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EDITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Incontro davvero interessante e arricchente. Il cambiamento, il miglioramento, 
l’apprendimento si avvalgono anche di queste piccole/grandi cose» 

 
Questo uno dei generosi riscontri giunti dal Pubblico presente al Convegno organizzato a 

Milano il 1 Luglio 2013, nello splendido scenario della Sala Grechetto di Palazzo Sormani – un 
particolare delle tele è in copertina – di cui si riportano in questo numero alcune riflessioni. 
Abbiamo così, attraverso un evento pubblico, voluto dare vita anche quest’anno al dibattito che 
anima le pagine della rivista, giunta ormai al sesto numero, cui si aggiungono i due monografici. 

E proprio alla monografia sulle “Culture della Formazione” è stato dedicato l’incontro, 
patrocinato dal Comune di Milano, dove per scelta, dopo una serie di “cornici”, in forma di brevi 
sketch, “agiti” a  cura di Colleghi Professionisti per focalizzare il tema, e una nostra riflessione 
introduttiva, abbiamo lasciato un ampio spazio a testimonianze di esperienze e progetti da parte di 
importanti organizzazioni coinvolte, in questo caso ASL di Milano e Comune di Milano. Nella 
sintesi che chiude il numero è ripreso per sommi capi il senso degli interventi, uniti dal “filo 
rosso” del ruolo strategico della formazione, e sono riportate integralmente le argomentazioni di 
Lauro Mattalucci sul senso che oggi può avere l’espressione “cultura della formazione”, con le 
pratiche e le difficoltà che ne accompagnano la declinazione nel contesto e la nostra personale 
interpretazione di quali siano le caratteristiche di una buona cultura della formazione. 

 
Il numero si apre con un tema fortemente legato, come da tutti gli interventi si evince, a una 

formazione efficace (e non apparente), quello cioè delle competenze, e di una possibile definizione 
che renda merito all’accezione pratica di “sapere in azione” del concetto e quindi alle implicazioni 
che tale declinazione si porta dietro.  

Lauro Mattalucci, nel suo “Resoconto critico sull’uso del concetto di competenza nella 
prassi consulenziale e formativa”, affronta il tema della diversità dei quadri e degli approcci al 
concetto di competenza con un taglio personale, partendo cioè dall’esperienza di anni di “utilizzo” 
di tale concetto nelle prassi formative e consulenziali sia nei progetti seguiti in prima persona sia in 
quelli di colleghi, e attraversando le riflessioni e i dubbi che lo hanno accompagnato. Dalla 
rivisitazione di progetti e di parallele riflessioni che coprono un arco di tempo che va dal 1995 sin 
verso la fine del 2004 emerge un resoconto critico dell’utilizzo del concetto di competenza. Un 
bilancio fatto di luci ed ombre nell’ambito del quale, sul versante positivo, vi è da registrare come la 
riflessione sulla natura delle competenze sia servita a chiarire le modalità attraverso le quali si 
possono sviluppare e socializzare nuovi saperi nelle organizzazioni, mentre sul versante negativo 
vi è da registrare la tendenza a forzare il campo semantico del concetto di competenza sino a farla 
diventare una categoria ombrello inflazionata dall’uso o ingessata in repertori predefiniti, senza 
attenzione ai contesti organizzativi ed alle attribuzioni di senso da parte dei diversi attori sociali. 
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A partire da queste riflessioni, secondo uno spirito dialogico, Elena Sarati propone alcune 
“Note sul concetto di competenza e alcune applicazioni nelle prassi di people strategy”, 
mettendo in luce caratteristiche  legate all’idea di competenza come “sapere in azione”, quali la 
necessità di negoziare i significati, la processualità e l’interpretazione come fattori intrinseci a una 
certa idea di competenza. Vengono quindi discusse le principali ricadute – anche in termini di 
accorgimenti da tener presenti – sulla progettazione di alcuni dispositivi di utilizzo frequente quali, 
ad esempio, la valutazione 360° (di cui è riportato un caso) e la valutazione del potenziale, 
utilizzata in particolare come spunto per porre alcune questioni e aprire un dibattito sul tema. 

Con l’articolo di Augusto Vino (“Crisi del welfare, welfare di comunità e fondazioni di 
comunità”) Dialoghi prosegue una linea di attenzione ormai costante verso la evoluzione della 
P.A. locale e dei modelli di governance territoriale; una linea di attenzione che aveva portato ad un 
primo numero monografico dal titolo Riforma amministrativa, ruolo della dirigenza e politiche 
formative nella PA presentato a Torino ed a Milano nella primavera dello scorso anno. Il tema 
affrontato nell’articolo è quello della crisi dei sistemi di welfare e dei tentativi che si stanno 
sperimentando per fronteggiarne gli effetti attraverso forme di welfare community che mettano in 
gioco reti attori di locali dove, accanto al settore pubblico, trovino posto quello economico ed il 
terzo settore, nella prospettiva di valorizzare il capitale sociale dei territori. Sotto questo profilo 
diventa interessante conoscere e valutare le esperienze di Fondazioni di Comunità che si stanno 
diffondendo anche in Italia, come forme di comunità sociali capaci di strutturare policy network e di 
darsi modelli efficaci di governance. Lo scritto si chiude con la presentazione di un caso di 
Fondazione in via di costituzione nel  Canavese: sarà interessante seguirne la implementazione 
anche per verificare se qualcosa ancora è rimasto come eredità culturale in una terra che nel 
dopoguerra aveva visto affermarsi il Movimento Comunità di Adriano Olivetti. Contiamo per questo 
tema su ulteriori contributi di Augusto Vino, che è ormai un costante Autore di Dialoghi. 

«L’idea di miglioramento che si è maggiormente diffusa dalle nostre parti è associata 
all’eliminazione di ciò che va male, di ciò che produce effetti negativi, piuttosto che alla 
introduzione di nuovi e positivi elementi». Con queste parole Gianni Agnesa apre il suo articolo 
(“Mezzo pieno! Programmare la formazione prestando molta attenzione alle (poche) cose 
che funzionano o che pensiamo possano funzionare”), analisi di un’interessante esperienza 
della Generalitat de Catalunya sull’uso dell’Appreciative Inquiry (AI)  e sulle possibilità di 
applicazione di tale metodologia di sviluppo organizzativo nel mondo della formazione. Viene 
messo in evidenza come l’approccio dell’AI non parta da domande del tipo “Quali sono i problemi 
da risolvere?”, ma piuttosto “Quali sono le sfide da affrontare?”. Focalizzarsi infatti sugli elementi di 
criticità può talvolta generare frustrazioni o addirittura a peggiorare la situazione, mentre partire da 
ciò che i membri di una organizzazione sono motivati a comprendere ed a mettere in valore, come 
patrimonio comune, può essere la base di rapidi miglioramenti.  È noto che  i teorici dell’AI abbiano 
trovato ispirazione sul terreno di una filosofia di stampo taoista divenuta popolare in Occidente. Nei 
testi che parlano di AI si cita la massima di Tao Te Ching: “Le tue conversazioni contribuiscono a 
creare il tuo mondo. Parla di gioia, non di insoddisfazione. Parla di speranza, non disperazione. 
Lasciate che le vostre parole curino le ferite, non siano loro causa”. L’articolo di Gianni Agnesa ha 
il merito di far uscire il discorso attorno all’AI da suggestioni coinvolgenti ma piuttosto vaghe. Va 
letto in questa prospettiva la presentazione dell’esperienza dell’Escola de Administraciò Pubblica 
de Catalunya (EAPC). Pensiamo che saranno parecchi i lettori che chiederanno di approfondire lo 
studio di questo caso (o altri gestiti in prima persona dall’Autore) per meglio comprendere come 
l’AI possa essere applicata nella costruzione dei programmi di formazione.  
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Prosegue anche in questo numero, dopo un primo contributo di taglio normativo pubblicato in 
Dialoghi 2, 2012 (Li Vigni), il filone pari opportunità e questione di genere nelle organizzazioni e 
nelle professioni con la prima di una serie testimonianze. Iniziamo con un’intervista a Roberta 
Silva, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Bose Italia,  indicata tra le 70 Manager 
italiane che per competenza sono candidabili a far parte di un Consiglio di Amministrazione delle 
aziende italiane pubbliche e private, la quale ci ha raccontato il suo percorso e la sua esperienza – 
da giovane dirigente fino ad, appunto, AD – e come, dal suo punto di vista, sia possibile intendere 
l’uso del “potere” al femminile in un ambito ancora quasi completamente maschile.   

 
Continua anche la sezione racconti, dedicata alla narrativa avente per oggetto il lavoro e la 

vita delle organizzazioni:  vi sono riportati, introdotti e commentati da Lauro Mattalucci, racconti di 
due autori omonimi. Si tratta di racconti molto distanti tra loro, non solo per stile narrativo, ma per 
contesto storico e tipologia di questioni organizzative che vi fanno da sfondo. 

Mauro Bini (che già i lettori di Dialoghi conoscono per il racconto pubblicato sul n. 2 2012), ne 
“Alla corte del Granducato di Parma” – ambientato negli ovattati corridoi e negli uffici di un 
centro direzionale, assimilato a una corte piena di intrighi –, riproduce in forma grottesca la vita 
quotidiana di una organizzazione, con le sue prassi ed i suoi rituali, salvo che la normalità dei 
comportamenti messi in atto dai diversi attori si manifesta come estenuante lotta di tutti contro tutti 
in nome del mantenimento del potere e senza alcuna cura per i destini aziendali.  

Un altro Mauro Bini, che abbiamo soprannominato “da Modena”, per distinguerlo dal primo, 
ne “Il più grande degli incunaboli”, ci accompagna alla scoperta  della figura di Anton Koberger, 
padrino di Albrecht Dürer, stampatore ed editore dotato di grande spirito imprenditoriale che nel  
1470 diede vita in Norimberga ad una casa editrice destinata ad affermarsi con grande successo in 
tutta Europa. Il racconto riproduce il clima culturale che si doveva respirare a Norimberga tra la fine 
del XV e l'inizio del secolo successivo, ci restituisce la figura di Albrecht Dürer mentre cammina 
per le vie della città, quella di Anton Koberger orgoglioso del suo successo, i notabili di 
Norimberga, fieri di essere parte della crescente borghesia cittadina. Una case history di 
“eccellenza” artistica, tecnologica ed organizzativa che si risolve nell’atto del dono fatto a Dürer da 
parte Koberger di una copia del famoso Liber Chronicarum (appunto “il più grande degli  
incunaboli”).  

 
Infine, sotto la rubrica recensioni,  abbiamo voluto dedicare in questo numero uno spazio al 

nuovo libro di Antonio Zanardo, “La supervisione d’equipe nelle comunità educative”, in 
uscita in questi giorni, presentato dallo stesso Autore, su sollecitazione della Redazione e in 
risposta ad alcune domande di approfondimento che gli abbiamo proposto per chiarirne il senso e 
la genesi. 

 
In coerenza con il principio della pluralità di punti di vista (richiamata dall’immagine in 

copertina), sostenuto da un numero sempre crescente di nuovi Contributori, invitiamo, come di 
consueto, i Lettori ad inviarci feedback e commenti. 

 
Buona lettura.  

      
                  Milano, Luglio 2013  


