della loro opera 
e ora quanto avranno in  progetto di fare sarà loro possibile»  

 
Oltre la comprovata abilità e competenza sia tecnica nel costruire l’ edificio,  sia organizzativa 

e gestionale nel lavoro in squadra, il fattore di successo era proprio quello di possedere un 
linguaggio comune, cioè, più in generale, la capacità di intendersi. Ed è proprio l’improvvisa 
diversità delle lingue, l’impossibilità di comunicare – e, per esteso, di comprendere i differenti 
presupposti e valori – che pone fine all’impresa, determinando il fallimento del progetto e la 
dispersione del gruppo. 

 
Come non riconoscere le molteplici applicazioni di questa metafora nel contesto organizzativo 

moderno? 
Chi non ha vissuto l’esperienza frustrante di assistere al fallimento di un’impresa, progetto,  

gruppo o relazione, nonostante la presenza di competenze tecnico professionali, economiche, 
organizzative, a causa dell’ incapacità di comunicare in modo costruttivo e di gestire le relazioni 
con colleghi, capi, collaboratori, clienti/utenti e fornitori? E quanti costi pagano le organizzazioni e 
le persone, per gli ostacoli, le barriere e i problemi di natura comunicativa e relazionale nella vita 
lavorativa e dei soggetti? Quante aziende hanno perduto persone di valore o hanno sprecato i 
propri talenti per la mancanza di competenze relazionali e perché non si è saputo comprendere e 
valorizzare le diversità? 

Qualsiasi aggregato sociale ormai presenta al suo interno molteplici differenze, visibili e 
invisibili: oltre a quelle professionali e di ruolo, troviamo diversità linguistiche, generazionali, di 
genere, etnia, provenienza geografica, background sociale, culturale, economico, politico, 
religioso, di abilità, motivazioni, stili di pensiero e di apprendimento… Occorre riconoscere che per 
convivere meglio in contesti così eterogenei, davvero la comunicazione, intesa come molteplice 
capacità di mettersi in ascolto delle diversità, intendersi sui presupposti dell’agire, e negoziare i 
punti di vista fa la differenza! 

Le ulteriori difficoltà del contesto politico, economico, sociale e culturale in cui si trovano a 
vivere le persone e le organizzazioni rendono ancora più urgente investire sulle competenze 
comunicative e relazionali per prevenire, gestire e fronteggiare situazioni critiche. 

La Comunicazione Assertiva, intesa come “Capacità di esprimere idee, emozioni e bisogni, 
rispettando se stessi e rispettando gli altri” offre a questo proposito un contributo utile e concreto. 
Rappresenta infatti un modo di comunicare collaborativo, alternativo ai più diffusi stili di 
comunicazione passivi, aggressivi o manipolatori, inadeguati per sviluppare relazioni costruttive o 
facilitare il benessere organizzativo. 

Inoltre, offre anche strumenti e tecniche operative per sostituire abitudini comunicative apprese 
e ormai automatiche, ma inadeguate ad affrontare specifiche situazioni difficili. 
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Consulenza e vissuto organizzativo: un percorso parallelo “intorno” 

all’assertività 
 
 Il mio punto di vista sulla Comunicazione Assertiva, che descrivo in seguito, è il risultato di un 

lungo percorso di studi, ricerche ed esperienze sul campo, iniziato nel 1987, con un corso di 
formazione formatori sull’Assertività, condotto da una docente inglese di training assertivi, Pat 
Dixon. Da circa 6 anni lavoravo in una società di Formazione e Consulenza del Gruppo Olivetti, 
dove avevo fatto esperienza di comunicazione organizzativa interna ed esterna, vivendo nel 
contesto aziendale come dipendente e sviluppando interventi formativi per il miglioramento della 
Comunicazione interpersonale, di gruppo e organizzativa in aziende clienti, pubbliche  e private. 

I contenuti dell’Assertività e la loro applicazione pratica appresi nel percorso formativo mi 
offrirono delle risposte convincenti e pratiche ai problemi già riscontrati nei comportamenti 
organizzativi: così decisi di approfondirne la conoscenza e la sperimentazione in contesti concreti 
di vita e professionali. 

Una prima fase di apprendimento sul campo, all’interno del mio gruppo di lavoro e nel contesto 
organizzativo, mi permise di riconoscere sia una scarsa assertività presente nei comportamenti 
miei e dei miei interlocutori (responsabili, colleghi, collaboratori, clienti e fornitori), con le 
conseguenze negative che ne derivavano, sia la possibilità di sviluppare questa capacità e 
ottenere dei benefici misurabili. Questo rinforzò la mia motivazione ad investire nello sviluppo dei 
comportamenti assertivi, inserendo i contenuti dell’Assertività in progetti formativi sulla 
Comunicazione e in percorsi di Formazione manageriale, sperimentando sul campo i benefici 
concreti per le organizzazioni, le persone che vi lavorano e gli utenti/clienti destinatari dei loro 
prodotti e servizi. 

L’esperienza vissuta in vari contesti aziendali, unita all’attività di formazione svolta in molte 
aziende clienti, ha rappresentato in questi anni un “laboratorio” ricco di casi reali, con l’opportunità 
di utilizzare sia  le buone prassi, sia le esperienze negative, come preziose occasioni di 
apprendimento. Tuttavia, nonostante siano passati molti anni e di abilità assertive ormai si parli 
diffusamente, trovo che l’Assertività sia ancora poco conosciuta e ancor meno utilizzata, a livello 
organizzativo e personale: a volte viene infatti mal interpretata per una percezione di “estraneità 
culturale” rispetto alle nostre modalità comunicative, a causa della sua origine anglosassone1, 
oppure considerata un ostacolo alla “spontaneità”, a causa della necessità di apprendere tecniche 
di comunicazione, che possono modificare alcuni automatismi, da molti confusi, appunto, con 
comportamenti spontanei! Infine ho riscontrato anche un’errata interpretazione dell’Assertività, 
confusa con l’Aggressività, a cui invece si contrappone, proprio perché propone un modello 
collaborativo e di rispetto reciproco, alternativo alla Comunicazione aggressiva, aliena dal rispetto 
degli altri.  

A sostegno di alcune pratiche legate al comportamento assertivo ho trovato un interessante 
contributo negli insegnamenti della sapienza antica, in particolare in due libri sapienziali dell’Antico 
Testamento, di cui riporto un estratto di citazioni, con molti spunti di riflessione e indicazioni 
operative sulla comunicazione. Non solo tali insegnamenti appaiono molto attuali ma anche in 
sintonia, appunto, con i modelli e gli strumenti della Comunicazione Assertiva. Li vorrei rileggere 
attraverso questa particolare angolatura, che restituisce un carattere universale alla necessità di 
apprendere e utilizzare tale modalità comunicativa.  

 

 

                                                 
1 Sull’influenza delle diverse culture nella vita organizzativa vedasi il contributo di Carlo Volpi (Dialoghi, 1, 2011) e relativi 
commenti. 
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2. Insegnamenti biblici dai libri dei Proverbi e del Siracide 
 
Nel ricercare spunti offerti dalla sapienza biblica come repertorio di riflessioni legate al 

comportamento assertivo, ho scelto come testi di riferimento particolarmente significativi:  
- il Libro dei Proverbi, il più tipico della letteratura sapienziale ebraica, del V sec a.C., che 

rappresenta parecchi secoli di riflessione dei Sapienti, composto da una raccolta di 
insegnamenti, con molti riferimenti alla comunicazione.  

- il Libro del Siracide, testo ebraico del II sec. a.C., presente nella Bibbia greca, latina e siriaca, 
raccolta di insegnamenti, anche relativi alla comunicazione, che un padre rivolge al figlio, 
perché possa essere felice nella sua vita. 
 
La ricchezza di sollecitazioni presenti nei Libri ci consente di “percorrere” tutti i diversi aspetti 

che connotano il cammino dell’assertività, dai presupposti (quali il rispetto di se stessi e dell’altro, il 
controllo emotivo e la sospensione del giudizio) senza i quali l’assertività si ridurrebbe a un 
impiego meccanico di tecniche, ad abilità (come la capacità di ascolto), in generale connesse alla 
comunicazione efficace, che fondano un orientamento assertivo, fino alle applicazioni pratiche 
(come nel caso del feedback), che caratterizzano precisi comportamenti.        

 
 

I presupposti della comunicazione assertiva 

 
Uno dei presupposti fondamentali della comunicazione assertiva riguarda il controllo emotivo 

da un lato (quindi l’attenzione a non esprimere il proprio pensiero in modo troppo precipitoso e non 
meditato) e dall’altro la sospensione del giudizio prima di aver osservato e verificato, evitando di 
lasciare spazio alla percezione immediata (elemento che rimanda anche al rispetto 
dell’interlocutore).  

La chiarezza espositiva richiede una congruenza tra il contenuto verbale e la modalità non 
verbale con cui viene espresso il messaggio. In caso di incongruenza tra il verbale e il non verbale 
il messaggio non risulta credibile e assume maggior significato ciò che è trasmesso dal non 
verbale ( mimica facciale, sguardo, paralinguistica…). Ad esempio, la modalità assertiva di 
esprimere il SI e il NO indica la congruenza tra il linguaggio verbale e il comportamento non 
verbale, per evitare ambiguità e fraintendimenti da parte dell’interlocutore. 

 
1. Sui rischi presenti nel comunicare  e la necessità di attenzione  

 
Il Siracide mette in guardia dai rischi di un comunicazione troppo istintiva e inappropriata con 

questi versetti: 
 
«Nel parlare ci può essere gloria o disonore, la lingua dell’uomo è la sua rovina» (Sir 5, 13)    
«Controlla le tue parole e chiudi con porta e catenaccio la bocca. Sta attento a non scivolare a 
causa della lingua, per non cadere di fronte a chi ti insidia» (Sir 28, 25-26) 
«Chi porrà una guardia alla mia bocca e alle mie labbra un sigillo guardingo, perché io non 
cada per loro colpa e la mia lingua non sia la mia rovina? » (Sir 2, 27) 
 
Anche il libro dei Proverbi  invita ad essere saggi e intelligenti, valorizzando la capacità di 

dominare  se stessi e le parole usate,  ponendo attenzione e controllo alle parole: 
 
«Nel molto parlare non manca l’errore, chi frena le labbra è prudente» (Pr 10, 19)  
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«Chi sorveglia la bocca preserva la sua vita, chi spalanca le sue labbra va incontro alla rovina» 
(Pr 13, 3)  
«Chi domina le parole mostra la sua scienza e chi sa dominarsi è un uomo intelligente»           
(Pr 17, 27 )            
«Chi custodisce la bocca e la lingua preserva sé stesso dalle afflizioni» ( Pr 21, 23)  
 
È interessante, sempre per sottolineare il valore universale di queste indicazioni, come anche 

la saggezza popolare abbia tramandato come proverbio il detto «Dio ci ha dato labbra e denti per 
tenere a freno la lingua».  

Quanti casi concreti ognuno può ritrovare nella propria esperienza lavorativa e non, in cui una 
comunicazione troppo istintiva, dominata dall’emotività, ha provocato danni a volte irreparabili o 
comunque conseguenze pesanti e costose? Per es., anche il semplice utilizzo di battute - o, 
peggio, del sarcasmo - con interlocutori suscettibili o non abituati all’uso dell’umorismo rappresenta 
uno stile non rispettoso dell’interlocutore: il rischio è di trasmettergli una sensazione di inferiorità, 
fino a farlo sentire “vittima” e trasformarlo in potenziale avversario, provocando conseguenze 
distruttive. 

 
2. Sull’importanza della  Riflessione e del Pensare 

 
«Principio di ogni opera è la parola. Prima di ogni azione c’è la riflessione» (Sir 7, 16)            
«Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro per pensare» (Sir 17, 6 ) 
«Chi è saggio non trascura la riflessione, non fare nulla senza riflessione, non ti pentirai di 
averlo fatto» ( Sir 32, 18-19) 
«La persona avveduta prima di agire riflette, lo stolto mette in mostra la sua stupidità» (Pr 13, 
16) 
 
Questo invito a riflettere prima di agire e quindi anche di comunicare – sospendendo, appunto, 

il giudizio immediato e raccogliendo prima tutti gli elementi utili – ben si adatta anche ai nostri 
tempi, in cui siamo indotti a parlare ed agire sotto la pressione dell’urgenza, dell’impulsività, della 
superficialità e di condizionamenti, spesso basati su stereotipi e pregiudizi. Dedicare anche solo 
qualche minuto alla riflessione, al “pensare prima”, evita di incorrere in errori spesso costosi e 
forse non rimediabili e produce molti vantaggi2.                                                       

È anche interessante l’elenco delle risorse che l’essere umano ha a disposizione in questo 
esercizio riflessivo: il discernimento come capacità di “distinguere” e scegliere, la lingua per 
parlare, gli occhi per vedere e osservare, le orecchie per udire ed ascoltare e il cuore, sede delle 
emozioni. Già in questi primi aspetti ritroviamo le quattro componenti fondamentali dello stile 
assertivo (PRAC, 1993): a) la componente verbale (la scelta delle parole), b) la componente 
cognitiva (i pensieri che condizionano il comportamento), c) la componente emotiva (la gestione 
delle emozioni e degli stati d’animo), la componente non verbale (espressione privilegiata delle 
relazioni).   

 
 

Le abilità che fondano la comunicazione assertiva 

 
Il comportamento assertivo nelle relazioni interpersonali si fonda su due abilità-chiave: 

l’ascolto attivo e l’espressione aperta, che si concretizza in quelle che definiamo “tecniche 

                                                 
2 Una vecchia filastrocca presente nei libri di Scuola Elementare del secolo scorso, insegnava agli alunni la regola delle 
“10 P della Comunicazione efficace” : «Pensa Prima Parla Poi Perché Parola Poco Pensata Porta Pena!». 
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assertive”. In particolare, sull’ascolto e sulla preparazione del discorso nel Siracide e nei Proverbi  
ritroviamo le indicazioni ampiamente presenti nella letteratura sull’assertività.    

 
1. Sull’Ascolto  

 
In ogni comunicazione assertiva l’ascolto dell’altro è un requisito fondamentale, legato 

all’attenzione sia alle parole sia al comportamento non verbale e paraverbale. 
Sappiamo bene che, più in generale, nella comunicazione l’ascolto è l’attività più difficile e 

importante, non solo sul piano dei contenuti, per acquisire conoscenza, apprendere da chi sa, e 
recuperare informazioni, ma anche sul piano della relazione, per trasmettere rispetto 
dell’interlocutore. Parafrasando un altro detto popolare, secondo il quale «ascoltare non è la tassa 
da pagare per poi poter parlare!», solo riconoscendo l’importanza dell’ascolto attivo – che può 
essere definito come empatico, reattivo e selettivo (PRAC, 1993) –, fondato sia sulla capacità di 
leggere i segnali che ci invia l’interlocutore, sia sul controllo dei nostri segnali, è possibile 
trasmettere attenzione a chi parla3 e trasformare l’ascolto in reale occasione di apprendimento. 

Vediamo alcuni insegnamenti: 
 
«Se ti è caro ascoltare, imparerai, se porgerai l’orecchio, sarai saggio» (Sir 6, 33) 
«Chi risponde prima di aver ascoltato dimostra stoltezza e ne avrà vergogna» (Pr 18, 13)       
 
Oggi è quanto mai necessario rimettere al centro della comunicazione l’ascolto attivo, perché 

nelle relazioni domina l’urgenza e sembra impossibile trovare il tempo per ascoltare, pagando poi 
costi altissimi nei fraintendimenti, nella perdita di informazioni e di conoscenza, nelle relazioni, e a 
livello di clima4.  

 
«Sii pronto nell’ascoltare e lento nel dare una risposta» (Sir 5, 11) 
«Non rispondere prima di aver ascoltato e non interrompere il discorso di un altro» (Sir 11, 8) 
«La mente del giusto medita prima di rispondere, la bocca degli empi esprime malvagità» (Pr 
15, 28) 
 
È significativo come in questi versetti compaiano i classici “errori di ascolto”, come ad esempio 

l’interruzione dell’interlocutore (si direbbe una costante tramandata dall’antichità ad oggi) che, unita 
alla manifestazione di disinteresse e alla tendenza a risposte frettolose, può trasformare questa 
cattiva abitudine in un comunicazione patologica, con quel che comporta in problemi di convivenza 
sociale e di conflitto. Ma in particolare – riportando ancora una volta la centralità dell’ascolto sul 
piano relazionale – va sottolineato come un ascolto non attento può veicolare un messaggio di 
svalutazione, che vanifica qualsiasi sforzo ulteriore, anche a prescindere dalla “qualità” del 
contenuto offerto all’interlocutore: senza aver prima ascoltato, ogni risposta rischia di essere 
sbagliata o di creare ostacoli alla relazione con l’interlocutore, che non si sente rispettato, 
considerato, capito. 

 

                                                 
3 La capacità di ricezione ha due dimensioni fondamentali: la prima è comunicare l’intenzione di voler capire le idee e i 
sentimenti dell’emittente; la seconda è comprendere e interpretare le idee e i sentimenti espressi dal’interlocutore. È per 
questa ragione che il controllo della “tendenza al giudizio” è una componente fondamentale di una comunicazione 
efficace. 
4 Le tecniche di ascolto si basano sull’empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell’ interlocutore per comprendere 
in modo corretto il suo punto di vista e aiutano ad evitare comportamenti istintivi controproducenti, come interrompere chi 
parla, fare altro, non guardare in volto l’interlocutore mentre parla.  
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2. Sulla preparazione del discorso efficace 

 
Anche le istruzioni per parlare in modo efficace corrispondono alle più moderne abilità fondanti 

l’assertività, riconoscendo il valore della fase di preparazione del contenuto e dell’organizzazione 
del discorso. Un principio su cui si basa la comunicazione assertiva, oltre all’ascolto empatico e il 
rispetto dell’altro, è proprio l’espressione aperta, chiara e responsabile del proprio punto di vista. 

 
«Prima di parlare, informati» (Sir 18, 19) 
«Prepara il tuo discorso e così sarai ascoltato, raccogli il tuo sapere e poi rispondi» (Sir 33, 4) 
  
Il Siracide invita anche a curare la gestione del tempo nella comunicazione, così come l’uso 

del silenzio, la capacità di valutare il momento opportuno, indispensabili per raggiungere un buon 
risultato, ma anche per veicolare rispetto per se stessi e  per gli altri: 

 
«Hai visto un uomo precipitoso nel parlare? C’è più da sperare in uno stolto che in lui» (Pr 29, 
20) 
«C’è chi tace perché non sa cosa rispondere, e c’è chi tace perché conosce il momento 
opportuno. L’uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno, il millantatore e lo stolto non ne 
tengono conto»  (Sir 20, 5-7) 
«Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole e le labbra di molti celebreranno la 
sua saggezza»  (Sir 1, 23-24 ) 
«Parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato»  (Pr 25, 1) 
 
 

Alcune “tecniche assertive” 
 
I Proverbi e il Siracide ci offrono, inoltre, alcune applicazioni pratiche (come nel caso 

dell’utilizzo del feedback), che caratterizzano precisi comportamenti, riconducibili a quelle che oggi 
vengono comunemente definite: “tecniche assertive”. Tra le tecniche assertive ritengo 
particolarmente utili quelle che indicano come: 

 
• Fare Richieste 
• Rifiutare richieste (Dire No) in modo costruttivo 
• Esprimere apprezzamenti (elogi) 
• Esprimere critiche in modo costruttivo (rimprovero) 
• Rispondere alle critiche 
• Reagire all’aggressività in modo costruttivo 

 
Le tecniche assertive aiutano a gestire con più efficacia e meno stress le diverse situazioni 

organizzative e i possibili conflitti: dopo un tempo di apprendimento possono diventare modalità 
naturali di comunicazione, arricchiscono il capitale di relazioni e sviluppano comportamenti 
organizzativi collaborativi. Ma vediamo cosa ci dice la sapienza biblica. 
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1. Sul rimprovero e feedback negativo 

 
Una situazione comunicativa molto difficile da affrontare anche ai nostri giorni5 riguarda 

l’espressione delle valutazioni negative o delle critiche. Il modo più comune di porsi in queste 
occasioni è quello di attaccare la persona con uno stile aggressivo, ricercando il “colpevole”, 
oppure reagire in modo passivo, ignorando e subendo l’errore altrui, per fragilità, cattiva gestione 
del tempo, timore delle conseguenze, o semplice incapacità di esprimere critiche, accumulando in 
tal modo giudizi, risentimenti, malessere. 

 
La saggezza antica già indicava la modalità corretta: 
 
«C’è un rimprovero che è fuori tempo, c’è chi tace ed è prudente. Quanto è meglio 
rimproverare che covare l’ira!» (Sir 20, 1-2) 
 
Il primo passo nell’espressione di un feedback negativo  (abilità assertiva nel dare) è 

confrontarsi direttamente con chi ha sbagliato per verificare i fatti (che rimanda al discernimento e 
alla sospensione del giudizio). 

 
«Non condannare senza previo esame, prima rifletti e poi giudica»  (Sir 11, 7) 
«Interroga l’amico: forse non ha fatto nulla, e se qualcosa ha fatto, perché non continui più. 
Interroga il tuo prossimo: forse non ha detto nulla e se qualcosa ha detto perché non lo ripeta. 
Interroga l’amico, perché spesso si tratta di calunnia; non credere ad ogni parola. C’è chi 
sdrucciola, ma non di proposito; e chi non ha peccato con la sua lingua?» ( Sir 19, 13-16) 
 
       Una seconda indicazione è quella di non farsi dominare dall’emotività e dall’ira e di non 

confondere il rimprovero per correggere un comportamento con lo sfogo della propria irritazione. 
  
«Non irritarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; non fare nulla in preda all’ira» (Sir 10, 6) 
 
Ma, sempre a proposito del feedback negativo, anche saper accogliere una critica o un 

rimprovero (le cosiddette abilità assertive nel ricevere) è considerato un indicatore di saggezza: 
 
«Chi ama la correzione ama la scienza, chi odia il rimprovero è uno stupido» (Pr 12,1) 
«Chi ascolta un rimprovero salutare potrà stare in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione 
disprezza se stesso, ma chi ascolta il rimprovero acquista senno» (Pr 15, 31-32) 
«Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio fino al termine della tua vita» 
(Pr 19, 20) 
 

2. Sui Conflitti 

 
La gestione dei conflitti, strettamente connessa con un comportamento assertivo, rappresenta 

un aspetto importante, che richiede competenze relazionali e allenamento, soprattutto per evitare o 
prevenire inutili “escalation”.  

 
«Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male» (Pr 3, 30) 
«Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l’ira»  (Pr 15, 1) 

                                                 
5 Si pensi alla difficoltà, per esempio, nei colloqui di valutazione, che rischia di vanificare uno sviluppo concreto di una 
cultura della valutazione radicata nei comportamenti.   
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«Chi è collerico suscita litigi, chi è paziente  calma le liti»  (Pr 15, 18) 
«Non contendere con un uomo chiacchierone e non aggiungere legna al suo fuoco» (Sir 8, 3) 
«Non litigare con un uomo irascibile» (Sir 8, 16) 
«Per una cosa di cui non hai bisogno, non litigare»  (Sir 11, 9) 
«Chi domina la lingua vivrà senza liti»  (Sir 19, 6) 
 
Tutte le indicazioni sono orientate ad evitare inutili conflitti o a gestirli in modo costruttivo, 

senza reagire alle provocazioni.   
 

3. Sulla costruzione di relazioni 

 
Altre indicazioni di grande attualità per facilitare una buona convivenza sociale suggeriscono 

comportamenti accoglienti  e gentili, ma anche prudenti. 
 
«Favo di miele sono le parole gentili, dolce per il palato e medicina per le ossa» (Pr 16, 24) 
«Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni»  (Sir 6, 5) 
«Per quanto puoi, mantieni buoni rapporti con i vicini, ma consigliati solo con i saggi»  (Sir 9, 
14)  
«Le parole della bocca dell’ uomo sono acqua profonda; la fonte della saggezza è un torrente 
che straripa»  (Pr 18, 4) 
  
Così esse sono fonte di gioia per chi le pronuncia e per chi le ascolta. Oggi risulta oltremodo 

opportuna questa regola di comunicazione: la gentilezza, la cortesia sono spesso considerate 
forme superate di formalità, estranee alla normale modalità di interazione, che trascura le più 
elementari regole di apertura della relazione (il saluto, la presentazione, le formule di 
ringraziamento) e “riconoscimento” dell’interlocutore. 

  
4. Sul rispetto di se stessi 

 
Infine un‘esortazione all’autostima, pur nella consapevolezza dei propri limiti, e cioè a 

rispettare se stessi, come misura del rispetto verso gli altri (che, abbiamo detto, è una caratteristica 
fondante il comportamento assertivo). Un’altra abilità assertiva premessa di ulteriori tecniche quali, 
ad esempio, la capacità di ricevere (e a dare) feedback positivi e di fare richieste (o dire di no) 
senza giustificarsi e manipolare.  

 
«Figlio, con modestia glorifica l’anima tua e rendile onore secondo ciò che merita, chi darà 
ragione a uno che si dà torto da sé? Chi stimerà uno che si disprezza?» (Sir 10, 28-29) 
«In ogni azione abbi fiducia in te stesso, perché questo è osservare i comandamenti» (Sir 32, 
23) 
 
 

3. Assertività nei comportamenti organizzativi 
 
Questa raccolta di detti antichi trova, come ho sottolineato nelle pagine precedenti, una 

rispondenza attuale e concreta nelle teorie e tecniche proposte dall’Assertività. 
Ma vediamo di chiarire il significato di questo termine. La parola Assertività traduce l’inglese 

Assertiveness, derivato però dal latino asserere, cioè asserire, esprimersi. Indica  
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la capacità di esprimere le proprie idee ( pensiero cognitivo), le proprie emozioni o sentimenti 

(pensiero emotivo) e i propri bisogni (e relative richieste), nel rispetto di se stessi e dei propri 

diritti e nel rispetto degli altri e dei loro diritti. 

 
Questo stile di comunicazione rappresenta un’alternativa etica ed ecologica agli stili di 

comunicazione più istintivi o automatici non assertivi, molto diffusi nei comportamenti organizzativi 
e che trovo utile definire con i seguenti termini: 

 
1. Stile Passivo, con cui non si esprimono idee, emozioni e bisogni, si rispettano gli altri senza 

rispettare se stessi, anzi svalutando, giudicando, disprezzando se stessi, e agendo un ruolo di 
Vittima nei confronti degli interlocutori. La Passività indica comportamenti di autosvalutazione, 
bassa autostima, eccessiva disponibilità, dovuta all’incapacità di dire “no”, alla paura di 
affrontare il conflitto e le sue possibili conseguenza negative e di esprimere opinioni in 
contrasto con l’autorità o la maggioranza. Vi si associa il rifiuto di impegnarsi nella 
comunicazione in situazioni faticose o critiche, a mancanza di comunicazione chiara, diretta, 
esplicita e responsabile. Il pensiero condizionante è “gli altri valgono, io no”. 
Gli stereotipi organizzativi del comportamento passivo sono, ad esempio, lo “yes man” che ha 
un parallelismo cinematografico nel personaggio di Fantozzi. 

2. Stile Aggressivo, con cui si esprimono idee, emozioni e bisogni, rispettando se stessi, ma in 
modo individualista, senza rispettare gli altri, e anzi svalutando, giudicando e prevaricando 
sugli altri, fino ad agire un ruolo di Persecutore nei loro confronti.  
Il pensiero condizionante di tale comportamento è “Io valgo, gli altri no”, “Dominare per non 
essere dominati”, “ La miglior difesa è l’attacco”. 

3. Stile Manipolatorio, con cui si esprimono idee, emozioni e bisogni in modo ambiguo, indiretto, 
falso, senza assumere la responsabilità di ciò che si dice, e senza rispettare gli altri. Modalità 
di comunicazione manipolatorie sono sottese ad esempio a frasi come: “Non gliel’ho detto, ma 
gliel’ho fatto capire”6, o tutte le opinioni o valutazioni negative espresse in modo sarcastico 
(confuse con ironia). Più in generale rimanda a tale stile la tendenza a far passare il proprio 
bisogno come bisogno dell’altro (cioè dominando ma facendo credere che sia l’altro a 
decidere). 

4. Stile Depressivo, con cui non si esprimono idee, emozioni e bisogni in modo costruttivo, e non 
si rispetta né se stessi né gli altri, ma si svaluta e si giudica tutto in modo negativo. È lo stile 
comunicativo utilizzato nelle ultime fasi del burn out, quando le persone sono ormai “bruciate” 
e prive di energia e motivazione. 
 
Anche in questo caso, lungi dal considerare la distinzione tra questi tratti e il comportamento 

assertivo una rigidità o addirittura un paradigma culturalmente “estraneo”, tipico esclusivamente di 
una certa cultura definibile come “anglosassone”, troviamo diversi esempi ancora in Proverbi e 
Siracide. 

 

 

Stili di comunicazione non assertivi 
 
A proposito degli stili di comunicazione sia il Siracide sia i Proverbi enunciano i pericoli di 

usare la menzogna, l’ipocrisia e le calunnie: l’invito  è ancora di grande attualità, in una cultura 
dominante in cui i modelli di comunicazione offrono esempi continui di stili arroganti e manipolatori, 

                                                 
6 «Dire a nuora perché suocera intenda», direbbe la saggezza popolare.  
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anche a livello organizzativo. La costruzione di relazioni collaborative rende ancora fondamentali 
questi insegnamenti. Vediamo qualche esempio. 

 
1. Sullo stile aggressivo e manipolatorio  

 

«Non essere ipocrita davanti agli uomini e fa attenzione alle parole che dici» (Sir 1, 29)   
«Non essere arrogante nel tuo linguaggio e fiacco e indolente invece nel tuo agire» (Sir 4, 29) 
«Se conosci una cosa rispondi al tuo prossimo, altrimenti mettiti la mano sulla tua bocca» (Sir 
5, 12) 
«Non spargere menzogna sul tuo fratello e lo stesso non fare con l’amico, non ricorrere mai 
alla menzogna: è un’abitudine che non porta alcun bene»  (Sir 7, 12-13) 
«Non sdegnarti col prossimo nei suoi errori e non agire mai con tracotanza»  (Sir 10, 7) 
«L’arroganza non fu creata per gli uomini, né l’ira per i nati di donna» (Sir 10, 18) 
«L’uomo perverso provoca litigi, chi calunnia divide gli amici» (Pr 16, 28 )  
«Le calunnie hanno sconvolto molti, li hanno scacciati di nazione in nazione, hanno demolito 
città fortificate e rovinato casati potenti, hanno fatto ripudiare donne forti, privandole del frutto 
delle loro fatiche. Chi ad esse presta attenzione certo non troverà pace, non vivrà tranquillo 
nella sua dimora. Un colpo di frusta produce lividure, ma un colpo di lingua rompe le ossa. 
Molti sono caduti a fil di spada, ma non quanti sono periti per colpa della lingua. Beato chi è al 
riparo da essa, chi non è esposto al suo furore, chi non ha trascinato il suo giogo e non è stato 
legato con le sue catene» (Sir 28, 14 -19) 
 
Gli effetti distruttivi riguardano in particolare la fiducia, elemento essenziale della 

collaborazione  e del gioco di squadra, ingrediente fondamentale per le organizzazioni, e tuttavia 
sovente minato da ogni forma di manipolazione. 

 
2. Sullo stile passivo  

 
Altrettanto negativo è  dichiarato lo stile passivo, proprio di chi non riesca ad esprimere 

opinioni e bisogni e far emergere segnali deboli, informazioni critiche.  
 
«Non astenerti dal parlare al momento opportuno, non nascondere il tuo sapere» ( Sir 4, 23 ) 
 
Quanto può costare il comportamento passivo di chi ha idee, competenze, soluzioni brillanti ai 

problemi, ma è condizionato da una bassa autostima, della timidezza, dalla paura, dal giudizio 
degli altri, così da non riuscire ad esprimere al momento opportuno un contributo che potrebbe 
essere a vantaggio di tutti? 

 
Diversamente da questi stili l’assertività, al contrario, si basa, appunto, sul riconoscimento del 

valore di se stessi e degli altri, pur nella consapevolezza dei limiti ed errori propri ed altrui e, sotto il 
profilo organizzativo, è una modalità di comportamento che può fondare una reale dialettica e un 
orientamento costruttivo e di fiducia. 

Non solo la letteratura ma la prassi formativa riconosce che è impossibile essere sempre 
assertivi, ma che si può migliorare tale abilità, con la volontà, l’allenamento e l’esercizio. 
L’assertività non va tuttavia intesa in modo rigido: ognuno di noi utilizza tutti gli stili di 
comunicazione nei diversi momenti della giornata, ma è possibile – attraverso un percorso di 
apprendimento – decidere di utilizzare uno stile assertivo in determinate situazioni, che altrimenti 
possono diventare critiche o conflittuali. Naturalmente, per ciascuno esistono fattori che facilitano o 
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che ostacolano un comportamento assertivo, in base alle abitudini, agli stati d’animo, agli 
apprendimenti e alle esperienze vissute. Per questo ritengo siano necessari i training assertivi 
nella formazione al ruolo, sia professionale sia manageriale, favorendo l’apprendimento di 
comportamenti organizzativi funzionali, e riducendo i condizionamenti di abitudini comunicative a 
volte molto inadeguate, che rendono la comunicazione “patologica”. 

Oltre a ciò, va sottolineato che ogni volta che si comunica in modo assertivo si possono  
influenzare i propri interlocutori ad esserlo. E diventare “facilitatori” della comunicazione assertiva 
nelle organizzazioni è un modo concreto di migliorare il benessere organizzativo e la qualità dei 
risultati, e di costruire una cultura più collaborativa. 

Questo non significa che possiamo attenderci sempre e in qualsiasi circostanza cambiamenti 
immediati ed effettivi nei comportamenti: è a tal proposito utile ricordare – evitando aspettative 
“magiche” e conseguente frustrazione, delusione o rabbia, per la mancanza di risposte costruttive 
– che, ogni qual volta si comunica al meglio delle proprie possibilità e assertività, gli altri possono 
non essere in grado di rispondere in modo altrettanto assertivo (così come possono decidere di 
non essere assertivi): il diritto di scegliere di non esserlo vale infatti per noi e per gli altri, a 
garanzia della nostra libertà di esseri umani, assumendo però la responsabilità delle conseguenze 
delle proprie scelte.  

Ma è proprio la consapevolezza del processo comunicativo e della sua complessità che può 
aiutare ad affrontare la comunicazione con maggior attenzione e con maggior competenza, 
ricorrendo alle tecniche offerte dalla teoria come supporto per raggiungere risultati migliori. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ANTONIETTA ZECCHINI: “LA 
COMUNICAZIONE ASSERTIVA: DALLA SAPIENZA BIBLICA AL   

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO”  
 

di Lauro Mattalucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo di A. Zecchini si fa innanzi tutto apprezzare per le sue qualità didattiche: esso spiega 
con chiarezza cosa si debba intendere per “comportamento assertivo” (tema che da almeno 
vent’anni si è ampiamente diffuso nell’ambito della formazione manageriale, ma sulla cui 
definizione permangono non pochi equivoci) e ci regala una serie di citazioni bibliche come 
occasione di riflessione non solo intorno al concetto generale di assertività, ma sulle tecniche 
comportamentali  necessarie per la sua implementazione nella prassi quotidiana.  

Le citazioni che, come in questo caso, vengono prese in prestito da fonti che paiono lontane 
dal campo di studi di cui si tratta, hanno spesso una suggestiva funzione di stimolo culturale e 
supportano, attraverso il richiamo di una qualche Auctoritas, i discorsi tenuti. Nel suo contributo 
l'autrice (di cui si intuisce la familiarità con le Scritture) fa qualcosa di più interessante: 
coerentemente con l'intenzione didattica dell'articolo, ci offre un copioso materiale di riflessione 
sulle varie “tecniche dell’assertività”, dal momento che i passi del Siracide che vengono citati non 
hanno (come molti altri passi dello stesso libro) un fondamento nei precetti divini, ma riguardano le 
esigenze di regolazione della vita quotidiana in una comunità come quella di Israele che è 
indubbiamente distante da noi, ma mostra di avere analoghe esigenze di integrazione sociale e di 
prevenzione di dinamiche conflittuali, esigenze di regolazione che ci appaiono così nella loro 
dimensione universalistica. Si tratta infatti di raccomandazioni che, per così dire, non attengono 
soltanto alla sfera dell'etica, ma alla “pragmatica” della vita di una comunità, non importa se molto 
antica o contemporanea. 

Proprio a partire da qui, tuttavia, nasce una domanda di fondo che merita forse un 
approfondimento ed una discussione: perché i suggerimenti comportamentali che possiamo 
rinvenire in libri sapienziali antichi, che hanno fondato la cultura giudaico-cristiana1, letti e meditati 
da generazioni e generazioni, non sono riusciti ad entrare nella prassi quotidiana? Detto 

                                                 
1 Credo peraltro che citazioni che incoraggiano il comportamento assertivo si possano rinvenire anche in altre tradizioni 
religiose. Trovo ad es. su Wikiquote, tra quelle attribuite al Buddha, la seguente sentenza: «Non rivolgerti con tono 
sferzante ad alcuno. Coloro ai quali ti rivolgerai in questo modo ti potrebbero rispondere nello stesso modo: le ingiurie 
sono dolorose; colpo su colpo, esse ricadranno sopra di te». 
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diversamente, perché essi non si sono trasformati in habitus (vale a dire in disposizioni 
comportamentali che ci appaiono naturali e costitutive della realtà dei rapporti umani), ma hanno 
invece bisogno di ancorarsi ad una techné, un saper fare, da apprendersi faticosamente in sede 
formativa in modo che esso sia impiegabile in specifiche circostanze (ad es. nell'esercizio della 
leadership)? Riguardo al fatto che si sia lontani da un habitus comportamentale è significativo il 
fatto che l'autrice affermi:  

 
«Il diritto di scegliere di non essere assertivi vale [...]  per noi e per gli altri, a garanzia della 
nostra libertà di esseri umani, assumendo però la responsabilità delle conseguenze delle 
proprie scelte» 
 
Penso che la scelta di non essere assertivi si connetta a più valutazioni personali; in primis il 

fatto che tale scelta si scontra con un “habitus concorrente” del tutto diverso, quello di non dire 
chiaramente cose che – nonostante le cautele che noi si possa adottare sulla gestione delle 
relazioni – pensiamo possano urtare la suscettibilità dei nostri interlocutori. L’espressione «Non 
gliel’ho detto, ma gliel’ho fatto capire» – che Zecchini menziona e che notiamo con frequenza nelle 
conversazioni – fa forse parte di uno “stile manipolativo”, ma palesa innanzi tutto l'ansia di non 
compromettere la relazione; si spera che l'interlocutore capisca senza bisogno di essere troppo 
espliciti. Si spiega così, tra le altre cose, la difficoltà di gestione del “colloquio di valutazione” nelle 
aziende che intendono adottare sistemi di valutazione del personale che prevedono di fornire ai 
valutati un feedback esplicito. È come se la nostra cultura dei rapporti interpersonali fosse 
connotata – per dirla con le categorie concettuali di Paul Watzlawick (1992) – da una attenzione 
prevalente al livello della relazione, anziché a quello del contenuto dell’atto comunicativo, una 
concentrazione prevalente sulla interpretazione delle ragioni per cui una cosa viene detta e dei 
modi con cui viene detta, anziché sulla pacata comprensione della cosa in sé. Forse alla base di 
tale comportamento c’è l’ansia di evitare forme di conflitto o tensione relazionale, ma 
paradossalmente esso aiuta proprio a cadere nelle trappole della “comunicazione disturbata”. 

Questa “cautela comunicativa” (che ha a che fare con il bon ton e con le forme di conformismo 
linguistico o di ipocrisia verbale) fa sì che le comunicazioni ubbidiscano spesso ad un doppio 
registro: le cose che uno intimamente pensa e le cose che egli giudica opportuno dire al diretto 
interessato, anche quando la comunicazione si inscriva in una relazione di aiuto o di ricerca di 
intesa2.  

Mi sembra che l’ambiguità della lettura del rapporto tra il livello del contenuto e quello della 
relazione si riverberi, per così dire, sull’uso stesso che nel linguaggio quotidiano si fa del termine 
“assertività”. Se – come l'autrice dell'articolo avverte – l'uso corretto del termine sta ad indicare  

 
«la capacità di esprimere le proprie idee (pensiero cognitivo), le proprie emozioni o sentimenti 
(pensiero emotivo ) e i propri bisogni (e relative richieste ), nel rispetto di se stessi e dei propri 
diritti e nel rispetto degli altri e dei loro diritti», 
 

spesso si riscontra nell'uso che se ne fa nelle organizzazioni l'attribuzione di un significato diverso, 
e non si tratta solo di incertezze semantiche. Nella mia esperienza mi è capitato di sentirmi dire 
«Mi raccomando, sii assertivo!», scoprendo poi che il mio interlocutore (che aveva dubbi sulla mia 
efficacia di interagire con particolari interlocutori) intendeva dire mostrati direttivo, determinato a 

raggiungere il nostro obiettivo, senza dar troppo spago alle obiezioni che i tuoi interlocutori 

possono esprimere, oppure, in altre circostanze, mostrati sicuro delle tue affermazioni, senza 

                                                 
2 Ci può essere, parlando della tecnica di assertività che ci invita a "preparare il discorso", l'equivoco che essa ci inviti a 
perfezionare (anziché superare) il doppio registro.   
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lasciare trapelare i dubbi che tu stesso puoi avere. Siamo dunque in presenza di una situazione un 
po’ paradossale in cui intenzioni di manipolazione comunicativa si avvalgono dell’ “effetto moda” 
che, nelle retoriche manageriali, accompagna il termine “assertività”. 

Talvolta questa “sovra-attenzione” agli aspetti relazionali, connessa spesso alla logica degli 
status, prende il sopravvento al punto che una persona, ritenendo di aver detto cose del tutto 
“tranquille” come parte di un discorso finalizzato alla intesa reciproca, si trova poi a dover 
constatare che il suo interlocutore “l'ha presa male”, avendovi scorto una intenzione manipolativa o 
aggressiva. 

Dell'esistenza nella prassi di un habitus comunicativo come quello tratteggiato, che sfida la 
applicazione delle tecniche di assertività, Zecchini mostra di essere ben consapevole quando, 
riflettendo sulla sua esperienza di formatrice, afferma  

 
«Tuttavia, nonostante siano passati molti anni e di abilità assertive ormai si parli diffusamente,  
trovo che l’Assertività sia ancora poco conosciuta e ancor meno utilizzata, a livello  
organizzativo e personale: a volte viene infatti mal interpretata per una percezione di  
“estraneità culturale” rispetto alle nostre modalità comunicative [...]». 
 
Per spiegare tutto ciò, oltre alla “sovra-attenzione” per il livello della relazione nella prassi 

comunicativa, mi pare sia opportuno riflettere anche sul fatto che spesso si preferiscono strategie 
di sopraffazione e manipolazione dell'interlocutore piuttosto che incentrate sulla ricerca di intesa 
reciproca. Basta ad es. seguire in TV un dibattito politico per assistere ad una overdose di agire 
compulsivamente legato agli interessi particolaristici ed alla sopraffazione dell'avversario (in un 
micidiale cocktail di ciò che Zecchini chiama stile aggressivo e stile manipolatorio): à la guerre 

comme à la guerre. Suona in questo contesto particolarmente lontano e retorico (e fastidioso per 
chi ascolta) l’appello reciproco alla “onestà intellettuale”, che connota invece quello che Jürgen 
Habermas (1984) chiama “agire comunicativo”3.  

La comunicazione volta alla sopraffazione e manipolazione dell’avversario, collegandosi ad 
appetiti acquisitivi primordiali, trova nella letteratura che riguarda l’arte del tenere discorsi una 
tradizione altrettanto vetusta di quella dei libri sapienziali citati da Zecchini: mi riferisco con 
evidenza alla Scuola Sofista per la quale, come si afferma nel Gorgia: 

 
«Non c’è infatti argomento di cui il retore, di fronte alla folla, non sappia parlare in modo più 
persuasivo di qualsiasi altro specialista. Ebbene, tanto grande e di tale natura è il potere di 
quest'arte! Eppure, Socrate, bisogna servirsi della retorica come ci si serve di ogni altra forma 
di lotta». 
 
Anche un simile di forma di interazione ha dunque una sua techne. Schopenhauer chiama 

“dialettica” l’arte di avere ragione per fas et nefas (con mezzi leciti ed illeciti); in essa egli vede un 
organo della naturale cattiveria e prepotenza umana, indispensabile per avere successo ed 
ottenere ragione indipendentemente dal fatto di averla. Il filosofo tedesco dedica a quest’arte un 
gustoso libello intitolato L’arte di avere ragione esposta in 38 stratagemmi. Non so se i partecipanti 
ai dibattiti politici in TV di cui dicevo prima abbiano letto il trattatello di Schopenhauer: non credo; 

                                                 
3 Habermas introduce tale categoria concettuale nell'ambito ad un discorso filosofico e sociologico assai ampio, volto a 
fondare la convivenza sociale sulla base della ricerca cooperativa della verità. L’agire comunicativo, orientato alla intesa 
reciproca viene contrapposto all’ “agire strategico” inteso come “agire strumentale” orientato alla affermazione di obiettivi 
e di interessi specifici del soggetto agente. L’agire comunicativo è basato su un processo partecipativo che avviene 
quando due o più individui interagiscono e coordinano le loro azioni sulla base di un accordo relativo alla interpretazione 
della situazione. Scorgiamo in tale concetto aspetti che richiamano da vicino la comunicazione assertiva. 
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ciò nondimeno l'applicazione degli stratagemmi ivi illustrati è ampiamente riconoscibile ed 
esercitata con grande impegno.  

Dunque, tornando alla domanda sul perché il comportamento assertivo (nonostante le tante 
iniziative formative che lo sostengono) stenti a diventare prassi abitudinaria almeno nelle 
dinamiche relazionali interne alle organizzazioni, sembra che la risposta debba trovarsi in due 
diversi habitus pienamente radicati nella prassi organizzativa: la sovra-attenzione al livello 
relazionale delle comunicazione e la pervasività dell'agire finalizzato alla sopraffazione ed alla 
manipolazione4, come connotazione forte della vita anche all'interno delle organizzazioni. A ben 
vedere, mi sembra che questi due diversi habitus finiscano per sostenersi reciprocamente.  
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4 Osservo a margine che tale comportamento (che corrisponde ad inclinazioni acquisitive che paiono far parte della 
natura umana) trova anche nell'Antico Testamento non pochi esempi. Uno dei più intriganti episodi di sopraffazione e 
manipolazione ha per protagonista Re Davide e riguarda il modo con cui egli elimina il povero Uria l'ittita, suo fedele 
soldato, trovandosi nelle circostanze di aver copulato con Betsabea, la sua avvenente moglie (Libro secondo di 
Samuele, 11). 
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DIALOGHI E L’EVENTO DI LUCCA “INSIEME PER LA CONVIVENZA”. LA 
RAGIONE DI UNA PARTECIPAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione di Dialoghi all’evento del primo Ottobre scorso a Lucca “In piazza per la 

convivenza” nasce già da un’occasione di “prossimità professionale” che mi lega ad alcuni autori di 
questo numero, e nello specifico Antonietta Zecchini e Carlo Volpi, i quali, su sollecitazione di Elvio 
Raffaello Martini, hanno voluto coinvolgere nell’iniziativa1 la nostra rivista. Lasciando a Carlo Volpi, 
il cui contributo è riportato di seguito, una riflessione più approfondita sulla convivenza sociale e le 
relazioni e il patrimonio di prossimità e di vicinato, temi sui quali si è concentrata la giornata, mi 
limito in questa sede a dire qualcosa su come in Dialoghi abbiamo interpretato, crediamo in modo 
costruttivo, il tema della convivenza tra diverse identità professionali. 

 
Dialoghi nasce già, come è noto, da una vocazione pluridisciplinare, che si realizza sia nei 

contenuti, sia nella centralità dello scambio, sottolineata dai commenti ai diversi articoli, nella 
convinzione che solo il confronto costante tra punti di vista e prospettive differenti possa arricchire 
e innovare il frame all’interno del quale oggi si muovono i Formatori-Consulenti. Senza nulla 
togliere alla “specializzazione”, siamo convinti che uscire da confini troppo definiti tentando la via 
dell’integrazione sia una strada necessaria se si vuole operare nelle organizzazioni assumendo 
una visione d’insieme che, sola, ci consente comprenderne la complessità2. Il tal senso la 
“prossimità” professionale, intesa come appartenenza a una comunità di Formatori-Consulenti (ma 
anche come rete di legami professionali), è una importante opportunità creativa.       

Non è, però, operazione semplice né immediata, a partire da questa prossimità, appunto, 
costruire un  patrimonio di saperi condiviso. Gli “ostacoli” risiedono proprio nella differenza: 
disciplinare – perché ad arricchire il “campo” dei saperi contribuiscono sociologi e antropologi delle 
organizzazioni, psicologi di comunità, educatori, economisti, politologi, filosofi (mi scuso se ho 
omesso qualche “appartenenza”) –; organizzativa, perché Dialoghi non è legata ad alcuna 
organizzazione e gli Autori che vi scrivono operano nei contesti più diversi; di vissuto 
professionale, talvolta anche molto distante; di esperienza.  

Su tale “differenza”, che non vuole essere annullata ma riconosce l’importanza del dialogo, si 
fonda l’identità della rivista: un’identità volutamente ibrida, disponibile allo scambio e aperta alla 
diversità, ma proprio per questo – e a tutela di tale orientamento –  fondata su precisi valori: la 
centralità delle argomentazioni, la responsabilità dell’autore, l’accettazione del feedback.   

Se dovessimo infatti tratteggiare la cifra di questa convivenza, potremmo affermare che essa è 
costruita proprio sul superamento di alcune “dicotomie”. 
                                                 
1 Organizzatore dell’iniziativa il  Gruppo “Formatori per la Convivenza”, coordinato da Elvio Raffaello Martini, in 
collaborazione con AIF, Delegazione Toscana coordinata da Roberto Podrecca, SIPCO (Società Italiana di psicologia di 
Comunità), Communitas ASDC (Association for the Study and Development of Community), e con il patrocinio di 
Comune e Provincia di Lucca.   
2 Sulla necessità di un orientamento interdisciplinare e di un dialogo effettivo tra Consulenti-Formatori per superare il 
rischio della “formazione apparente” rimando al Commento di Mattalucci all’articolo di Zanardo (in questo numero).   
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- La prima. Identità/multiappartenenza: non esiste alcuna contraddizione tra identità e apertura a 
diverse modalità di “appartenere”, se si pone al centro una visione dialogica e negoziale, 
disponibile al feedback, “curiosa” di una diversità che può essere spesso riletta e ricompresa 
nei propri confini, e capace di ritrovare nel contributo e nel punto di vista altrui alcuni dei 
presupposti sui quali si fonda e si arricchisce la propria peculiarità. Per questo chiediamo a 
tutti i contributori di sollecitare ed accogliere i Commenti (o Dialoghi), elemento centrale nel 
progetto di rivista.  

- La seconda. Apertura/alto livello di elaborazione: la rivista è aperta a qualunque sollecitazione 
e a chiunque è possibile intervenire e commentare; uniche discriminanti (e condizioni perché 
Dialoghi rimanga una rivista di studi e non altro) sono il valore, appunto, dell’argomentazione e 
il recupero del senso critico. Ogni scritto è frutto di una riflessione approfondita fondata su 
prassi progettuali o riferimenti teorici, compresi i commenti, e ad ogni contributore è richiesto 
questo sforzo, quale che sia “il punto di partenza”. Gli autori sono chiamati a sottoscrivere un 
“patto”: spogliarsi, in qualche misura, del proprio status e rendersi disponibili a dialogare in 
nome dei contenuti con chiunque abbia qualcosa di significativo da dire3.   

- La terza. Costruzione dialogica del sapere/responsabilità dell’Autore: le idee sono messe a 
confronto e i contributi possono essere modificati se non addirittura riscritti, a seguito dei 
commenti ricevuti, ma non si cancella mai l’Autore e la responsabilità di “firma”; non esiste 
alcun anonimato,  ma una precisa scelta che si lega, appunto, a una personale rielaborazione 
e sintesi di quanto il dialogo ha saputo costruire. 
 
Non sempre tale sintesi è stata agevole né l’impegno a una convivenza professionale è stato 

facile, ma noi pensiamo che sia un obiettivo percorribile e realistico. 
 
In merito al tema centrale dell'evento di Lucca, "il capitale di prossimità" - o più analiticamente 

delle relazioni di prossimità e del capitale sociale, si è voluto riportare in questo numero di Dialoghi 
il testo dell'intervento di Carlo Volpi al convegno: tale contributo si inserisce in un dibattito che 
interessa lo sviluppo dei territori e la collaborazione tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni del 
privato e del privato sociale. 

Partendo dall’idea di governance territoriale che – contrapponendosi all'idea di government – 
mette al centro dell'attenzione la costruzione e sviluppo di policy network basati sulla 
partecipazione del settore economico e della società civile, e partendo anche dalle riflessioni sulla 
possibilità di dare contenuti effettivi alla responsabilità sociale delle imprese4, il dibattito si è 
arricchito negli ultimi anni in relazione ai temi della democrazia deliberativa (non solo 
rappresentativa), all'utilizzo delle tecnologie web 2.0 nell’ambito delle reti di prossimità, alla 
gestione dei “beni comuni” (siano essi risorse ambientali, siano risorse immateriali fatte di 
tradizione, cultura e socialità)  ed altro ancora. Il contributo di Volpi procede per informazioni e 
annotazioni sintetiche, flash evocativi che toccano tutti questi temi fino a far emergere le 
coordinate di un paradigma diverso nella concezione dello sviluppo, un paradigma in cui la 
quantità non si contrappone né lascia in ombra la qualità dello sviluppo.  
 
E.S. 

                                                 
3 Crediamo che questo sia anche il modo di valorizzare concretamente il contributo dei più giovani, dando voce a idee di 
valore perché fondate sulla bontà degli argomenti e sulla capacità critica, a prescindere da qualsiasi altra 
considerazione.    
4 È, questo, un tema cui abbiamo posto attenzione fin dal primo numero di Dialoghi.  
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DALLA CITTADINANZA RESPONSABILE AL CAPITALE DI PROSSIMITÀ 
 
 

di Carlo Volpi1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembra oggi ovvio affermare che viviamo in un’era di cambiamenti. Tale ovvietà non esenta 
tuttavia i media dal continuare a rinforzare la “speranza” che, superata la lunga e difficile “crisi” 
grazie ad una saggia alchimia di strumenti di indirizzo fiscale, finanziario e sociale i governi 
d’Europa siano in grado di far ripartire la locomotiva e ritornare a condizioni di vita almeno 
comparabili a quelle dell’ante crisi. 

Sono personalmente convinto che si tratti di una illusione.  
I cambiamenti in corso dalla seconda metà del XX secolo con una brusca accelerazione 

dall’11 settembre 2001 assomigliano a quello che Watzlawick chiama un “cambiamento di 
paradigma”, un cambiamento di livello 2 con la diretta conseguenza, se ho ragione, che proprio i 
tentativi di riportare la situazione allo stato precedente (fare più di prima e meglio di prima) hanno 
come esito l’aggravarsi della situazione e lo spreco delle opportunità insite nel nuovo scenario. 

Dopo quello di Berlino stiamo assistendo alla caduta uno dopo l’altro dei muri che separavano 
nettamente mondi e concetti percepiti come opposti, nell’immaginario simbolico quanto nella 
pratica quotidiana. Stanno cadendo uno dopo l’altro i muri che separavano il privato dal pubblico, il 
lavoro dal divertimento, l’età attiva da quella “libera”, il tempo dello studio e quello della 
produzione, e soprattutto paesi ricchi da paesi poveri. 

Difficile oggi stabilire per i lavoratori della conoscenza un confine tra tempo libero e tempo di 
lavoro, una separazione che ha segnato la nostra civiltà fin dalla battaglia per le 8 ore (8 per 
lavorare, 8 per riposare, 8 per acculturarsi e vivere la vita di relazione), le 40 ore e le ferie pagate.  

Studio, lavoro, pensione: questo ritmo del ciclo di vita che ha costruito la civiltà industriale si 
complica oggi; periodi di studio e di interruzione del lavoro si alternano in molte fasi della vita. 
Così, se un tempo l’allungamento del ciclo di studi rappresentata un ascensore sociale, oggi un 
ciclo di studio troppo lungo sottrae in modo disastroso energie creative al sistema produttivo con 
un effetto depressivo sull’intera popolazione giovanile. 

Categorie certe come il rapporto vicino-lontano e ancor di più reale-virtuale sono state 
incrinate dalla pervasività delle telecomunicazioni a basso costo che promuovono nuove forme di 
vicinato e di relazione altrettanto forti ed intense quanto quelle tangibili. 

Se con il peggioramento della distribuzione del reddito si radicalizza la distanza tra la parte più 
ricca e quella più povera della popolazione, diventa invece sempre più difficile distinguere 
                                                 
1 Contributo tratto dall’intervento al Convegno del mattino “Noialtri: la convivenza sociale e il patrimonio di prossimità e di 
vicinato”. 
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ricchezza e povertà in quella fascia intermedia (il ceto medio benestante di una volta) che, 
trovandosi a pagare il prezzo più alto in termini di mobilità sociale (“ceti immergenti”), difesa del 
potere di acquisto e protezione sociale, mostra oggi una incapacità a definirsi in termini di nuovi 
bisogni di quella stessa protezione sociale, specie nelle cerniere critiche dell’esistenza (divorzio, 
licenziamento, invecchiamento). 

L’intero sistema di protezione sociale, basato su una moderata ma costante crescita 
demografica, una vicinanza sostanziale tra la speranza di vita totale e quella in buona salute ed 
una piramide sociale allungata che distribuisse su una base ampia di produttività i costi della 
coesione sociale, viene oggi messo in discussione. Le istituzioni più qualificanti di questo sistema 
(cura dell’infanzia, protezione degli anziani, tutela dei diseredati) si rivelano oggi insostenibili, se 
non addirittura impraticabili. 

I servizi per la prima infanzia ed il supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si 
concentrano ancora oggi in un asilo nido realizzato secondo logiche e metafore discendenti 
direttamente dall’impianto scolastico tradizionale. Percepito fino a pochi lustri or sono una crudeltà 
riservata a sfortunati bambini che non potevano disporre delle cure parentali dirette, l’asilo nido 
comunale è oggi una chimera per la maggior parte delle famiglie che anche a fasce di reddito 
medio basso sono escluse dal servizio.  

Il sostegno al reddito per i lavoratori in mobilità difficilmente riesce a facilitare il conseguimento 
di quegli obiettivi di supporto al rilancio industriale e adeguamento delle competenze dei lavoratori. 
Così come il sostegno che i servizi sociali elargiscono alle famiglie in difficoltà non sempre riesce 
ad attivare quelle energie di riscatto e di empowerment necessarie per uscire dall’indigenza. 

I nostri avi sono morti in una casa dove vivevano con figli e nipoti. A partire dagli anni ’60 sono 
stati tanti i nonni passati a miglior vita in una casa di cura. In mancanza di meglio gli italiani si 
affidano sempre più alle badanti per accompagnare i loro vecchi nella fase finale dell’esistenza. 
Alla nostra generazione, quella senza pensione, sarà garantita almeno l’eutanasia? 

È lunghissimo l’elenco delle conseguenze perniciose di questi assetti. La carenza di servizi 
alla prima infanzia si rispecchia nella ridotta natalità che fa del nostro uno dei paesi con la 
popolazione autoctona più vecchia del mondo e restringe la base produttiva condannando al 
tempo stesso le donne a ruoli marginali e subalterni. Chi esce dal sistema produttivo non ci rientra 
e chi entra rimane per tutta la vita lavorativa nel ruolo iniziale essendosi ridotte in Italia le 
opportunità di crescita legate alle capacità e attitudini personali. L’importazione massiva e continua 
di “badanti”, incoraggiata persino dalle forze più apertamente xenofobe, schiaccia verso il basso la 
piramide sociale della popolazione immigrata saldando l’equazione immigrato=diseredato e 
vanificando l’opportunità offerta dall’immigrazione che ha rappresentato in tutto il mondo il più 
potente fattore di sviluppo conosciuto, sia nel paese di origine sia in quello di integrazione.  

Non siamo più in grado, come società, di gestire le tre fasi più importanti del ciclo 
dell’esistenza: la nascita, la carriera, la vecchiaia. Non solo la denatalità cancella lingue e 
culture; civiltà del passato che hanno trascurato anche uno solo di questi tre pilastri sono 
scomparse come tanti popoli nomadi incapaci di integrare la vecchiaia non autosufficiente o i 
prìncipi Mauri che ingannavano la burocrazia francese mandando a scuola solo i figli dei loro 
schiavi neri. 

Fa male constatare che i regimi totalitari hanno saputo fare meglio: il passaggio al capitalismo 
è costato alla Russia 5 anni di speranza di vita e anche per l’Italia non si può negare che la scuola 
di Gentile sia stata un ascensore sociale formidabile per milioni di persone o che l’ONMI abbia 
elevato le competenze di puericultura nell’Italia rurale tra le due guerre.  

Certo l’Italia soffre di un ritardo storico nell’assicurazione di qualità dei servizi pubblici 
aggravatasi da quando, per effetto della maggiore esposizione ai mercati internazionali, il rapporto 
tradizionale tra salari dell’industria e i compensi del pubblico impiego si è invertito a favore di 
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quest’ultimi, appoggiando su una base fiscale ancora più ristretta servizi qualitativamente 
inadeguati ed economicamente insostenibili. La soluzione che sempre più si va praticando di 
affidare i servizi ai privati ai quali delegare la gestione di risorse umane impiegate in condizioni di 
maggior sfavore, lungi dal risolvere i problemi, acuisce ancora di più il conflitto tra i “privilegiati” che 
possono usufruire dei sevizi gestiti direttamente con personale “di ruolo” meglio pagato e con 
maggiori diritti e tutele, necessariamente “a norma” dal punto di vista della sicurezza e delle 
condizioni ambientali; i meno fortunati ammessi ad usufruire di servizi “convenzionati” gestiti da 
privati o da cooperative comunque soggette ad un controllo di qualità con personale magari anche 
sottopagato e precario, ma motivato almeno da una responsabilità e dignità pubblica; e gli esclusi 
perché ritenuti non abbastanza diseredati sulla base della documentazione cartacea prodotta. Si 
ha così il paradosso che famiglie con redditi incerti e non documentati, ma ricche di patrimonio 
sociale, che possono contare su una vasta rete di solidarietà etnica o di famiglia allargata, possono 
usufruire di un servizio sostanzialmente inutile dal quale vengono invece escluse per ragioni di 
reddito proprio quelle famiglie a doppia carriera prive di una  vera rete affidabile di sostegno, che 
avrebbero invece una necessità sostanziale di accesso al servizio a prezzo di compromettere 
l’impegno lavorativo di uno dei due coniugi. Indovinate quale? 

Lo stesso ragionamento vale per molte altre istituzioni: l’assegnazione delle case popolari 
genera spesso un senso di proprietà assai lontano dall’intento primario di fornire una soluzione 
provvisoria ad un nucleo per stimolarne le potenzialità di autosviluppo e integrazione. 

Sembra saltato quindi quel confine tra diritti e privilegi che teneva il ceto medio alla larga 
dagli uni e dagli altri trasmettendo di generazione in generazione un forte senso di dignità, 
disciplina e fiducia nelle proprie capacità. Quasi che il nostro sistema sociale, invertendo la 
metafora maoista del pesce e della canna da pesca, sia diventato nel tempo sempre più capace di 
far emergere, premiandoli, i comportamenti meno virtuosi, il lato peggiore della gente. 

Come uscire da questa trappola in epoca di ristrettezze finanziarie? 
A livello macro possiamo solo lavorare in controtendenza per una accelerazione del processo 

di effettiva integrazione Europea. Integrazione politica che deve portare ad avere a fianco della 
moneta unica anche un solo esercito, un solo sistema di rappresentanza diplomatica, una sola 
politica dell’energia, dell’immigrazione, e delle comunicazioni. Tutto il resto va governato a livello 
regionale: governi nazionali, prefetti e province, strutture cardine del sistema napoleonico, devono 
lasciare al posto ad una più moderna, leggera e chiara articolazione di responsabilità. 

La risposta a livello locale sta invece nella capacità di mettere a frutto il patrimonio sociale 
di prossimità. Quella stessa capacità che nel mondo virtuale della rete ha prodotto negli ultimi 15 
anni impressionanti innovazioni nel mondo dei servizi gratuiti “da persona a persona” (P2P) va 
oggi capita, valorizzata, misurata e premiata perché venga messa a disposizione della comunità, 
dei gruppi, dei nuclei di convivenza, delle famiglie, degli individui. 

Gli esempi sono infiniti, all’inizio era lo scambio di musica e film, poi il big bang del car sharing, 
dello scambio casa, della messa in comune di quanto di più prezioso e geloso le persone hanno 
come la conoscenza e la rete di relazioni. 

Molto possono fare le amministrazioni locali, prima di tutto, come in un problem solving 
creativo, l’esercizio dei nove punti da unire con 4 linee contigue, smettere di concentrarsi sulla 
mancanza di risorse finanziarie e ancor più sulla mancanza di risorse umane per focalizzare le 
energie che ci sono, quelle che la popolazione e le sue aggregazioni sono in grado di mettere in 
campo. Fare meglio con meno: sembra essere questa la nuova sfida per Sindaci e 
amministratori. 

Uscire dal circuito perverso “più tasse per meno servizi” vuol dire sviluppare una nuova classe 
dirigente capace di promuovere, facilitare e premiare più che programmare, gestire e 
sanzionare.  
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La terza rivoluzione industriale basata sull’empatia, sostiene Rifkin, avrà bisogno di leader più 
capaci di ascoltare che di apparire, più capaci di integrare che di convincere. 

Altre volte il paese è stato salvato dalla iniziativa autonoma e dalla responsabilità sociale della 
gente, delle associazioni, delle imprese. Basti pensare alla resistenza fatta da ragazzi in montagna 
ma anche da ingegneri che hanno sabotato in silenzio lo smantellamento degli impianti e da 
banchieri che hanno saputo sottrarre, nel segreto dei caveau, le risorse pregiate al nemico. È il 
patrimonio di comunità che ha trasformato l’alluvione fiorentina e il terremoto friulano in opportunità 
di sviluppo, non la montagna di risorse finanziarie dilapidate in altre emergenze che sono andate a 
colpire tessuti più disgregati e meno resilienti. 

Uscire dall’impasse (se aumentare i tributi o peggiorare i servizi) deve dar luogo oggi ad un 
ripensamento sostanziale di tutti i servizi in chiave di partecipazione comunitaria. Certo questo 
ha delle conseguenze sul piano del potere. Valgono le stesse regole della presenza sul Web: la 
sfida da accettare è quella della trasparenza, della esposizione, dell’ascolto e integrazione della 
critica.  

Bilancio partecipato e ridisegno partecipato dei servizi richiedono una governance plurale e 
diffusa che  pone oggi gli amministratori in una posizione nuova, per alcuni molto difficile: quella di 
chi deve fare davvero i conti con la partecipazione. L’attenzione si sposta dal momento elettorale, 
dalla cattura del consenso, a quello della negoziazione, del “rendere conto”, del governare 
insieme. 

Ripensare ad esempio il sistema dei trasporti scolastici in chiave P2P vuol dire smettere di 
vedere solo l’aspetto di risorse finanziarie per pagare autobus ma sviluppare  insieme ai cittadini 
disponibili quei servizi (come il pedibus, le pool cars o il car sharing) che a costi ridottissimi e a 
impatto ambientale minimo soddisfano in pieno le esigenze dei cittadini e ne esaltano risorse e 
capacità. 

La gente è pronta, le buone pratiche non mancano e sono ben conosciute, ma ancora oggi 
troppo episodiche e materia di convegni prima che di pratica quotidiana. Voglio solo ricordare che 
l’introduzione premiata delle pool cars nella più grande azienda della Toscana ha avuto come 
effetto imprevisto il crollo dell’indice di assenteismo.  

Le amministrazioni locali, banche e grandi imprese sono sempre più chiamate a rispondere in 
modo concreto ai bisogni delle comunità di riferimento, sia attraverso politiche di responsabilità 
sociale, divenute ormai elemento centrale della reputazione, sia in quelle di produzione e 
consumo sostenibile.  

L’impresa “saggia” capace di valorizzare e non sprecare risorse ambientali, umane e di 
conoscenza vede nella responsabilità sociale una funzione strategica e non una modalità di 
comunicazione. Certo per far questo l’impresa dovrebbe prendere sul serio gestendo nel suo “core 

business”  il rapporto con la comunità, riportando al vertice la responsabilità sociale, dotandola più 
che di risorse finanziarie di possibilità di costruire progetti con la altre funzioni core come la 
direzione delle risorse umane, la logistica, il marketing. I fronti aperti sui quali l’impresa può 
impegnarsi per il cambiamento non mancano a cominciare dall’ottimizzazione energetica, la 
compensazione di emissioni e di consumo di territorio, la filiera corta, il green procurement, il 
benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 

I nuovi dettami del web marketing obbligano le aziende a prendere sul serio i temi della 
reputazione, i consumatori sono sempre più esigenti, pretendono trasparenza e non perdonano 
manipolazioni e opacità. Non si accontentano di partecipare a raccolte fondi per fini benefici: 
vogliono orientare le scelte dei marchi che preferiscono e diventano aggressivi se vengono 
ingannati. Le imprese rincorrono un dialogo diretto con i consumatori e cercano in tutti i modi di 
associare contenuto valoriale ai propri prodotti. Timberland vende stile di vita prima che 
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abbigliamento mentre American Express promuove comportamenti socialmente virtuosi 
presentando come “social currency” il sistema dei punti fedeltà.  

Società di persone prima che rete di supermercati: così il suo Presidente vede la Coop 
Consumatori. Se le sezioni soci sono esempi virtuosi di cittadinanza responsabile capace di 
assicurare il successo di ogni iniziativa di solidarietà, con oltre un milione di soci la Coop Toscana 
rappresenta un forziere inestimabile di patrimonio di prossimità che, attraverso il web, potrebbe 
estendere la funzione di empowerment della comunità, radice e ragione di essere del movimento 
cooperativo. Non è difficile immaginare il potenziale di solidarietà e reciprocità attivabile attraverso 
la rete tra soci Coop. Portare o andare insieme a fare la spesa, accompagnare i bambini nelle 
attività pomeridiane, favorire momenti di incontro tra vecchi amici, dare ripetizioni o insegnare 
abilità sono solo un minimo elenco delle attività di scambio intergenerazionale che la rete, 
diffondendo l’informazione e favorendo l’incontro, può promuovere. 

L’associazionismo stesso ha potenzialità inespresse. Le società sportive, specie quelle che 
usufruiscono di quote importanti di finanza pubblica sotto forma di esenzione fiscale per le 
sponsorizzazioni e prezzo politico degli impianti e bollette, potrebbero assumersi maggiori e più 
chiare responsabilità in termini di integrazione dei diversamente abili nelle attività sportive e di 
tempo libero e di educazione alla convivenza sociale, lavorando più approfonditamente sulla 
competizione, a volte eccessiva, tra ragazzi e ancor più tra genitori. 

Sarebbe veramente un’offesa alla nostra coscienza laica se le istituzioni religiose, esentate da 
tributi patrimoniali colossali, riprendessero un ruolo più visibile in molti settori, dal sostegno ai più 
bisognosi, all’alloggio per le giovani coppie, alla custodia e rieducazione di soggetti socialmente 
pericolosi? È davvero una bestemmia ed un attacco all’occupazione ripristinare forme di dignità 
umana come il lavoro carcerario o chiedere ai cassintegrati di svolgere lavoro veramente utile e 
che magari ne metta in valore le capacità e le disponibilità anziché divenire braccia e cervelli 
regalati ai circuiti del lavoro nero? 

Con l’evento organizzato a Lucca nel settembre 2010 il gruppo AIF Toscana ha voluto 
enfatizzare lo “stare insieme” nella città, la convivenza come elemento imprescindibile di una vita 
civile matura e responsabile. L’evento ha messo in evidenza le competenze da sviluppare nei 
cittadini e negli amministratori, in particolare quelle che toccano gli aspetti della integrazione della 
diversità, della comunicazione, della soluzione cooperativa dei problemi. La valutazione dei 
questionari compilati dai partecipanti, la riflessione sulla qualità dell’azione intrapresa, hanno fatto 
scaturire il desiderio di andare oltre questi risultati per esplorare il tema delle relazioni di 
prossimità, del loro articolarsi nei momenti e stili di vita, della possibilità che esse rappresentino un 
capitale incommensurabile dal quale trarre risorse per rilanciare modelli e stili di vita più giusti, 
puliti, responsabili, in una parola più sostenibili.  

Per questo il nucleo originario di formatori AIF si è allargato coinvolgendo gli Psicologi di 
Comunità della SIPCO, l’Università di Firenze, quella di Siena ed il COSPE. Il gruppo è diventato 
ormai una rete che include oggi ricercatori nel campo della misurazione del Patrimonio di 
Prossimità, del benessere lavorativo, delle difficoltà e metodi di integrazione della Diversità 
Culturale. 

Ancora a Lucca nella giornata di sabato 1 ottobre 2011 la seconda edizione di "In piazza per la 
convivenza" è stata  un’ occasione di riflessione sulla convivenza sociale, sulle relazioni di 
prossimità e di vicinato e uno stimolo ad impegnarsi per promuovere le condizioni e le competenze 
soggettive che possono rendere migliore la nostra vita di relazione2.  

                                                 
2 Ci piacerebbe che le riflessioni esposte a Lucca potessero contribuire alla ri-formulazione del Piano Regionale di 
Sviluppo che la Toscana sta elaborando  e che, se interpretato come vero strumento di promozione e non come mera 
spartizione di (magre) risorse, potrebbe rappresentare una opportunità significativa per diffondere le competenze di 
relazione e di organizzazione indispensabili alla promozione di una sostenibilità sociale parallela e complementare a 
quella ambientale. Un piano basato non sul consumo di territorio e di risorse naturali ma sul recupero dell’esistente e 
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Il momento di riflessione più approfondita ha aperto la giornata nella Sala Maria Luisa a 

Palazzo Ducale, introdotto da un esercizio di espressione emotiva sui vissuti dei partecipanti, 
condotto da Chiara De Marino, mentre gli interventi di  Roberto Podrecca, Elvio Raffaello Martini, 
Stefano Bartolini, Pier Sergio Caltabiano, Patrizia Meringolo hanno enfatizzato il rapporto stretto 
tra convivenza sociale e patrimonio di prossimità e di vicinato. Ho avuto il piacere di 
esprimere le tesi contenute nel presente contributo a conclusione della sessione. 

In  Piazza Napoleone, nel pomeriggio, la kermesse per la convivenza, musica, giochi per i più 
piccoli, il mega-calciobalilla e le attività ludiche interculturali. Ascolto e narrazione sono stati i 
tempi centrali: l'angolo dell’ascolto per  raccontare un’esperienza o parlare di un problema di 
convivenza; la sezione Video box per lasciare un’idea, un suggerimento, una domanda; le 
Persone-libro che hanno recitato a memoria brani di libri sul tema della convivenza; e storie di vita 
raccontate dai protagonisti, La biblioteca vivente: non giudicare un libro dalla copertina. 

La caffetteria come luogo di incontro discussione e dibattito: così i tavolini del Bar Astra in 
Piazza del Giglio sono diventati, nel tardo pomeriggio, grazie anche alla splendida soleggiata 
giornata, forum per discutere e “mettere in piazza” temi spinosi quali La convivenza 

condominiale introdotti da Sara Baldisserri, di Fondazione Casa; o raccontare l’esperienza di 
Dialoghi nel confronto tra diverse identità professionali e linguaggi, introdotta da Elena Sarati.  
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sulla trasformazione di tante brutte periferie ai margini dei centri storici tra i più belli e meglio conservati del mondo in 
spazi di bellezza e vivibilità contemporanea. 
E su questa vivibilità gioca la sua importanza strategica il patrimonio di prossimità. Imparare non solo a vivere ma a 
collaborare con i vicini diventa l’asset strategico per una migliore vivibilità del territorio basata sulla capacità di essere 
allo stesso tempo produttori e fruitori dei servizi alla cittadinanza e alla persona. Prossimità che va declinata sia nello 
spazio che nel tempo che nell’affettività di relazioni distanti ma percepite come decisive. Torneremo su questo in 
contributi successivi. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ANTONIO ZANARDO: “REGIA 
FORMATIVA: DINAMICHE DI RUOLO E METODOLOGIA DELLA 

FORMAZIONE” 
 
 

di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saggio di A. Zanardo costituisce un utilissimo strumento per chi voglia conoscere come le 

teorie e le tecniche elaborate da J. L. Moreno nell'ambito dello studio dei processi psichici che 
intervengono nelle dinamiche interpersonali possano essere impiegate nella prassi formativa che 
fa riferimento agli action methods. Particolarmente efficace mi è parsa la esemplificazione, tratta  
dall'esperienza professionale dell'autore, dell'utilizzo in sede formativa dello “psicodramma” con il 
compito di far emergere, attraverso il setting e le risorse del gruppo, le difficoltà che un soggetto si 
trova a vivere nello svolgimento del proprio ruolo lavorativo. Altrettanto valida è la esemplificazione 
dell’utilizzo di altre tecniche – il “sociodramma” e i “sociogrammi” – elaborate da Moreno nello 
studio delle comunità e dei gruppi: lo scritto mette anche  in evidenza come l'utilizzo di tali tecniche 
sia parte di una strategia formativa (di una “regia formativa”)  che va attentamente studiata e 
condivisa con i partecipanti nella prospettiva di  «svelare i reali meccanismi delle relazioni, 
portando alla luce proprio la complessità che si tende ad evitare». 

Viene inoltre chiarito qual è, in tale contesto, il ruolo che il “formatore” si trova ad agire nel 
tentativo di chiarire le dinamiche psicosociali che si sviluppano “qui ed ora” all'interno del gruppo. 
Rimane forse un po’ in sospeso la questione di come si arriva a definire con il committente e con i 
partecipanti il “patto formativo”: tale questione mi pare centrale per definire la struttura delle 
aspettative reciproche rispetto ad un percorso formativo in cui non deve essere malintesa la 
presenza di aspetti ludici e va accettato un impatto emotivo che può suscitare tra i partecipanti 
reazioni diverse e contrastanti. 

Poiché il tema delle strategie formative e dei processi di apprendimento che esse si sforzano 
di facilitare è, dal mio punto di vista, prioritario rispetto a quello (pur rilevante) delle tecniche che 
vengono impiegate nei percorsi, vorrei sviluppare alcune considerazioni al riguardo, sollecitando 
ulteriori interventi su questa rivista. 

L'approccio formativo proposto da Moreno connotato dall'utilizzo delle tecniche illustrate 
nell'articolo di Zanardo viene da taluni autori inquadrato nella categoria concettuale del sensitivity 

training (Back, 1987) che si fonda sulla idea che, utilizzando la creazione di contesti sociali a forte 
impatto emozionale e aiutando i partecipanti ad interpretare quanto avviene all'interno di tali 
contesti,  sia possibile fornire alle persone le basi per comprendere come tenere comportamenti 
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sociali più efficaci affinando la percezione che esse hanno di sé e degli altri. Il sensitivity training 

supplisce al fatto che nella routine quotidiana non abbiamo (perché evitiamo di avere) molte 
chance di riflessione (e quindi di apprendimento) attorno alla problematicità dei processi di 
interazione sociale. 

Altri autori (Rago, 2004) includono l'approccio moreniano nelle metodologie di formazione 
esperienziale (experiential learning) che comprende numerosi altri approcci, compreso quello 
dell’action learning. Nelle prassi di sensitivity training si fa appello alla capacità dei partecipanti di 
vivere determinate esperienze di gruppo e di riflettere sull'esperienza stessa: viene perciò in 
qualche modo chiamato in causa il concetto di "riflessività"1. Zanardo spiega bene come la pratica 
riflessiva si sviluppi nei gruppi2, chiamando in causa la fase del finale del debriefing e 
menzionando a tale riguardo la tecnica proposta da Mitchel (1983) nel suo lavoro con i gruppi di 
soccorritori in situazioni di Critical Incident Stress.  

In tema di sensitivity training c’è da ricordare che negli anni '70 erano particolarmente in voga, 
nelle proposte formative rivolte alle aziende, i T-group che facevano riferimento a tecniche di 
gestione dei gruppi ispirate da Lewin, diffuse in Italia soprattutto da Spaltro (1969). 

Ricordo che uno dei temi dibattuti era se fosse più utile impiegare tali tecniche in gruppi di 
persone provenienti da aziende diverse, che si incontravano per la prima volta, puntando 
essenzialmente su obiettivi di crescita individuale (confidando sul fatto che tale crescita, utile ai 
singoli per ogni situazione della vita, potesse trovare un riscontro anche nel contesto lavorativo), 
oppure se fosse preferibile lavorare con gruppi “reali”, composti cioè da persone che interagivano 
tra di loro nella comune azienda di appartenenza, in modo che il guadagno formativo fosse più 
direttamente connesso al miglioramento delle dinamiche di gruppo e alle attese aziendali di 
apprendere come migliorare le proprie performance.  

Anche quando i partecipanti provengano da uno stesso contesto aziendale si può decidere di 
lavorare sulle dinamiche hic et nunc prescindendo dal vissuto aziendale pregresso (connotato da 
differenti ruoli e responsabilità, da specifiche diversità di interessi e valori, da tensioni e conflitti, 
che possono complicare le interazioni faccia a faccia)3. Risulta così possibile favorire, come dice 
Zanardo, «l’emergere di dinamiche relazionali “pure”, ovvero non contaminate dalla razionalità 
propria della realtà professionale in cui le persone sono immerse nel quotidiano». Se invece si 
entra nel merito delle specificità della situazione reale, dei problemi che nell’organizzazione si 
stentano a riconoscere ed affrontare, allora l’apprendimento esperienziale si salda con il tema dello 
“Sviluppo Organizzativo”, vale a dire con lo sforzo di aiutare il sistema cliente a comprendere le 
proprie esigenze ed a elaborare le possibili risposte. Quello che varia nelle due strategie formative 
(che indico qui come dicotomicamente distinte solo per ragioni di semplicità argomentativa) è la 
natura del processo riflessivo che il formatore cerca di stimolare: nel primo caso esso riguarda la 
sfera soggettiva di ciascun partecipante e dei comportamenti da lui agiti, nel secondo caso postula 
un “ritorno riflessivo” nella organizzazione di appartenenza, per una sperimentazione attiva di 
quanto appreso (in modo da completare il ciclo di Kolb) e tentare d'indurre qualche forma di 
cambiamento (o “apprendimento organizzativo”).  

La prima strategia formativa – che, se ben capisco, ha in mente Zanardo quando nel suo 
articolo conclude: «Il formatore è di passaggio ed entra nella vita professionale dei lavoratori per 
un tempo definito. [...] Il suo compito è far scoccare la scintilla che accenderà un fuoco che dovrà 
ardere in sua assenza» – è forse relativamente più semplice da gestire e, quando il gruppo sia 

                                                 
1 Nel primo numero di Dialoghi ho sviluppato (Mattalucci, 2010) qualche considerazione sul "paradigma della riflessività" 
legando alla profondità della riflessione la possibilità per il learner di percorrere le varie tappe del ciclo di apprendimento 
indicate nel modello di Kolb.  
2 In questo caso si tratta di gruppi "reali", vale a dire accomunati da una specifica prassi lavorativa che si sviluppa 
all'interno della organizzazione di appartenenza. 
3 L'eventuale raccordo con il vissuto aziendale viene tentato solo  attraverso il de briefing.  
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efficacemente aiutato, i benefici di solito si vedono. I partecipanti non mancano di esprimere un 
apprezzamento dei risultati ottenuti che li ripaga dell’impegno socio emozionale che hanno dovuto 
sostenere (penso qui anche alle esperienze di outdoor training). Ovviamente è sempre 
problematico dire se ed in che misura, per effetto degli apprendimenti ottenuti attraverso sessioni 
di sensitivity training, diventa possibile che il guadagno formativo individuale si traduca in un 
beneficio per le aziende di appartenenza, stante la nota viscosità delle organizzazioni rispetto alla 
possibilità di mettere in atto nuove competenze (e nuovi modelli di comportamento).  

Nella seconda prospettiva le cose sono sotto alcuni riguardi più complesse: si argomenta che 
lo sviluppo di determinate capacità – quali ad esempio quella di gestire i conflitti, di comunicare, di 
lavorare in gruppo, etc. – non può superare la soglia della “formazione apparente”4 se non si entra 
nel merito dei fattori ostativi che ne limitano la possibilità di impiego nella organizzazione. Si apre 
in tal modo la sfida del cambiamento organizzativo e culturale; una sfida che - come sanno bene i 
consulenti formatori - può essere vinta oppure persa essendo molteplici i fattori critici di successo, 
non tutti controllabili.  Non mi dilungo su questo punto5. 

Questa mia prima considerazione suscitata dalla lettura dell’articolo di A. Zanardo, incentrata 
sulla possibilità di far valere la formazione esperienziale in una prospettiva legata alla soggettività 
dei partecipanti oppure in una prospettiva di cambiamento organizzativo e culturale, mi porta ad 
una seconda osservazione  che riguarda la comunità dei formatori. Si tratta, com’è ben noto, di 
una comunità segnata da divisioni che concernono assieme i background professionali, i riferimenti 
a diverse scuole di pensiero, le tecniche proposte, il ruolo attribuito al formatore ed altro ancora. 
Tra le molteplici linee di divisione6, se ne individua una particolarmente vistosa tra formatori di 
estrazione maggiormente psicologica e formatori con un background prevalente di studi 
sociologici: essa corre parallela alle due strategie formative di cui ho testé parlato. Si tratta di una 
divisione che impedisce spesso di lavorare insieme e finanche di capirsi, come se il livello dei 
soggetti da un lato e quello delle strutture e delle culture organizzative dall'altro non fossero 
connesse tra loro da legami sistemici e non intervenissero entrambi nella prospettiva della 
gestione del cambiamento. A volte si percepiscono anche accuse reciproche come quando i 
secondi rimproverano ai primi il comodo rifugiarsi in una dimensione formativa di tipo ludico alla 
quale affidare interamente il proprio successo professionale, senza riguardo per il fatto di non 
riuscire a superare la barriera della “formazione apparente”; oppure come quando i primi 
rimproverano ai secondi un velleitarismo di intenti riguardo alla dichiarate finalità di cambiamento 
del sistema organizzativo che contrasta con la disinvolta propensione di “attaccare il carro” dove 
vuole il committente, anche quando egli sia motivato da esigenze di controllo dei comportamenti 
più che da volontà di favorire l’apprendimento organizzativo7. È una divisione che si percepisce, 
ma se ne parla poco nei convegni sulla formazione.  

                                                 
4 Si intende con questo termine una formazione che non ha capacità di incidere nei processi reali di lavoro, perché non 
sono date le condizioni di contesto che consentono di trasferire nella prassi lavorativa le competenze apprese durante le 
iniziative corsuali. 
5 Il tema si collega a quello della “cultura della formazione” presente all'interno delle aziende che E. Sarati ed io 
(Mattalucci, Sarati, 2011) abbiamo  trattato nel secondo numero di Dialoghi. A. Vino (2010), nel primo numero della 
rivista, argomenta con una posizione piuttosto radicale, che «è ben difficile che processi riflessivi – quand’anche avviati e 
praticati con la dovuta ampiezza – riescano a “forare” la cortina delle teorie dichiarate per problematizzare le teorie-in-
uso e avviare percorsi di apprendimento», affermazione che vale quanto meno a connotare la difficoltà della sfida.  
6 Superfluo dire che le linee di divisione sono spesso legate a contrapposizioni metodologiche che lasciano trasparire 
(comprensibili) logiche di marketing.  
7 L'accusa di lavorare per soffocare la dialettica delle idee e dei valori da cui  nasce l'apprendimento organizzativo è 
stata per la verità mossa anche nei confronti del sensitivity training. Leggiamo ad esempio: «The development of 
sensitivity training has led many critics to claim that such training is not really designed to help people be more sensitive 
to other people's ideas and feelings, but it is really crafted to change one's attitudes, standards and beliefs. These critics 
argue that sensitivity training merely wears people down until they conform to the mentality of the group, and agree that 
views of the group are acceptable, regardless of the value of the group idea or belief. These critics further assert that 
sensitivity training is often misused to force people into complying with community directives to conform to standards of 
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Vorrei allora spendere qualche parola a favore del dialogo necessario, e per farlo in maniera 
non retorica - che è sempre fin troppo facile perorare confronto e collaborazione - mi riferirò ad un 
caso formativo al quale ho avuto modo di partecipare recentemente. Si tratta di un progetto 
incentrato sulla gestione dei conflitti rivolto a dirigenti scolastici (DS) di una stessa provincia 
italiana. La Comunità di Apprendimento (CdA) più ampia è stata suddivisa in gruppi più ristretti ai 
quali è stata affidata la riflessione su aspetti specifici del tema in oggetto: i conflitti tra docenti e 
alunni, tra i docenti, con e tra il personale amministrativo. Ciò che, sulla base della esperienza dei 
partecipanti,  è subito emerso è il rapporto circolare (di causalità reciproca) che lega i conflitti con 
le criticità organizzative all'interno della istituzione scolastica: di qui la esigenza sollecitata dai 
partecipanti di lavorare sui due versanti. Nella giornata di lavoro finale, con l'intera CdA, si sono 
messi a confronto gli approcci diversi seguiti dai gruppi (tutti con ampio apprezzamento dei 
partecipanti che hanno relazionato su questa esperienza formativa): alcuni gruppi hanno dato più 
spazio ad incontri di sensitivity training in modo da dare maggior spessore, attraverso esperienze 
emozionali di forte impatto, alla esigenza di percepire se stessi come parte delle situazioni 
conflittuali emergenti e di vedersi con gli occhi degli altri. In altri gruppi si è lavorato maggiormente 
sulle criticità organizzative da risolvere e sulle prassi comportamentali da adottare da parte dei 
Dirigenti Scolastici. 

Mi pare di poter dire che un approccio integrato, lavorando in team, con un percorso formativo 
adatto ad combinare una prospettiva più legata alla soggettività ed una prospettiva incentrata sul 
cambiamento organizzativo e culturale avrebbe consentito una maggior articolazione e profondità 
del processo riflessivo. Ovviamente, qualsiasi intervento incentrato sul cambiamento di ruoli e 
strutture organizzative e sul cambiamento dei valori (sistemi di significato condivisi) che li 
sostengono fa anche appello alla sfera della soggettività: ciò che voglio qui dire è che interventi di 
sensitivity training possono consentire - in ogni fase del processo di cambiamento (ed in 
particolare nella fase di “implementazione”) - di entrare più in profondità nella sfera del senso che 
le persone danno alle ragioni ed alle connotazioni del cambiamento, favorendo tra i diversi attori 
maggior consapevolezza e common understanding. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ANTONIO ZANARDO: “REGIA 
FORMATIVA: DINAMICHE DI RUOLO E METODOLOGIA DELLA 

FORMAZIONE” 
 
 
di Tiziana Teruzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’articolo di Antonio Zanardo, esplorando il mondo degli action methods per la formazione, 

sottolinea a più riprese la peculiarità del ruolo del formatore1 e la sua finalità. Mettendosi in una 
«posizione decentrata rispetto alla scena formativa» quest’ultimo ha il compito di concentrarsi sula 
«dimensione gestionale del processo» contribuendo a costruire il luogo dell’apprendimento 
formativo (Zanardo, 2011, p. 47). È ormai assodato che la formazione non è addestramento, non è 
travaso di conoscenze; d’altro canto fare formazione esperienziale non significa proporre ai 
partecipanti esercizi più o meno ludici per provare un’esperienza alternativa. L’approccio 
esperienziale alla formazione è tutt’altro che semplice, poiché implica una profonda 
consapevolezza da parte del formatore nei confronti delle dinamiche di gruppo e dei bisogni del 
singolo, e, non da ultimo, dell’impatto della sua persona all’interno del contesto formativo. 
Riprendendo ancora le parole di Zanardo (2011, p. 47) compito del formatore è essere «capace di 
cogliere le suggestioni dell’apprendimento e di restituirle in momenti opportuni». In tal senso la 
formazione esperienziale è un’opportunità di sensibilizzazione mirata su alcune sfaccettature delle 
dinamiche socio-organizzative, ossia su alcune competenze trasversali di ruolo, come direbbero i 
nostri committenti, al fine di generare un’azione di cambiamento nei partecipanti. Per cambiare 
l’adulto ha bisogno di rendersi conto che farlo è utile e necessario: tendiamo infatti a rimanere 
all’interno della nostra comfort zone se non ci sperimentiamo in modalità diverse e, soprattutto, se 
non riceviamo una lettura del nostro comportamento. È sulla centralità del processo di 
trasformazione che entra in gioco il formatore, colui che facilita le dinamiche di gruppo rendendo i 
partecipanti reali protagonisti dell’esperienza formativa. Cruciale quindi risulta la professionalità del 
consulente, che Zanardo (2011, p. 48) sintetizza come insieme di «esperienza, padronanza circa il 
metodo di lavoro, sostanziale utilizzo del gruppo come agente di cambiamento».  

Come in tutte le professioni, concedetemi la rima, l’esperienza fa la differenza: se penso alle 
mie prime aule in una PA sulle tema della gestione del cliente per il personale di front-office e 
all’ultima della scorsa settimana con top manager di una società di ICT alle prese con processi di 
negoziazione e gestione dei conflitti, posso affermare che nel primo caso mi interrogavo molto 
spesso su quanto fossero difficili i partecipanti, nel secondo su quanto sia stata difficile io come 
trainer. L’esperienza d’aula contribuisce a decentrare l’attenzione del formatore da sé al gruppo, 
dal suo bisogno di trasmettere contenuti ai bisogni dell’aula, che talvolta possono essere 
                                                 
1 Zanardo mantiene l’aderenza alla terminologia moreniana utilizzando le parole “didatta” e “direttore”, personalmente 
considero il termine “formatore” per  indicare il consulente d’aula maggiormente evocativo, rimandando all’obiettivo  di 
dare forma e di contenere le dinamiche di gruppo.   
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inaspettati. Può capitare che le prime due ore di corso si trascorrano gestendo la frustrazione di 
partecipanti sconcertati dall’ennesima riorganizzazione, pressati dalla proattività imposta e dalla 
corsa al risultato, e che non hanno alcuna intenzione di sentir parlare di change management. 
Quello di cui hanno bisogno è essere compresi, prima di tutto il resto. 
 Ecco una parola cruciale per un formatore: comprendere. La comprensione dell’altro ricade 
nelle sfaccettature della più complessa abilità sociale, ovvero la capacità di leggere il contesto 
interpersonale interagendo con gli altri in modo funzionale al raggiungimento di un obiettivo 
(Chadsey-Rusch, 1992). L’obiettivo del formatore nella logica della formazione esperienziale è da 
un lato mettere il partecipante nelle condizioni di sperimentare nuove modalità di comportamento, 
acquisire consapevolezza delle modalità abituali dall’altro. Il formatore è in altre parole uno 
strumento a servizio della consapevolezza del singolo e del gruppo. 
 In questo mio commento vorrei soffermarmi su una componente dell’abilità sociale che aiuta a 
dimostrare comprensione nei confronti dell’altro, intesa non solo a livello affettivo, quanto sul piano 
cognitivo delle dinamiche che intercorrono tra soggetti interagenti: l’empatia. Troviamo il termine 
empatia (insieme alle sue declinazioni quali “relazione empatica”, “approccio empatico”, “clima 
empatico”) ogni qual volta si parla di professioni a diretto contatto con l’altro, quale ingrediente 
fondamentale per l’incontro tra due realtà e la conseguente costruzione di una relazione 
produttiva2. 
 Curiosando tra i significati del termine e la sua origine etimologica si incontrano due radici 
semantiche, una che conduce in un sentiero romantico, l’altra in un sentiero fenomenologico. 
Seguendo il pensiero del Romanticismo nel XIX secolo (Herder e Novalis) l’empatia pone le sue 
radici in empatheia, parola greca che letteralmente implica l’atto di immedesimarsi nella natura. 
Questa definizione attribuisce al termine un’accezione estetica: Novalis, ad esempio, ne fa uso per 
indicare il trasporto del soggetto nella natura, intesa come essere spirituale. Lipps, uno dei 
maggiori esponenti dello psicologismo logico, utilizza il concetto di esperienza estetica anche per 
indicare l’esperienza di conoscenza dell’altro, attribuendo ad empatia un significato simile 
all’imitazione del sentire altrui, un sinonimo quindi di contagio emotivo. Seguendo questa 
traduzione estetica del termine ci risulta quantomeno lontano immaginare la relazione formatore-
partecipanti come un processo di mutua immedesimazione, di contagio emotivo reciproco che ha 
come sfondo un piano di contemplazione. Può tuttavia succedere in un contesto d’aula di assistere 
al fenomeno del contagio emotivo, quando ad esempio un partecipante libera vissuti polemici 
(anche non direttamente collegati alla formazione, quanto magari a episodi organizzativi) e si 
circonda di alleati con il risultato di rallentare il lavoro di gruppo, sul piano della relazione tra 
partecipanti e nei confronti del formatore. Quest’ultimo può riuscire a comprendere lo stato affettivo 
dell’aula e ridirezionare le energie dei partecipanti solo se mantiene la posizione decentrata, come 
sottolinea Zanardo, proponendo ad esempio un’attività di role-play a partire da una criticità reale 
così da attivare risorse costruttive per affrontare il problema. 
 Proviamo allora a percorrere il sentiero filosofico della fenomenologia, e riscopriamo che 
l’uso del termine empatia si fonda sul terreno della conoscenza razionale e della comunicazione 
intersoggettiva, in una parola Einfühlung. Edith Stein, filosofa e mistica tedesca allieva di Edmund 
Husserl sviluppò una tesi sul concetto di Einfühlung agli inizi del 1900, tracciando linee di 
interpretazione del temine riprese dai più noti autori di psicologia del ‘900 e oltre. Vediamo quindi 
che immagine si cela dietro Einfühlung. In un’ottica prettamente linguistica  il verbo tedesco fühlen 
significa letteralmente “andare a tastoni, toccare”, il prefisso “ein” significa “dentro”. Empatia, 
secondo la definizione di Edith Stein (1986), si traduce come «un genere di atti nei quali si coglie 
l'esperienza vissuta altrui», e ancora un «atto della coscienza che è originario in quanto 

                                                 
2 Secondo Freedman (1984) l’empatia è  una delle maggiori capacità di un terapeuta di successo, di un facilitatore o di 
un membro del gruppo capace di aiutare gli altri. 
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esperienza vissuta presente, ma non è originario in quanto a contenuto, che è di altri da noi». 
Secondo il pensiero della Stein la realtà esterna può essere colta in un orizzonte intersoggettivo: il 
mondo esterno può essere sperimentato solo da diversi soggetti in rapporto tra loro, cioè da una 
molteplicità di individui conoscenti, che stiano tra loro in rapporto di scambievole comprensione.  
 Ed è in quest’ottica che vedo l’articolarsi delle dinamiche d’aula: il formatore comprende 
l’esperienza vissuta, non si rispecchia totalmente nell’altro, e proprio per questo può facilitare il 
feedback, descrivendo quello che ha visto e percepito. L’empatia come strumento di conoscenza 
intersoggettiva e il formatore come strumento di consapevolezza per i partecipanti, i quali ricevono 
la lettura emotiva e cognitiva dei loro comportamenti mobilitando energie fattive per il 
cambiamento, se necessario.   
 Viene quasi spontanea la riflessione sulla natura dell’empatia: basta l’esperienza d’aula e il 
contatto ripetuto con gruppi di individui per sviluppare la capacità di decentramento empatico o, in 
qualche modo, è frutto di una predisposizione naturale? In altre parole il formatore “nasce” 
empatico o lo diventa?  
 Innanzitutto il cervello dell’essere umano è geneticamente strutturato in modo da instaurare 
legami coi suoi simili, come dimostrato dalle recenti ricerche sui neuroni specchio3 portate avanti 
dall’equipe del neurofisiologo Giacomo Rizzolatti a Parma. In altre parole disponiamo di un cervello 
sociale in grado di comprendere le intenzioni motorie e le reazioni emotive dei nostri simili 
preattivandosi per interagire con essi. La capacità di percepire le emozioni a livello cerebrale 
risiede nell’amigdala, le afferenze della quale sono direttamente collegate al nervo ottico, 
indirettamente alla corteccia prefrontale e ai centri del linguaggio. In pratica, quando abbiamo 
davanti un partecipante ai nostri corsi, o un nostro referente aziendale, percepiamo 
istantaneamente le sue emozioni nel momento in cui i nostri occhi si incrociano coi suoi4; in 
seconda battuta entra in gioco il processo cognitivo che porta a mentalizzare e a dar parola agli 
elementi percepiti. L’empatia in senso neuropsicologico è un’abilità quindi direttamente collegata 
alla vista che ci supporta nel cogliere i segnali verbali e non verbali dell’altra persona e agire di 
conseguenza. La capacità di osservare le dinamiche d’aula deriva allora proprio da qui, dall’atto di 
agganciare con lo sguardo ogni partecipante e con un colpo d’occhio tutto il gruppo, in modo da 
sentire il vissuto emergente e innescare poi i comportamenti di facilitazione.  
 In letteratura sono presenti diversi test finalizzati a misurare l’empatia “a prima vista” (o 
primaria): la procedura del Profile of Nonverbal Sensitivity (Hall, 2001), ad esempio, pone i soggetti 
di fronte alla visione di due secondi di una scena di un film, chiedendo loro di descrivere cosa sta 
succedendo dal punto di vista emotivo. Un’altra misurazione dell’empatia primaria, il Test di lettura 

della mente negli occhi, ideato da Simon Baron-Cohen (2003), valuta la capacità dei soggetti di 
attribuire il corretto stato d’animo a partire da un’immagine, raffigurante unicamente gli occhi di una 
persona, con diverse espressioni. Entrambi gli strumenti portano a osservare che chi ottiene 
punteggi alti colleziona maggiori successi in ambito relazionale rispetto ai soggetti dai punteggi più 
modesti, sottolineando anche una certa differenza di genere. Le donne infatti ottengono in media 
punteggi superiori al sesso opposto, a conferma della sensibilità femminile che il senso comune 
spesso ricorda, o alla più pragmatica riflessione che le professioni dedicate al supporto e alla cura 
degli altri sono in percentuale maggiore ricoperte da donne. Entrambi gli strumenti, in secondo 
luogo, portano ancora a osservare che i punteggi aumentano col tempo, ovvero l’empatia migliora 
col tempo, affinata da esperienze di vita. 
                                                 
3 I neuroni specchio sono cellule motorie localizzate in una porzione di neocorteccia implicata nella pianificazione, 
selezione e esecuzione di azioni. Una caratteristica interessante di questi neuroni è che si attivano anche quando 
percepiscono le azioni di qualcun altro, senza l’implicazione di alcuna azione motoria. Rizzolatti e coll. a partire dal 1992 
hanno dato il via ad una serie di esperimenti con oggetto i neuroni specchio traendo curiose informazioni circa i processi 
di imitazione tra esseri umani e di riconoscimento delle emozioni e intenzioni reciproche. 
4 «E quando sarai vicino io coglierò i tuoi occhi per metterli al posto dei miei, e tu coglierai i miei occhi poi io ti guarderò 
con i tuoi occhi e tu mi guarderai con i miei.» (Moreno, 1914). 
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 Possiamo quindi concludere che esiste una predisposizione generalizzata all’empatia – forse 
le formatrici sono favorite – e di fatto l’essere umano è “programmato” per comprendere i suoi 
simili. Quando la comprensione dell’altro è una componente professionale, come per chi lavora 
all’interno di gruppi, occorre far maturare l’attivazione biologica a riconoscere l’altro verso la 
capacità cognitiva di accogliere e verbalizzare il vissuto di quest’ultimo. La predisposizione 
all’empatia per il formatore matura quindi con l’esperienza: riflettere sul nostro grado di 
coinvolgimento e comprensione dei partecipanti quando siamo in aula ci porta a riconoscere e a 
distaccarci dagli eccessi, ricordandoci che è la regia che contiene la scena. I formatori che 
esercitano un eccessivo controllo sulle proprie emozioni sono molto bravi ad osservare 
analiticamente le dinamiche con il rischio però di arroccarsi sulla cattedra delle teorie e dei modelli 
precostituiti. D’altra parte l’operatore che partecipa attivamente alle esperienze emotive dell’altro e, 
una volta coinvolto, non è in grado di distaccarsene, costruisce una relazione di collusione psichica 
con i partecipanti, innescando talvolta dinamiche di contagio emotivo.  
 L’esperienza per il formatore va di pari passo con la consapevolezza sia di quello che accade 
all’interno del gruppo, sia dell’emergenza del proprio vissuto interno. Portare avanti il concetto di 
approccio trasformazionale in aula affinchè la formazione prepari a reali cambiamenti per i 
partecipanti implica per il formatore acquisire una progressiva consapevolezza sull’impatto che i 
propri comportamenti possono avere sul resto del gruppo. Citando Zanardo (p. 49) «Il mondo 
intrapsichico è quindi inevitabile» e anche il formatore deve prima o poi farci i conti: la 
consapevolezza come primo passo per il cambiamento, orientato alla costruzione di una modalità 
relazionale che favorisce il contatto con l’aula e, nel contempo, elicita il distacco dell’osservazione, 
dinamica funzionale per guidare gli altri verso la partecipazione reale e non putativa.  
 Governare e utilizzare efficacemente l’empatia è una sfida professionale importante: 
comprendere i vissuti d’aula, mostrare condivisione emotiva senza scivolare nell’identificazione, 
orientare gli altri alla consapevolezza del presente e all’immagine di un futuro di cambiamento. 
L’approccio decentrato è a mio parere l’obiettivo da raggiungere, con la consapevolezza che 
talvolta saremo centrati più su noi stessi, a volte fin troppo sul gruppo. La formazione esperienziale 
infine è prima di tutto esperienza per il formatore, un’occasione di comprendere le proprie emozioni 
a contatto con l’aula e poi quelle dei partecipanti, con un finale di trasformazione per tutti.  
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI: “L’IMMAGINARIO IN 
AULA: STRUMENTO DIDATTICO E TRASFORMATIVO” 

 
 
di Antonio Zanardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’articolo di Tiziana Teruzzi sull’immaginario nella formazione si colloca in quegli approcci a 
carattere creativo, ovvero capaci di abbandonare formalmente alcune componenti razionali per 
avventurarsi in un percorso in cui la verità soggettiva viene accolta, valorizzata e discussa, invece 
che contrastata con le più recenti teorie o con le conoscenze del relatore. Intendo sottolineare 
l’importanza di far fronte alle caratteristiche del gruppo in modo tale da agevolare possibili 
trasformazioni, più che considerare la formazione in modo chirurgico cercando di asportare 
abilmente quanto non aderisce in modo funzionale ad un modello.  

Troviamo, in tal senso, una prima contrapposizione importante tra l’approccio 
comportamentale e quello gestaltico, storicamente in antitesi. Il primo più razionale, scientifico, il 
secondo olistico e orientato alla comprensione dei fenomeni. Non stupisce pertanto che la 
committenza, come afferma la stessa Teruzzi, abbia una maggiore attitudine ad investire in 
progetti con un ritorno immediato e visibile (anche se spesso non duraturo) che garantirebbero una 
maggiore sicurezza e controllo dei comportamenti, piuttosto che delle idee e dell’immaginazione. 
La formazione comportamentale è fondamentalmente rassicurante, di taglio pragmatico e con un 
forte orientamento al compito. 

Gli aspetti puramente emozionali, figurativi, immaginativi, si concretizzano come una mera 
interferenza al pensiero filosofico e concettuale. Lo stesso Aristotele identificava nella catarsi la 
possibilità di liberarsi delle proprie passioni attraverso la “purificazione” e ritornare quindi al 
pensiero come massima espressione dell’essere. In realtà non fece altro, in un certo senso, che 
anticipare ben più moderni modelli organizzativi concettuali fondati sulla razionalizzazione, per 
niente esauritisi con Weber (1961) e il suo modello puro. Il principio della razionalità trova grandi 
sostenitori in diversi ambiti e viene considerato il principale indicatore di efficienza ed efficacia, o 
perlomeno rappresenta un modello da sempre ricercato. Tuttavia ciò che interferisce con la 
potenziale perfezione di un modello razionale è proprio la componente umana. Essa è imperfetta, 
a volte imprevedibile, e condizionata da meccanismi che non possono essere eliminati dalla 
ragione. Molti degli approcci creativi, come quello descritto dall’autrice, partono proprio dal 
presupposto che queste componenti, se conosciute e svelate, possano essere utilizzabili all’interno 
di un contesto formativo per produrre apprendimento e cambiamento.   
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In tempi tutto sommato recenti troviamo ad esempio diversi tentativi di accostarsi all’uso 
costruttivo delle emozioni1, in primis Goleman (1997) con la sua visione di intelligenza2 emotiva.  
Anche Goleman tuttavia, pur valorizzando le emozioni, ne estrapola una teoria volta a governarle 
attraverso il controllo, ovvero gestirle, al fine di eliminare gli imprevisti che queste possono portare 
nella quotidianità quando si trovano a “briglia sciolta”.  

In un certo senso gran parte dell’outdoor training, del coaching, o di altri recenti  approcci 
formativi  si pongono il problema di considerare le emozioni come qualcosa di determinante nella 
vita professionale. Riscontriamo che sono proprio le passioni a catalizzare la formazione delle 
rappresentazioni interne e a suscitare l’attivazione del pensiero immaginativo. Le emozioni in 
questo hanno uno scopo fondamentale. Esse sono in grado non solo di segnalare un pericolo o 
un’opportunità, ma si collocano in modo trasversale come un catalizzatore di esperienze, 
sostenendole e dando loro una forma concreta nella memoria emotiva dell’individuo. 
“Rappresentazione” è quindi il modo in cui si è fissata la realtà nell’esperienza della persona, 
contenendo il significato che vi è stato attribuito, le emozioni che l’hanno caratterizzata, i codici 
attraverso i quali l’esperienza può essere rievocata a distanza di tempo anche in situazioni del tutto 
differenti.  

Se consideriamo ad esempio un’emozione come la paura, del tutto funzionale per la 
percezione di un pericolo, possiamo osservare il fatto che essa non si manifesta unicamente nel 
luogo e nel contesto in cui si è verificato un trauma, ma si presenta ogni qualvolta vi è la 
“presunzione” di riviverlo. Il soggetto si prepara ad affrontare una situazione che nel suo 
immaginario può configurarsi come simile a quella vissuta in precedenza, mettendo in atto di 
conseguenza dei comportamenti auto-protettivi. La rappresentazione diventa pertanto un punto 
fermo attraverso il quale organizzare il proprio comportamento. Ciò però non significa che l’evento 
previsto si possa verificare veramente. Vi è solo il sospetto, il dubbio, la percezione che possa 
accadere, quindi la migliore strategia diventa comportarsi come se il pericolo fosse reale.  

Questo accade non solo nella rievocazione di un trauma vissuto, ma anche nelle relazioni 
interpersonali che possono in qualche modo collegarsi a relazioni precedentemente vissute. 
Sappiamo che il tema delle gerarchie solleva di per sé questioni ben più importanti di una semplice 
descrizione della catena di comando fra l’ordine e l’esecuzione dello stesso. Possiamo pertanto 
sostenere che se la rappresentazione è la forma che la realtà assume una volta depositatasi 
nell’esperienza della persona, essa non è la descrizione oggettiva della realtà. Vi è una grande 
differenza fra l’evento in sé ed il modo in cui è stato vissuto ed interpretato. La realtà non è 
modificabile, ma la sua interpretazione sì.  

Per ritornare all’immaginazione occorre pertanto considerare che essa è il primo frutto delle 
rappresentazioni del soggetto. Il processo immaginativo si innesca sul fiabesco “c’era una volta”, 
come punto di partenza per una storia che posa le sue radici nel passato, attraversa il presente, e 
viaggia verso un futuro che necessariamente deve rispondere al bisogno di coerenza e di armonia. 
Il tema della fiaba si destreggia fra il bene e il male, fra i buoni e i cattivi, tra i vincitori e i vinti. La 
narrazione deve trovare una sua composizione che giustifichi i fatti con la loro conclusione. È 
l’identico principio del pensiero immaginativo che, se sollecitato, è in grado di fornire un quadro 
esaustivo circa il modo di percepire la realtà e di prevedere come questa diventerà a fronte degli 
eventi.  

Le differenze fra rappresentazione e immaginazione sono molteplici. La prima si riferisce 
innanzitutto al passato, ad eventi già vissuti ed interiorizzati, e quindi assume nella persona una 
connotazione statica. La seconda invece è frutto di un processo deduttivo e dell’elaborazione di 
                                                 
1 Altro elemento in netto contrasto con la razionalità. 
2 Non pare un azzardo, in questo frangente, interpretare il termine intelligenza come qualcosa di rassicurante, 
misurabile, riscontrabile attraverso prove specifiche, contrariamente all’aleatorietà delle componenti emozionali di un 
individuo.  
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dati per configurare di conseguenza il futuro. La sua dinamicità la distingue dalla rappresentazione. 
In tutto questo ci troviamo però  all’interno di un processo soggettivo dove, a fronte delle proprie 
previsioni, vengono assunti dei comportamenti coerenti. Così l’immaginare un futuro roseo della 
propria azienda porta ottimismo nel presente, l’immaginarlo funesto porta al contrario pessimismo. 
È chiarissimo che i comportamenti di un ottimista sono del tutto differenti da quelli di un pessimista, 
in termini di investimento, di motivazione, di energia in genere. Il futuro diventa in qualche modo 
condizionato dalla stessa immaginazione, la profezia che si auto avvera (Merton, 1971). 
Naturalmente è piuttosto difficile che un singolo contributo possa portare ad esiti così eclatanti. Ci 
si trova quindi a far fronte ad un altro fenomeno legato all’immaginario che Jung (1928) aveva 
identificato come inconscio collettivo. È l’insieme delle rappresentazioni dei singoli che innesca 
l’immaginario collettivo, frutto olistico dell’insieme, che emargina il singolo che se ne differenzia. 
Cioè è l’immaginario di una folta maggioranza che influisce sulla determinazione del futuro 
attraverso l’assunzione di comportamenti orientati ad ottenere3 un tale fine.  

La prospettiva presentata da Teruzzi è di per sé complessa e di grande impatto. Essa 
richiede una grande sensibilità ed una grande esperienza in quanto tocca aspetti che, se pur 
pubblici, fanno parte dell’intimità della persona. Sia che si tratti tecnicamente della 
somministrazione di immagini, della creazione di un disegno, o di un role playing che descriverò in 
seguito, il materiale prodotto dall’aula è assolutamente un bene prezioso. Oltre alla possibilità di 
confrontarsi con altre componenti del gruppo, vi è un grande ambito che facilita la scoperta delle 
similitudini, dell’appartenenza e delle componenti legate alle risorse che possono emergere in 
queste attività. L’opera di svelamento attraverso il lavoro sull’immaginario rende visibili quegli 
aspetti che altrimenti rimarrebbero sommersi, ma non ininfluenti, e aprono le porte ad una 
riflessione cognitiva che porta a scoprirsi protagonisti e a visualizzare percorsi diversi per 
raggiungere i propri obiettivi. Anche l’esempio dell’autrice – partire da una condizione oggettiva 
(l’assenza di luce) per esplorare l’immaginazione – pare rientrare nella coerenza di quanto 
normalmente accade nelle realtà professionali. Il qui ed ora non solo è in grado di avvicinare il 
formatore ai partecipanti, ma viene colto come un sinonimo di comprensione, di attenzione alla 
realtà, di accoglienza. L’oggi è il punto fermo da cui partire per esplorare rappresentazioni e 
immaginario.  

Un’attività legata all’immaginario che vorrei condividere con l’autrice ed i lettori e che di tanto 
in tanto propongo nella formazione, è la “proiezione nel futuro”. Si tratta di un role playing basato 
sull’immaginarsi a distanza di cinque anni in una situazione tipo, ad esempio un ritrovo ad una 
cena aziendale, un meeting, una riunione, etc. Ogni partecipante mantiene il suo ruolo proiettato 
nel futuro e si ritrova a discutere degli accadimenti avvenuti negli ultimi cinque anni (cambi di ruolo, 
di mansioni, carriera, etc.). Dopo circa quindici minuti il conduttore ferma l’azione e procede con 
delle interviste: “come vi sentite in questo momento? Cosa vi ha colpito dei colleghi? Cosa vi ha 
colpito delle vostre reazioni?”. La parentesi a bocce ferme, ma ancora nel vivo della proiezione, 
permette di attivare la riflessione circa il proprio immaginario. Ci si accorge che esso è 
perfettamente coerente con gli atteggiamenti attuali, con i propri vissuti e caratterizzato da 
un’elevata plausibilità e realizzabilità. A ripresa dell’azione si chiede al gruppo di congedarsi dalla 
situazione in cui ci si è trovati, procedendo con i saluti, eventuali messaggi, etc. Questa ulteriore 
fase richiede circa cinque minuti. Al termine dell’attività, ritornando nella dimensione presente, si 
procede al Debriefing. È un’attività da proporsi verso il termine di un percorso formativo, in modo 
tale che possa contenere già delle elaborazioni grazie al lavoro svolto.  

                                                 
3 In questa affermazione vi è una presunzione di intenzionalità che non è per nulla scontata, trattandosi perlopiù di un 
fenomeno inconscio. Potremmo pertanto, allo stesso modo, sostituire il verbo “ottenere” con il verbo “subire” che 
rappresenterebbe il suo contrario, ma sarebbe ugualmente il prodotto della stessa matrice.  
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Si tratta di un modo ulteriore, oltre a  da quelli suggeriti da Teruzzi, per rendere agito 
l’immaginario e far in modo che esso possa emergere all’interno del gruppo e fornire materiale su 
cui  lavorare.  
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI FEDERICO FANTACONE: “CONCETTO 
ED APPLICAZIONI DEL WEB 2.0: OLTRE L’ELEARNING TRADIZIONALE” 

 
 

di Antonio Zanardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’articolo di Federico Fantacone nascono alcune riflessioni a margine sulle nuove 

tecnologie che possono essere a supporto di varie forme di apprendimento.  
Indubbiamente l’era moderna presuppone un forte avvicinamento del mondo 

elettronico/virtuale alla vita quotidiana dei cittadini, e di conseguenza anche delle aziende. 
D’altronde tutte le forme di comunicazione secondarie, come la scrittura, la fonia, ed oggi anche 
Internet, nascono con un intento fondamentale: offrire l’opportunità ai soggetti di poter interagire a 
distanza. Da questo scopo, del tutto condiviso e socialmente tollerato, rimangono escluse quelle 
persone che non dimostrano di avere una capacità di adattamento significativa a queste nuove 
modalità.  

Abbiamo assistito all’informatizzazione della PA come a un vero e proprio dramma 
organizzativo, caratterizzato dalla resistenza di coloro che non erano disponibili ad adattarsi. In 
alcuni casi tale processo si è arenato aumentando o duplicando la mole di lavoro negli uffici. 
Paradossi come inviare una e-mail e poi telefonare all’interlocutore per accertarsi che l’avesse 
ricevuta, oppure predisporre un archivio elettronico, ma per “sicurezza” mantenerne una copia 
cartacea, sono soltanto piccoli esempi che evidenziano non solo il tendenziale rifiuto verso la 
tecnologia, ma la sfiducia di base che ne è alla radice. Si tratta di una forma di mancanza di 
conoscenza che, come ben sappiamo, è la principale alimentazione del pregiudizio. Quest’ultimo, 
fra l’altro, non è altro che una ricerca spesso inconsapevole di confermare la propria opinione 
negativa su qualcuno o qualcosa. Probabilmente di qui nasce l’idea di contestare ad esempio il 
mondo dell’informatica, in apparenza facilitatore del lavoro, ma nella realtà solo una gran 
complicazione proprio perché sconosciuto.   

Secondo dati recenti l’utenza internet in Italia si sarebbe assettata sul 43% della popolazione 
italiana1. Tuttavia non è dato sapere quanti utilizzano effettivamente il potenziale della rete e quanti 
invece lo “subiscono” come un’entità misteriosa e autonoma. Diverse persone infatti tendono a 
considerare il personal computer, così come di conseguenza internet, quasi fosse indipendente e 
in grado di “prendere decisioni” (ovviamente le decisione contestate vengono percepite come 
“contro” la persona).     

                                                 
1 Si veda a questo proposito anche un recente articolo comparso su Repubblica (R2 L’inchiesta, 03.02.2011), dal titolo 
significativo L’Italia che ignora Internet, a cura di Maria Novella De Luca. 
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Isaac Asimov, personaggio e scrittore di indubbia genialità, introdusse nei suoi romanzi le leggi 
sulla robotica2, intorno al 1940, proprio allo scopo di rendere “credibile” la tecnologia romanzata ed 
esorcizzare il fantasma sociale della ribellione della macchina al potere dell’uomo. Lo scrittore 
anticipò con i suoi assunti i timori e le paure dell’era moderna, concretizzatisi proprio con l’avvento 
della robotica nella vita quotidiana.  

Tali timori non riguardano solo una ristretta cerchia di persone, ma appartengono a retaggi 
culturali che probabilmente si modificheranno con il futuro passaggio generazionale. 
L’automazione viene ancora recepita con sospetto. È sufficiente recarsi ad una delle barriere 
autostradali di una grande città per accorgersi di quanti automobilisti preferiscano fare la fila per 
pagare in contanti, invece di fruire delle porte automatiche usando un bancomat di cui sono 
certamente in possesso. I diversi tentativi del sottoscritto di utilizzare uno strumento come doodle3 
per organizzare un incontro fra colleghi è miseramente fallito di fronte alla presunta complicazione 
di dover cliccare su un link per informare gli altri della propria disponibilità. In questo caso si è 
preferito mandare una serie di mail circolari in cui ciascuno esprimeva la propria opinione, 
naturalmente raggiungendo lo stesso risultato in modo più complesso. Il fatto che tutti i colleghi 
fossero assolutamente avvezzi all’uso del computer fa riflettere ulteriormente su quanti dettagli 
influiscano sulla scelta di un individuo. 

Queste considerazioni da parte del sottoscritto, peraltro grande sostenitore della tecnologia 
web, non intendono 
ovviamente sminuire lo 
strumento, ma mettere sul 
piatto qualche ulteriore 
considerazione sui motivi 
per cui l’e-learning italiano 
non ha ancora soddisfatto 
le aspettative dei suoi 
promotori. È probabile che 
vi siano dei passaggi non 
automatici che ancora 
frenano l’utilizzo del web, 
come se fosse mancata in 
questi anni una qualche 
forma di rassicurazione e 
di educazione alla 
virtualità, con l’obiettivo di 

eliminare quelle forme di ansia che sul versante psicologico producono immobilità invece che 
azione.  
 

Nell’esperienza personale come formatore riuscii a gestire una prima forma di quella che 
veniva definita Formazione a Distanza (FAD) qualche anno fa con una Multinazionale. Si ottenne 
di dialogare con i partecipanti, coinvolgendoli con test o case study attraverso l’email. Fu 
un’operazione che ebbe un discreto successo, ma strettamente condizionata dal rapporto 

                                                 
2 Prima legge: un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato 
intervento, un essere umano riceva danno.  
Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano 
alla Prima Legge.  
Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con 
la Seconda Legge. 
3 Un semplice e gratuito sistema di scheduling per organizzare riunioni, attraverso cui gli invitati dichiarano su un 
calendario predisposto le loro preferenze (www.doodle.com). 
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interpersonale costruito in una precedente attività d’aula e dal fatto che la stessa modalità sarebbe 
stata utilizzata anche in conclusione del percorso formativo. In sostanza fu necessario costruire 
una relazione significativa, rispetto alla quale dover in qualche modo rendere conto, utilizzando in 
seguito lo strumento elettronico come surrogato di tale relazione o, in ogni caso, facendo leva su 
quell’istanza attraverso delle sollecitazioni.  

L’idea di gestire gli aspetti relazionali attraverso l’e-learning, almeno per quanto riguarda la 
formazione comportamentale, potrebbe conformarsi come una formale contraddizione4, visto che 
tali tematiche possono essere affrontate proprio grazie ad interazioni in tempo reale e in presenza. 
Anche se sostituirle con uno strumento elettronico non pare essere un grande problema tecnico, la 
difficoltà di riprodurre la stessa efficacia di un’attività svolta di persona sembra ancora essere il più 
grosso ostacolo.  

La rete, tanto decantata come metafora della comunicazione del terzo millennio, offre una 
possibilità che non sembra ad oggi essere di automatica fruizione, né tantomeno dipendente dalle 
conoscenze tecnologiche, ma vincolata ad una condizione a cui accedere grazie all’intenzione 
formale di cambiare registro comunicativo e di adeguarsi pertanto a nuove forme. È necessario 
tuttavia che accanto allo strumento vi sia un setting che garantisca le regole del gioco che tanto 
sembrano essere fuori controllo nel mondo virtuale. Sarebbe quindi necessario riflettere, oltre che 
sulle piattaforme, su come riuscire ad assistere e coinvolgere quella popolazione che non rientra 
negli automatismi che la tecnologia propone. Sono questi infatti a rappresentare il vero indicatore 
di successo di tali attività.   
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4 Non scordiamo che gran parte dei costrutti che parlano di apprendimento considerano la relazione come un cardine.  
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COMMENTO ALL'ARTICOLO DI CARLO VOLPI: “L'ATELIER DE LA 

SAGESSE: PER UNA RISPOSTA MEDITERRANEA ALLA CRISI”, e al 
relativo commento di LAURO MATTALUCCI 

 
 
di Francesco Bernardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’articolo di Carlo Volpi sul laboratorio tunisino dell’ ”Atelier de la Sagesse” e il rispettivo 

commento di Lauro Mattalucci aprono interessantissimi spunti di riflessioni su numerose e varie 
tematiche. 

A partire dalle riflessioni lette, in questo mio commento focalizzerò l’attenzione sul concetto di 
cultura mediterranea utilizzato da Volpi, (tema su cui anche Mattalucci si è espresso nel suo 
precedente commento), inquadrando entro prospettive distinte il tema,  introducendo riflessioni 
sulla visione sterotipata di Occidente e Oriente, e su aspetti della contrapposizione tra culture del 
nord e del sud presenti nell'articolo. 

Come Mattalucci sottolinea (2011, p. 74), risulta difficile parlare di una cultura mediterranea: 
«una storia, per il vero, fatta più di scontri che di incontri»; citando Matvejević, emerge un'area 
geografica accomunata dall’affacciarsi su un unico mare dove le comunanze e le differenze si 
intrecciano con grande variabilità. 

Senza addentrarsi in troppo dettagliate analisi storiche, merita accennare sinteticamente ad 
alcune tappe e passaggi cruciali che hanno caratterizzato la storia della koiné. 

L’area  mediterranea, culla delle civiltà classiche  e di grandi civiltà d’Oriente e dell’Africa del 
nord, storicamente unificatasi sotto l'egida del mare nostrum romano – unico caso di unificazione 
politica che abbia mai vissuto - è sempre stata caratterizzata fin dall'antichità dalla sua natura 
sincretica: nell'incontro-scontro dei popoli affacciatisi sulle sue rive i modelli, i simboli, gli stili, le 
influenze si sono sempre fusi sinergicamente.   

Già nella sua grande opera Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 
Martin Bernal, scontrandosi in modo critico con la matrice indoeuropeista, che scindeva 
nettamente le origini della cultura greca (e lato sensu occidentale) da quelle orientali, sottolinea nel 
suo modello antico riveduto come strutture di pensieri e moduli occidentali siano debitori alle 
grandi civiltà nordafricane e medio-orientali/mesopotamiche di ceppo semitico o affine. 

Innegabile oggi, ad esempio linguisticamente e artisticamente, riconoscerne influenze radicali 
fin dalle prime origini. Un sincretismo di modelli che avrebbe visto l’achmé nel miracolo culturale 
ellenistico alessandrino. 

Con lo sfaldamento dell’unità romana e lo sviluppo delle due tra le più grandi religioni 
monoteistiche mondiali, quella cristiana e islamica, la storia mediterranea medioevale e moderna è 
stata caratterizzata dallo scontro delle realtà politiche presenti nel suo scacchiere, in difesa 
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dell’uno o dell’altro credo (e dalle rispettive strumentalizzazioni sovrastrutturali per celare gli  
imperialistici interessi reciproci di espansione e dominio). 

Pur nell'incontro-scontro le influenze culturali reciproche hanno continuato ad  arricchirsi lungo 
i secoli, plasmandosi e intrecciandosi continuamente, e gli scambi commerciali ne sono stati i 
principali forieri. 

 
Veniamo alla domanda ambiziosa che ci siamo posti all’inizio: se “Oriente” e “Occidente”, 

nell'interpretazione più fluida dei due concetti, sono sempre stati ab ovo, culturalmente, reciproci 
debitori lungo la storia del Mediterraneo, è possibile parlare di una comune identità culturale 
mediterranea plasmatasi nel corso dei secoli? Il tema stesso di una comune identità culturale è 
tutt’oggi altamente dibattuto. 

In linea di massima gli storici, al di là dell’indiscusso elemento di unità costituito dalla geografia 
e dal clima, hanno sempre marcato le differenze tra i vari popoli, escludendo in definitiva la 
possibilità di parlare di una “cultura mediterranea”: differenze di tradizioni culturali, lingue, sistemi 
politici, religioni, e la mancanza di una recente storia di unità politica. 

I grandi momenti di passaggio e di incontro-scontro della storia del Mediterraneo, e le sue  
sincrasie culturali, tuttavia, hanno senz’altro lasciato viva la percezione di una storia comune 
vissuta. 

Sorge spontaneo domandarsi se ciò – l’elemento storico e le sue sincrasie – possa bastare a 
gettare, anche solo romanticamente, le fondamenta di quel sentire comune, di quel  senso di 
condivisione valoriale e di “autoriconoscersi” che stanno  alla base della definizione d’identità. 

Difficile ritenerlo in profondità, essendo sempre state esasperate, dalle élites e dalle classi 
dirigenti delle realtà statuali costituitesi nel corso dei secoli, quasi sempre perennemente in lotta, le 
differenze e gli stereotipi della contrapposizione dicotomica tra “Occidente” e “Oriente”, piuttosto 
che la comunanza e lo scambio culturale reciproco, che invece abbiamo visto essere  leit-motiv sin 
dalle origini della storia mediterranea.  

La cristallizzazione degli stereotipi tra Occidente e Oriente ha origini antichissime: il primo 
grande  momento di esasperazione di tale contrapposizione è ascrivibile al conflitto greco-
persiano, in cui si delinea la visione di un Occidente depositario della verità, patria delle libertà e 
della razionalità, contrapposto ad un Oriente terra del dispotismo, della barbarie, della stasi. 
Questa dicotomia si è sempre riproposta rigidamente, con moduli differenti, nelle fasi di scontro 
che ho ripercorso precedentemente. 

Possono venire in mente rari leader illuminati del passato: ad esempio,  sorge spontaneo 
pensare al  miracolo culturale della corte arabeggiante di un Federico II di Svevia. 

Nella sua opera Orientalism del 1978, Edward Said sottolinea come l'immagine di un Oriente 
stereotipato, caratterizzato dalla natura primitiva e servile, si sia formata in Occidente nella fine del 
XVIII inizio del XIX secolo, al fine di giustificare il colonialismo prima, per riproporsi  
successivamente per legittimare il neocolonialismo. Interessante citare, in parallelo, l’opera di Ian 
Buruma e Avishai Margalit, Occidentalism: The West in the eyes of his enemies (2004), che 
tracciano la formazione dello stereotipo dell'Occidente agli occhi orientali (le cui origini secondo gli 
Autori sono già ricercabili nell'Occidente stesso). Ne deriva un universo caratterizzato dal 
predominio del peccato sulla virtù (metaforizzato dalla contrapposizione città – campagna), dal  
desiderio di dominio economico, dal materialismo, dal conformismo piuttosto che dall'eroismo e dal 
sacrificio personale, dal disprezzo per la diversità culturale e dal distacco per  la  spiritualità. 

Purificato dagli stereotipi, il Mediterraneo, con il suo sincretismo culturale, emerge dai secoli 
come un prisma multisfaccettato: è tuttavia possibile riconoscerne e tracciarne, nella molteplicità 
delle culture presenti, un comune core valoriale? Mediterraneo: un grande mosaico nelle cui 
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venature si ritrova un retaggio storico condiviso, ma tuttavia, a mio avviso, non sufficiente di per sé 
perché ne scaturisca una visione d'insieme che sia ancorata nel fondo delle coscienze. 

L’identità mediterranea è un concetto dinamico, in fieri: soltanto attraverso una visione 
futurante, quindi progettuale, realizzabile solo nelle prassi dei suoi attori, sarà  forse possibile 
plasmare, facendo leva sui valori condivisi trasversali, quel sentire comune tale da illuminare la 
visione d'insieme del mosaico, e conferirne unità e identità. 

Volpi ritrova nell'orientamento al lungo termine, nel valore della reciprocità e della fiducia, della  
rispettabilità, della responsabilità, della generosità, nella centralità del ruolo della famiglia, non solo 
un core comune peculiare delle culture del “sud”, ma anche un nucleo di valori tali da costituire le 
basi di un modello di gestione manageriale più efficiente, persino per una risposta alla crisi 
macroeconomica attuale, segnando una demarcazione rispetto agli altri modelli di capitalismo di 
derivazione anglosassone o comunque “nordici”. 

Senz’altro questi valori risultano trasversali alle culture mediterranee, ma non ne costituiscono 
tratti caratteristici esclusivi, come Mattalucci stesso sottolinea, e possono essere ritrovati, seppur 
con diverse sensibilità, nelle pratiche di numerosi sistemi sociali, quelli del “nord” incluso. 

Appare difficile  fare una contrapposizione netta usando queste categorie cui fa riferimento 
Volpi. Ascrivere ad esempio l’assenza di gerarchia come tratto delle prassi delle culture del “nord”: 
il mondo britannico presenta tuttora forti differenze di status ed elitismo (identificati nella società 
persino dai diversi accenti linguistici), che si riflettono notevolmente nel sistema educativo e quindi 
nelle prassi di costituzione del management/gruppo dirigente, mentre la cultura manageriale 
tedesca, erede della concezione organicistica dello stato, presenta una definizione gerarchica 
piuttosto netta dei ruoli aziendali. 

Difficile inoltre individuare una maggior complessità di simbolismo nella comunicazione del 
vero nelle culture del “sud”: soprattutto viene da chiedersi a che titolo si può parlare di maggior, o 
minor, complessità, essendo diversi i frames percettivi e attributivi di senso nelle prassi delle varie 
singole culture in riferimento alla formazione simbolica. 

L’enfasi stessa attribuita alla famiglia nella visione di lunga durata, che Volpi ascrive 
all’Islamismo, sembra, a mio avviso, ben rintracciabile nelle pratiche del protestantesimo e in 
generale del cristianesimo occidentale, per lo meno tradizionali.  

Ardito inoltre mi pare l’accostamento del microaggregato famiglia (cui è apoditticamente 
attribuita una generale intrinseca natura flessibile), anche come metafora, alla realtà di un’azienda, 
che ha  altre ragioni d’essere. 

Nella varietà e profondità dei temi affrontati, gli interventi di Volpi e Mattalucci offrono ai lettori  
terreno fertilissimo per la riflessione, per ulteriori spunti di approfondimento, di dibattito e confronto, 
chiavi di volta dello spirito dialogico. 
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COMMENTO ALLA RECENSIONE DI FRANCESCO BERNARDI DEL 
TESTO DI G. AKERLOF E R. KRANTON “IDENTITY ECONOMICS: HOW 

OUR IDENTITIES SHAPE OUR WORK, WAGES AND WELL-BEING” 
 

 

di Elena Sarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualche tempo fa, nel corso di un incontro informale, mi trovai a discorrere con un 

Professionista, che da lungo tempo lavorava in  una società di servizi, a proposito del rapporto con 
i Consulenti esterni. Mi raccontò di come, stante la rilevanza che, in alcuni casi, queste figure 
andavano assumendo – anche in termini di condivisione di un know-how e suo sviluppo presso i 
clienti –, qualcuno avesse proposto forme di inclusione parziale che ne consentissero una migliore 
“fidelizzazione”. Le parole che il mio interlocutore usò furono – per utilizzare un termine mutuato 
dall’antropologo Clifford Geertz – “dense”: 

 
«Si era pensato» disse «di costruire una rete di consulenti, che, come i liberti 

dell’antica Roma, potessero dire “civis [omissis: nome dell’Azienda n.d.r.] sum”». 
 
Come molti sapranno – e certamente ne era consapevole anche chi avevo di fronte – i Liberti 

erano, nell’antica Roma, schiavi affrancati (“liberati”, appunto) dalla servitù legale grazie alla 
magnanimità del padrone1, e generalmente continuavano a permanere presso l’abitazione dello 
stesso, mantenendo anche obblighi di natura economica. 

In sostanza, la distinzione interno/esterno (o, per riprendere la terminologia di Akerlof e 
Kranton, insiders/outsiders), nelle parole del mio interlocutore, assumeva un significato che 
segnava una differenza di status, o, per meglio dire, “ontologica”, tra coloro che (interni) potevano 
considerarsi “cives” e coloro i quali (esterni), a meno che non venissero provvidenzialmente 
“liberati” attraverso l’accesso a una parziale appartenenza (accesso naturalmente soggetto alla 
discrezionalità di chi era in qualche misura già civis), erano, di fatto, assimilabili a “schiavi”.  

 
«Stiamo cercando una ‘linea B’, in grado di subentrare nel caso gli interni fossero 

impegnati. Lei sarebbe disponibile?» 
 

                                                 
1 Dopo la manumissio (manus era il termine che nell’antico diritto romano indicava la potestas), il padrone (dominus) 
diventava patronus, cioè protettore del liberto. Il nuovo vincolo comportava l'obbligo reciproco degli alimenti, l'obbligo di 
prestazioni gratuite di manodopera da parte del liberto e altre cose che in sostanza si presentavano come anticamera dei 
medioevali rapporti di servaggio. Se lo schiavo liberato aveva più di 30 anni ed era liberato in forma appropriata 
(legitime, juxta et legitima manumissione), egli diventava un civis Romanus. 
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Questa la fantasiosa richiesta – rivolta a una Collega –, che, se fosse stata accolta, avrebbe 
presupposto una serena accettazione di esser parte non di una categoria professionale, ma di un 
esercito di seconda mano, in nome di una distinzione tutta giocata sulla costruzione di un confine 
che, delimitando interno/esterno, “noi”/”altri”, dentro/fuori, stabiliva per estensione, con una sorta di 
“effetto alone”, anche una forma di rigidità gerarchica.  

Sul piano organizzativo, il problema dell’identità/alterità si riscontra sia nella sottolineatura di 
una differenza rispetto a realtà che operano in concorrenza o all’interno di uno stesso settore o 
area merceologica, sia sul piano dei confini interno/esterno, dentro/fuori, sia, all’interno, tra 
differenti Divisioni, o diversi Ruoli, investendo anche alcune specificità professionali (soprattutto nei 
contesti connotati da elevato “capitale intellettuale”).   

Mi sono limitata a citare questi due episodi, tra i molti possibili, per introdurre alcune 
osservazioni proprio sul concetto di identità (e dei confini che la separano dall’alterità ad essa 
correlata) intorno al quale ruota il lavoro di Akerlof e Kranton. La ricca recensione di Francesco 
Bernardi – cui la mia conoscenza del pensiero degli autori è debitrice – sottolinea opportunamente 
una serie di questioni ancora aperte. Non cercherò in questa sede una risposta a tali questioni, 
ma, usando il testo in esame come spunto per allargare il dibattito, mi concentrerò 
prevalentemente su tre punti, e per sommi capi (dato che, da soli, richiederebbero una trattazione 
ben più ampia): 

1.  che cosa intendiamo quando parliamo di identità (ritengo tale domanda fondamentale, in 
questo distaccandomi dall’assunto degli autori secondo il quale “non sono necessari dibattiti 
semantici ai fini della formalizzazione dell'apparato metodologico”2);   

2.  l’utilizzo in ambito aziendale del concetto di utilità identitaria e le ambiguità che si porta 
dietro; 

3.  l’opportunità di approfondire il tema dell’identità di genere, legato al mondo del lavoro e 
delle organizzazioni (tema sul quale sarà importante tornare). 

  
 

1. Definire l’identità 
 
La questione dell’identità appare strettamente connessa a una riflessione sulle differenze e sul 

rapporto con l’alterità. Ma, e lo si osserva anche negli esempi riportati, la linea di confine stabilita 
tra identità e alterità appare – più che una caratteristica intrinseca o una qualità stabilmente 
posseduta –, una “costruzione”, una “invenzione”. In quanto tale, essa è arbitraria e priva di reale 
fondamento al di fuori del significato che i soggetti i gruppi vi attribuiscono.  

Inoltre, appare evidente come, intesa in questo senso, tale invenzione possa diventare un 
mezzo di cui gli stessi soggetti o gruppi dispongono «per garantirsi l’accesso a determinate risorse 
materiali e simboliche» (Fabietti, 1995), o per legittimare una posizione egemonica, o, più in 
generale, per fondare un discorso di potere (inteso anche in un significato di resistenza). Ma – ed è 
questa una delle domande fondamentali che vorrei porre all’attenzione del lettore – fino a che 
punto tale costruzione, tale “finzione” è legata a una decisione consapevole dei soggetti, a una 
“intenzionalità strategica”, a qualcosa deliberatamente costruito dagli attori sociali con un obiettivo 
preciso? Fino a che punto, in sostanza, è semplicemente un mezzo e non un fine essa stessa?  

Per cercare di rispondere a tale questione, diventa centrale proprio comprendere come si 
costruisce l’identità. Diviene fondamentale cioè la comprensione dei meccanismi che nel tempo 
conferiscono alle persone e ai gruppi caratteristiche peculiari, e ne permettono la distinzione 
rispetto a un’alterità – di solito marcata da un confine – e di come tali caratteristiche si trasformano, 

                                                 
2 «This methodology  then avoids sematic debates, such as what we mean by identity» (p. 24). 
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si arricchiscono, mutano ad opera degli stessi attori sociali e delle interazioni che li vedono 
coinvolti. 

Nel testo di Akerlof e Kranton, dove pure si parla di interactionist identity, si pone al centro 
l’“identità sociale”, affermando come i soggetti siano the product of their social environment and 

unaware that they might behave quite differently. Forse, si può invece sostenere un’interpretazione 
più processuale e dinamica del concetto di identità, in cui l’identità personale e quella sociale sono 
in stretto rapporto.  

A tal proposito, è bene sottolineare come il discorso sull’identità, a livello degli individui come 
dei gruppi, va riportato all’idea di cultura. Leggiamo nel Dizionario di Antropologia (2007): 

«la dimensione dell’identità personale e il discorso sulle identità sociali e culturali sono 
strettamente correlati, poiché i modelli attraverso cui vengono interpretati i sé e gli altri 
possono essere considerati come espressioni simboliche della cultura» (Jakobson-Widding, 
1983).  
 
In un precedente contributo pubblicato in questa rivista (Sarati, 2010), ho cercato di 

argomentare una definizione di cultura (o, meglio sarebbe dire, culture) proprio come un processo 
continuo di produzione e riproduzione da parte degli attori sociali di significati, di linguaggi, di valori 
che si incontrano, confliggono, si ridefiniscono e quindi rafforzano, respingono, interpretano o 
introiettano in forme sempre variabili un sistema di valori e di simboli già presente in un contesto, 
contribuendo in tal modo a modificarlo. In quest’ottica, il ruolo dei soggetti nella costruzione 
progressiva delle categorie culturali – compresa l’ “identità sociale” – risulta fondamentale. 

Lèvi Strauss (1977) definisce l’identità “un luogo virtuale al quale è necessario far riferimento 
per spiegare una pluralità di fenomeni e di cui è opportuno osservare i processi di produzione e 
riproduzione”, una sorta di “progetto”, in cui si ritrovano simultaneamente coinvolti i singoli e le 
formazioni sociali. Non è dunque mai l’identità qualcosa di “dato”, né qualcosa che si impone ai 
soggetti una volta per sempre, ma il risultato di scelte sempre diverse e mutevoli che, pur 
all’interno di un certo tipo di frames culturali e modelli, gli attori sociali operano nel tempo. 
L’elemento della “storia” diviene centrale in una concezione processuale dell’identità, che non è 
dunque spiegabile a prescindere dai vissuti individuali e di gruppo, e da come tali vissuti vengono 
rielaborati, recuperati, riattualizzati all’interno di un contesto contribuendo a rafforzarlo, o a 
cambiarlo e a rileggerne la stessa storia3.  

Per dare allora una definizione di identità, e rifacendomi alle prospettive dell’antropologia 
contemporanea, proporrei di intenderla come  

l’esito dinamico e sempre variabile di strategie che i differenti individui e gruppi sostengono, 

e come costruzione e forma di rappresentazione del sé emergente dalla storia che a sua 

volta ne diviene fattore costitutivo. 
 
Tale definizione di identità non è privo di risolti pratici, ai fini della ricerca – né è senza impatto 

sul concetto di “utilità identitaria”, elemento essenziale del modello interpretativo proposto da 
Akerlof e Kranton – perché marca una processualità che la sottopone a un continuo percorso di 
riformulazione (Malighetti, 2004, pp. 209-210; 2007, pp. 7-30), ne fa qualcosa di storicamente 
costruito nel tempo attraverso le interazioni sociali, e che non può essere facilmente manipolabile 
o consegnato a rigide categorie sociali.  

 
Un secondo aspetto rilevante ai fini del processo di costruzione dell’identità riguarda, appunto, 

il rapporto tra identità e potere. Diversi autori intendono l’identità come costruzione fondante la 

                                                 
3 Un tema interessante a tal proposito potrebbe essere quello dei “miti” aziendali, di come essi sono costruiti e della 
relazione che intercorre proprio con l’elemento dell’identità. 
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lotta per l’accesso alle risorse (Cohen 1975, Nagel 1986, Sollors, 1989), o la legittimazione di un 
posizione di potere. Una tale interpretazione, che certamente contiene elementi di validità, se 
intesa rigidamente presupporrebbe che l’identità sia qualcosa di intenzionale, una costruzione 
consapevole. Probabilmente, il processo è più complesso, e ha a che fare con il rapporto tra i 
soggetti (le loro peculiarità, la loro stessa identità del momento) e i sistemi di senso all’interno dei 
quali essi operano, quadri di riferimento, frames che ne influenzano l’agire e ne sono a loro volta 
influenzati, in un rapporto che non è mai lineare e privo di contraddizioni. 

Se recuperiamo l’esempio del dialogo citato in apertura, un’analisi superficiale ci poterebbe a 
ritenere che la costruzione dell’identità di “civis”, in opposizione ai collaboratori esterni, fosse un 
modo per giustificare una diversità di trattamento. E certamente, giocato com’è sul piano 
ontologico (e quindi non soggetto a falsificazione) dell’ “essere” appartenenti oppure no, poteva 
diventare un potente mezzo di legittimazione del potere. Sarebbe tuttavia riduttivo supporre una 
intenzionalità strategica, e non piuttosto una disposizione (o habitus4) che, rafforzata nel tempo, 
aveva sostenuto la convinzione autentica di una differenza, un sentimento di appartenenza. Il 
“senso” culturale delle cose, infatti, non risiede tanto nell’azione e nella parola intenzionali, ma va 
ricercato nella “rete di significati” ai quali ciascuno di noi è sospeso, creata dall’intreccio tra 
attribuzione soggettiva di senso, sistema di simboli condivisi e processo storico che li ha 
determinati e rafforzati. 

Questa interpretazione “processuale” dell’identità, è bene chiarirlo, non scalfisce affatto la 
potenza con cui essa si impone, sovente, rispetto all’alterità, o con cui fonda la legittimazione di 
posizione egemoniche o determina atteggiamenti di marginalizzazione nei confronti della diversità. 
Uno degli espedienti con cui tale marginalizzazione avviene è proprio la “segnificazione” (Remotti, 
p. 33) dei componenti di un gruppo, la loro “definizione”, che determina in modo evidente e, per 
così dire, “perenne”, categorie differenti, attribuendovi un valore distintivo5. Semplicemente, questo 
approccio mette in discussione che tale costruzione sia il frutto lucido e deliberato di un’intenzione, 
e non piuttosto il risultato di un percorso storico le cui dinamiche non sempre sono perfettamente 
chiare ai soggetti che, pure, partecipano attivamente alla loro costruzione.  

Mi fermo a queste brevi considerazioni, rimandando ad altra sede ulteriori approfondimenti, 
anche nel merito, appunto, degli elementi che intervengono nella definizione dei confini e che 
determinano l’inclusione o esclusione da un certo sistema di classificazione6, per spostarmi ora su 
un piano più schiettamente organizzativo e di funzionamento dell’organizzazione.      

 
  

2. Identità e la people strategy 
 
In un’interpretazione come quella qui proposta, risulta più sfocato il concetto di “utilità 

identitaria”, suggestiva ai fini di comprendere le scelte dei soggetti (e le strategie di attrazione di 
gruppi e organizzazioni nei confronti dei soggetti), ma probabilmente non sufficiente a decifrare la 

                                                 
4 Il concetto di habitus è stato introdotto da Bourdieu (2003, pp. 206-207). Egli definisce gli habitus «sistemi di 
disposizioni durevoli e disponibili, che si presentano contemporaneamente come dimensioni strutturate - prodotte 
dall’agire storico e dall’interdipendenza dei soggetti - e strutturanti, in quanto nuclei abbastanza stabili che generano e 
organizzano gli schemi percettivi e le rappresentazioni individuali e collettive, e più in generale le pratiche sociali» 
5 Un espediente di segnificazione “fisico” che riporta lo stesso Remotti è la circoncisione. Si legge nella Genesi (17, 9-
14): «Vi farete recidere la carne del vostro prepuzio. E ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi [….] Un incirconciso sia 
eliminato dal suo popolo perché ha violato la mia alleanza». La circoncisione, in questo caso, è il segno 
dell’appartenenza al popolo eletto. Se volessimo trasferire su un piano organizzativo il concetto di segnificazione, 
potremmo indagare i discorsi con cui si segna, appunto, l’appartenenza a un “marchio” (come nell’esempio riportato in 
apertura).   
6 Su questo aspetto mi limito a rimandare agli studi della Douglas (1993) e di Valeri (1999). 
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complessità che fonda le dinamiche di costruzione dell’identità e, soprattutto, a comprendere i 
processi di cambiamento.  

Certamente, pur con tutte le cautele relative alla nozione stessa di identità (come qualcosa, 
cioè, in continua evoluzione in relazione “circolare” con il contesto), il modello proposto da Akerlof 
e Kranton ha il pregio di andare oltre, come ben sottolinea Bernardi, la concezione degli 
economisti classici, introducendo tra i meccanismi che orientano le scelte opzioni di ordine 
culturale e di coerenza rispetto alla rappresentazione del sé di cui ciascuno è portatore. Nel 
sottolineare l’insufficienza del mero incentivo monetario, infatti, l’attenzione è in questo caso posta 
sul «grado di vantaggio (gain) che un soggetto riceve dal conformarsi alle norme e ideali, o la 
perdita (loss) che subisce dallo scostarsi da essi», da cui la nozione di “identity utility”, alla luce 
della quale vengono letti i diversi case studies.   

A tal proposito, la questione che vorrei porre è più autenticamente “pratica” e riguarda le 
indicazioni che vengono fornite a chi volesse “far leva” sul concetto di identity uility come 
fondamento a una economia dell’identità.  

Scendendo più precisamente sul terreno organizzativo, in coerenza con il frame proposto dagli 
autori (perlomeno da quanto si evince dal testo recensito), un’azienda dovrebbe investire 
attivamente nel costruire e cambiare l'identità sociale dei lavoratori, al fine di renderli insiders 

piuttosto che outsiders7: tale espediente garantirebbe un’identità omogenea funzionale agli obiettivi 
dell’azienda (o, meglio, alle strategia di controllo sociale). Riemerge, mi pare, l’eterna tentazione 
della gestione per “allineamento”, dell’inclusione pilotata, che non si limita a una necessaria e 
condivisibile adesione alle strategie, ma investe la sfera del sé e presume di poter “trasformare” 
l’identità dei soggetti senza alcuna considerazione della loro storia. Ignorando, cioè, il ruolo dei 
soggetti proprio nella costruzione progressiva delle identità individuali e collettive – di cui ho 
parlato sopra – e dei comportamenti e pratiche che vi si accompagnano. 

Che l’identità non sia un elemento stabile, concluso, ma mutevole e quindi modificabile nel 
tempo è implicito nella stessa definizione che ho dato di identità. Che sia “pianificabile” (“Actively 

engineer […] identities and norms”) è più difficilmente argomentabile. 
Al di là del testo di Akerlof e Kranton, i cui pregi ho già sottolineato, è, questa, una illusione 

ricorrente, di cui si nutrono ampiamente, peraltro, anche le retoriche sullo sviluppo del capitale 
umano, ove non è inusuale imbattersi in espressioni dal sapore vagamente miracolistico (quali per 
esempio “standardizzare le competenze”, o, appunto, “allineare i talenti”) quasi si trattasse di 
modellare la creta, anziché di negoziare – come necessità operativa, prima ancora che come 
scelta etica8 – con le differenti soggettività. 

Sempre che, dunque, la “trasformazione” (si suppone repentina) delle identità sia 
effettivamente possibile, sorgono poi spontanee alcune questioni, che investono proprio il 
funzionamento dell’organizzazione e si legano al rapporto tra identità e alterità. 

Come efficacemente sottolinea Remotti (2009, pp. 97-104), l’identità, in quanto costruzione 
progressiva, è sempre “precaria”, deve sempre fare i conti con il mutamento, con la presenza 
dell’alterità, pena l’isolamento, l’autoreferenzialità, la chiusura al’interno dei propri frames, ciò che 
è esattamente l’opposto della “propensione al cambiamento” e di quella “flessibilità” considerata 
sempre più una capacità imprescindibile (ove non venga intesa in senso meramente di 
adattamento passivo).  

                                                 
7  «Would a firm be willing to invest in a worker to make him an insider rather than an outsider? The answer is yes» (p. 
43). 
8 Non affronto in questa sede (ripromettendomi di tornare sul tema) il problema della non facile definizione di confini netti 
di tipo interno/esterno, anche per le specificità di alcuni relazioni professionali – oggi sempre più frequenti – che non 
prevedono una continuità né un’appartenenza, ma non per questo risultano meno rilevanti ai fini del business (per es. i 
rapporti di tipo consulenziale, o di temporary management).     
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Siamo allora certi che la costruzione deliberata di “insiders”, se da un lato può limitare le 
tensioni e rafforzare il senso del “noi”, non rischi d’altra parte di annullare qualsiasi termine di 
confronto e, quindi, di apertura critica ai mutamenti che il contesto sollecita? In sostanza – e 
sottolineerei qui, ancora una volta, il risvolto pratico, prima ancora che etico, della questione –, è 
utile oggi, per un’azienda, poter far conto solo su “insiders” (intesi in senso soggetti che si 

conformano a determinati contesti perché vi vedono un utilità identitaria), in un contesto sempre 
più mutevole e “fluido” (Baumann, 2000), in cui appare a maggior ragione necessario riflettere sui 
propri frames, evitando che si irrigidiscano e divengano un ostacolo al cambiamento? È possibile 
tale riflessione, una volta che si è divenuti a tutti gli effetti “insiders” in senso stretto? Inoltre: 
“conviene” davvero stabilire confini così netti, tali da investire, come nei casi riportati in apertura, 
una differenza sostanziale, in nome della quale si esprimono pratiche e si definiscono relazioni che 
rischiano di essere troppo rigidamente gerarchiche e, alla fine, poco efficaci? Non vale forse anche 
per le organizzazioni l’attenzione alla diversità come ricchezza e come opportunità di aprirsi, pur 
con tutte le cautele, all’ambiente esterno? E infine, stante una definizione di identità che, appunto, 
si declina diversamente a seconda della storia personale e organizzativa dei soggetti, e che anche 
all’interno di un’organizzazione si dispiega diversamente (a seconda delle specificità professionali, 
del ruolo, dell’area di appartenenza), quanti possibili differenti tipi di insiders possiamo trovare 
all’interno di una stessa azienda? Chi è più insider di altri? Rispetto a quali “valori”? Non esiste 
infatti una sola “cultura”, quanto piuttosto un intreccio di “culture” attraversate da significati più o 
meno condivisi.  

Posto che è impossibile, se si sposa una visione transazionale – e non esclusivamente 
soggettivista – delle dinamiche sociali, evitare la presenza dell’altro in “noi”, la distinzione rigida tra 
“insider” e “outsider” rischia di risultare quantomeno difficilmente gestibile e soprattutto pericolosa 
per quella stessa stabilità che non può non accompagnarsi a una capacità di riflettere sul 
cambiamento, rispetto alla quale la difesa di un’identità “forte”, dai confini netti, rischia di essere 
troppo selettiva e di ridurre la complessità.  

 
Le culture non nascono “pure” (Fabietti, 1995). L’alterità è in qualche modo implicita nella 

costruzione dell’identità, e riemerge inevitabilmente. Di fronte a tale evidenza, le strade possono 
essere diverse: dalla negazione (totale, o in forma di opacizzazione, sottoesposizione, 
svalutazione), a un accettazione che tuttavia tende a marginalizzare, a tenere fuori dai confini, e 
infine a una possibile compresenza, o dialogo.  

È chiaro che, trasferita in campo organizzativo, un’apertura eccessiva all’alterità, una sua 
inclusione incondizionata, e l’abbattimento dei confini tra “noi” e “gli altri” rischia di “far perdere” il 
cammino, la direzione, la coerenza. E tuttavia, la privazione del dialogo, la chiusura eccessiva 
verso diverse opzioni, differenti modi di leggere la realtà, non rischia, al contrario, di disperdere 
“voci”, segnali deboli, e condannare all’autoreferenzialità e a una replica acritica di frames 

(ancorché disfunzionali)?     
L’obiettivo di “trasformare” gli outsiders in insiders, se anche improbabilmente si verificasse, 

forse otterrebbe come risultato che l’insider (come sottolineano gli autori) “tende a lavorare molto 
anche a fronte di un salario più basso” – il che è tutto da dimostrare –, ma mancherebbe 
l’opportunità di cogliere i segnali deboli, le voci critiche, e il valore della divergenza. Mancherebbe 
cioè l’obiettivo, oggi assai più rilevante, di rendersi soggetti attivi nei processi di cambiamento.      

Se il “beneficio” immediato ed apparente può essere la normalizzazione dell’anomalia, la 
riduzione di complessità, dall’altra parte il rafforzamento dei confini identitari, proprio per la 
sfuggevole base sulla quale tali confini sono fondati – e sfuggevole per gli stessi soggetti che ne 
sono rappresentanti –, può diventare un’arma a doppio taglio, un ostacolo alla percezione della 
realtà (non solo di quella legata ai soggetti più deboli, ma di tutta la realtà), in nome della difesa “a 
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tutti i costi” della propria integrità. La stessa retorica identitaria, proprio perché si sottrae 
all’intenzione consapevole dei soggetti ed è un prodotto storico, sovente inconscio, di 
accumulazione di significati e di pratiche, può intrappolare e limitare, precludendo l’accesso al 
reale e favorendo le resistenze al cambiamento.      

L’identità, in sostanza, ove intesa in senso di rigida “coerenza”, rafforza ma chiude, e contiene 
in sé i germi delle proprie contraddizioni.  

 
 

3. L’identità di genere: un nodo aperto e un invito alla riflessione  
 
Il caso giuridico Price Waterhouse versus Hopkins riporta l’episodio di una donna manager di 

successo isolata dai colleghi per la propria scarsa femminilità e introduce il tema della diversità di 
orientamento sessuale in relazione ai fenomeni di discriminazione sul lavoro. Anche in questo caso 
vale come chiave di lettura, per Akerlof e Kranton, il concetto di utilità identitaria che donne e 
uomini rischiano di perdere svolgendo un compito non consono al proprio genere sessuale. Della 
categoria di utilità identitaria ho già detto. Affrontare un tema così ampio come quello del rapporto 
tra genere e mondo del lavoro e quindi delle discriminazioni su base sessuale richiederebbe uno 
spazio molto ampio.  

Mi limito a sollevare qualche quesito. Mi pare che, nella migliore delle ipotesi (quando cioè non 
si leghi – in modo pregiudiziale, naturalmente – il potere femminile alla seduzione9), vi sia una 
tendenza a “normalizzare” la presenza femminile in ruoli di potere attribuendovi habitus e tratti 
tipicamente maschili, se non addirittura un’identità maschile (“non è una donna” è un’espressione 
ricorrente). Più che di utilità identitaria forse in alcuni casi potremmo parlare di difficoltà ad uscire 
da identità rigide. Siamo certi che una “donna manager” connotata (al contrario dell’esempio 
proposto dagli Autori), oltre che da competenze – per cui sarebbe difficilmente sostenibile il 
discorso che lega il potere alla seduzione –, da “femminilità” (intesa nell’attribuzione comune e 
come viene intesa anche nell’episodio citato), non abbia altrettante e forse anche maggiori 
possibilità di isolamento, proprio in quanto difficilmente classificabile10? In altri termini, che cosa 
davvero “dà fastidio” in una donna al potere? Ha anche questo a che fare con la costruzione 
dell’identità, in questo caso di genere? Qual è l’anomalia, lo “scandalo” che mina le certezze 
identitarie (non troppo disposte a dialogare con la diversità)? O, per utilizzare una categoria 
antropologica, cosa si configura come “tabù”?  

 
Lascio volutamente aperto questo quesito, ripromettendomi di dedicare uno spazio in Dialoghi 

proprio sul tema della presenza femminile in ruoli di rilievo e delle pratiche che l’accompagnano.     
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