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In copertina è riprodotto un particolare tratto da una delle 23 tele appartenenti a un ciclo pittorico 
raffigurante il mito di Orfeo, eroe ad un tempo apollineo e dionisiaco, capace con il suono d’incantare gli 
animali. Le tele, databili attorno alla metà del XVII secolo, ornano le pareti della “Sala Grechetto” di 
Palazzo Sormani a Milano. Le ragioni della scelta del dipinto sono dovute al fatto che in questa 
prestigiosa sala, messa a disposizione dalla amministrazione comunale, si è tenuta in data 1 Luglio 
2013 la presentazione del secondo monografico di Dialoghi dedicato al tema della cultura della 
formazione (di tale evento riferiamo sinteticamente nel presente numero della rivista).  
Le tele – un tempo erroneamente attribuite al pittore genovese Giovanni Benedetto Castiglione, detto il 
Grechetto ed oggi assegnate ad un anonimo pittore nordico – partono dal mito di Orfeo come pretesto 
per la raffigurazione della straordinaria varietà di specie, familiari o esotiche, che popolano il regno 
animale. Si esprime in tal modo un tratto di cultura tipicamente barocca che trova eco nelle 
Wunderkammern, collezioni che mescolano tra loro – in modo spesso incoerente – curiosità scientifiche 
e amore per ciò che di raro e stravagante ci offre la natura. 
Nel particolare prescelto la scena è dominata (oltre che da un poco realistico pinguino e da altri pennuti) 
da due eleganti fenicotteri che si levano in volo, mentre sullo sfondo si staglia un suggestivo paesaggio 
lacustre con tanto di imponente maniero posto su un’incombente altura. In qualche modo il particolare 
sembra richiamare il tema delle metafore e dell’immaginario all’interno di un contesto formativo, di cui si 
è parlato nell’evento di Dialoghi che ha avuto luogo nella Sala Grechetto.  
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IL CONVEGNO DI MILANO DEDICATO ALLA CULTURA DELLA 
FORMAZIONE 

 
 
Come già i nostri lettori sapranno, dall’anno scorso abbiamo inaugurato una serie di 

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

Dopo il primo monografico 2012 dedicato alla Pubblica Amministrazione Territoriale1, è stata la 
volta, nel 2013, di “Culture della Formazione. Prassi formative e ruolo della formazione”, tema a cui 
avevamo già dedicato ampio spazio in precedenti articoli apparsi su Dialoghi, poi raccolti, suddivisi 
per riflessioni e strumenti. 

 
Anche a seguito di una prima, felice presentazione della rivista a Lucca2, in occasione 

dell’uscita dei monografici la Redazione di Dialoghi si è impegnata nell’organizzazione di iniziative 
pubbliche: nel 2012 ne è stata effettuata una a Torino, a Febbraio, a cui poi ha fatto seguito un 
evento a Milano, a Maggio, patrocinato dal Comune di Milano, intorno al tema “Innovazione 
amministrativa, ruolo della dirigenza e politiche formative nella PA”3.  

Quest’anno abbiamo proseguito in questa direzione, con un Convegno tenutosi nello splendido 
scenario della Sala Grechetto di Palazzo Sormani, a Milano, dedicato appunto alla Cultura della 
formazione. Per scelta abbiamo riservato 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, 
ancora una volta Ente patrocinante.   

 
La struttura che abbiamo voluto dare all’iniziativa ha previsto, dopo una parte introduttiva del 

progetto di rivista e dei Monografici, una serie di “cornici”, in forma di brevi sketch, “agiti” a  cura di 
Colleghi Professionisti4, per focalizzare il tema e i principali nodi critici in termini di efficacia 
formativa, rapporto con la Committenza, ruolo del Consulente-Formatore.   

A seguire, una sintesi di Lauro Mattalucci (riportata nelle pagine successive). Infine, e prima di 
dedicare uno spazio congruo al dibattito, l’esposizione, come già detto, di progetti in cui la 
formazione ha avuto un ruolo fondamentale, dalla “voce” dei protagonisti all’interno delle 
organizzazioni.  

È stata sottolineata, in tali esposizioni, la funzione strategica, appunto, della formazione in 
diverse accezioni: 

- in quanto strettamente legata al tema delle competenze e al loro sviluppo in funzione di 
cambiamenti di ruolo (Attori per la riconversione professionale. PerCorso di 
Accompagnamento al Cambiamento del Profilo Professionale, Dott.ssa Bianca Greco); 

                                                 
1 Il monografico, curato da Lauro Mattalucci, in seconda edizione aggiornata a Maggio 2102, risponde alla convinzione 
che la Pubblica amministrazione sia – lo diciamo in modo convinto e non retorico – uno dei principali fattori di sviluppo 
del Paese: riforma amministrativa, ruolo della dirigenza, politiche formative sono gli aspetti sui quali abbiamo concentrato 
l’attenzione e in merito ai quali abbiamo voluto aprire un dibattito critico e scevro da pregiudizi con tutti gli Attori 
interessati. 
2 Nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per la convivenza”, organizzata dal  Gruppo “Formatori per la Convivenza”, 
coordinato da Elvio Raffaello Martini, in collaborazione con AIF Delegazione Toscana, SIPCO (Società Italiana di 
psicologia di Comunità), Communitas ASDC (Association for the Study and Development of Community), con il 
patrocinio di Comune e Provincia di Lucca. Per una sintetica relazione in merito ved. Dialoghi, 2, 2011, pag. 52.  
3 Le riflessioni e il dibattito emersi a Torino e Milano sono stati riportati nel n. 1, 2012 di Dialoghi. 
4 Tiziana Teruzzi, Federico Fantacone, Antonio Zanardo.  
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- come leva per lo sviluppo organizzativo, sia sotto il profilo culturale (innovazione dei modelli 
gestionali – gestione per competenze, governo del cambiamento), sia per l’impatto sul 
miglioramento di alcune prassi (Il processo di valutazione delle performance e il ruolo 
strategico della formazione in ASL di Milano, Dott.ssa Sara Rossetti5);  

- quale “cornice” all’interno della quale valorizzare i saperi e prassi già presenti all’interno 
dell’amministrazione favorendo la costruzione e il consolidamento di comunità di pratica e 
apprendimento (L’albo delle docenti interne e dei docenti interni: saperi in circolo, Dott.ssa 
Annamaria Butti). 

 
 
Ringraziamo per la concessione del Patrocinio comunale e della sala il Comune di Milano, 

l’Assessora con deleghe al Personale Chiara Bisconti, la Direzione Centrale Risorse Umane e 
Organizzazione, Settore Organizzazione, Formazione e Qualità, la Direzione Biblioteche e tutto il 
Personale che ha contribuito a realizzare questa iniziativa. 

Per le preziose testimonianze di progetti ringraziamo inoltre ASL di Milano, e in particolare la 
Relatrice Sara Rossetti, Struttura Semplice Dipartimentale Formazione e Sviluppo delle 
Competenze del Personale e Valutazione, e Susanna Minghetti, Direttore Struttura Complessa 
Programmazione e Controllo di Gestione e Struttura Semplice Dipartimentale Formazione e 
Sviluppo delle Competenze del Personale e Valutazione; Anna Maria Butti, Responsabile Servizio 
Programmazione e Gestione Processi Formativi,  Settore Organizzazione, Formazione e Qualità 
del Comune di Milano, Bianca Greco, Funzionario Servizio Programmazione e Gestione Processi 
Formativi,  Settore Organizzazione, Formazione e Qualità del Comune di Milano. 

Per i feedback Monica Giovinetti, Antonietta Zecchini, Gianni Agnesa, Daniele Milani, Ermanno 
Tarozzi.  

 
Riportiamo di seguito la relazione di Lauro Mattalucci. 
 
 

E. S.  

 

                                                 
5 In rappresentanza della Ssd Formazione e Sviluppo delle Competenze del personale e Valutazione, diretta dalla 
Dott.ssa Susanna Minghetti, Responsabile Scientifico del progetto. 
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CULTURE DELLA FORMAZIONE: I TEMI CHIAVE E IL DIBATTITO 
 

Relazione di Lauro Mattalucci, Milano, 1 luglio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dibattito sul ruolo e sulle metodologie della formazione del personale è sembrato, per molti 
anni, un dibattito fuori dal tempo; tutto interno alle riflessioni e alle proposte di nuovi quadri 
concettuali e nuove metodologie provenienti dalla comunità dei formatori. Come se tali riflessioni, 
assieme alla possibilità di far valere identità professionali molto legate a specifiche metodologie 
(AT, PNL, Outdoor training, Teatro d’impresa, etc.), fossero estranee alle dinamiche economiche 
che si andavano registrando sul mercato della formazione. Come se i crescenti budget per la 
formazione nelle aziende che ritenevano di doversi preparare alla knowledge economy, nelle 
amministrazioni pubbliche attraversate dalla così detta “emergenza formativa”, ed anche le 
cospicue risorse per la formazione continua derivanti dal FSE o derivanti dai fondi 
interprofessionali, dovessero essere un processo irreversibile. 

La esplosione di una crisi di cui non si vede la fine ci costringe oggi a ripensare le nostre idee 
sulla formazione. Qualcuno per il vero spera di vedere quanto prima  la luce in fondo al tunnel e di 
tornare agli “antichi fasti”. Altri pensano che al contrario la crisi rappresenti una possibilità di  
operare una svolta, quanto meno nei criteri di selezione dei progetti prioritari di valutazione di costi 
e benefici. Non si ricorda forse  in questi casi che l’etimo della parola crisi è “selezione”, “scelta” e 
quindi anche discernimento, valutazione …? 

Nascono allora alcune domande chiave. Siamo di fronte ad un mutamento diffuso della cultura 
delle formazione? Se sì, il mutamento chi coinvolge? Gli Uffici Formazione? Le funzioni Personale 
e Organizzazione? Il management di linea? I sindacati? Le società di formazione e consulenza? La 
comunità dei formatori? Ed ancora viene da chiedersi se si sta producendo nelle aziende (e anche 
nella comunità dei formatori) una qualche convergenza verso una idea di “buona cultura della 
formazione” (che è anche  il titolo – certamente troppo impegnativo – del mio intervento).  

Non dispongo di dati empirici per tentare di dare una risposta a queste domande. È stata 
condotta abbastanza di recente da Domenico Lipari un’interessante ricerca etnografica sulla 
comunità dei formatori, comunità che l’autore connota come “arcipelago professionale”, fatto di 
tante identità professionali distinte. Ho l’impressione – come ho scritto nella recensione al libro 
pubblicata su Dialoghi che ritrovate nel numero monografico 2013 – che il panorama identitario 
presentato dalla ricerca sia ancora figlio degli anni del boom del mercato della formazione. 

Cercherò allora di dire la mia sulle questioni sollevate dalla crisi e mi permetterò anche di 
tracciare alcune ipotesi di lavoro.  
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Ho menzionato il termine “cultura della formazione”. Bisogna secondo me partire di lì, cercare 
di darne una definizione, altrimenti ognuno dice quello che vuole. 

Parlando di cultura della formazione presente in una azienda, la definizione  che suggerisco è 
quella che viene proposta nel primo articolo (scritto in collaborazione con E. Sarati) che trovate nel 
monografico dedicato al tema:  

«l’insieme di convinzioni, di idee generali, di pratiche e di valori che – in un dato momento 
della storia aziendale – legittimano, danno senso, indirizzano le prassi formative all’interno di 
un’organizzazione e che sono utilizzati per giudicarne l’efficacia». 

 
Come si vede la definizione di cultura della formazione di una azienda non fa riferimento a un 

paradigma di buone prassi, né a valori che si suppongono condivisi da tutti coloro che si occupano 
di formazione. Pone invece in evidenza il carattere dialettico e contingente dei frames cognitivi e 
valoriali con cui, in un dato periodo, una azienda legittima le proprie politiche e le prassi formative 
adottate, dovendo confrontarsi (in maniera più o meno aperta) con i quadri di riferimento (frames) 
diversi dei vari attori coinvolti. È a tutti noto infatti come spesso, nelle aziende, non esista una 
cultura della formazione condivisa; si sentono giudizi assai discordanti sul valore della formazione. 
Diventa allora evidente come discutere del valore della formazione risulti difficile e, al limite, 
assuma le caratteristiche di un “dialogo tra sordi”: si preferisce rifugiarsi nelle retoriche della 
valorizzazione del capitale umano oppure (assai spesso) si preferisce non parlarne, magari 
ritenendo tacitamente che la formazione non sia un vero investimento. 

Bisognerebbe quanto meno che ogni Ufficio Formazione si chiedesse periodicamente se –
attraverso i progetti che ha messo in campo – sta dando un contributo a  consolidare o a cambiare 
la cultura della formazione della sua azienda. 

Questo – della presenza di frames diversi riguardanti la formazione nell’ambito della propria 
organizzazione – mi sembra il dato da cui partire: sottolinea infatti l’importanza di acquisire 
consapevolezza dei diversi punti di vista esistenti e di farne oggetto - per così dire - di “dibattito 
pubblico”. È la prassi valutativa che alcuni autori francesi chiamano Audit de la formation, dove il 
termine audit si rifà all’etimo latino del “mettersi in ascolto”. 

Ricostruire i punti di vista significa chiarire i criteri ovvero gli “standard” che – secondo il parere 
dei diversi attori (policy maker, servizio personale, ufficio formazione, dirigenti di linea, utenti dei 
progetti formativi, etc.) – dovrebbero portare a definire, per le varie tipologie di intervento, se 
esistono ragioni valide per promuovere una iniziativa formativa, quali aspettative è corretto avere, 
quali impegni si assumono e così via. 

Le diversità di opinioni sulle questioni riguardanti la “produttività della formazione” nelle 
pratiche di audit della formazione vanno registrate e ricondotte a cluster significativi, in modo da 
provocare il confronto tra i punti di vista. Si arriva così – attraverso una sorta di dibattito pubblico – 
a costruire un quadro allargato che, senza negare la legittimità dei diversi punti di vista, ne riduca 
la portata, consenta di parlare produttivamente di formazione adottando, se non una cultura della 
formazione condivisa, almeno un linguaggio comune. 

Mi pare questo un passaggio necessario per affrontare un nodo critico di cui si continua a 
dibattere a proposito di politiche formative, quello del così detto “superamento della formazione 
apparente” racchiudendo in questo termine le tante iniziative formative che magari incontrano un 
ampio favore tra i partecipanti, garantiscono buoni livelli di apprendimento, ma che non hanno la 
capacità di incidere nei processi reali di lavoro, perché – a differenza di quanto avviene più di 
frequente per i programmi di addestramento tecnico – non sono date le condizioni di contesto che 
consentono facilmente di trasferire nella prassi lavorativa le competenze apprese durante le 
iniziative corsuali. Penso in particolare ai corsi dell’area comportamentale, ma non solo ad essi … 
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Non si può in generale sperare di produrre cambiamento solo facendo leva sulla buona 
volontà dei discenti a farsi parte attiva per mettere in valore quanto appreso, quando esistono 
fattori ostativi all’interno dell’organizzazione. Così come si dice che non si cambiano le cose solo 
attraverso nuove norme (e si parla di “delusione del legislatore”), dobbiamo dire che non le si 
cambia solo mettendo in atto iniziative formative. Mi sembra allora che una buona cultura della 
formazione non possa non assumere come caposaldo il superamento della formazione apparente. 
Si tratta pertanto di considerare la formazione innanzi tutto per l’utilità che essa può produrre per 
l’azienda. So che questa affermazione può sollevare obiezioni. Non significa negare la soggettività 
di chi deve essere formato. Tutti ormai pensiamo alla formazione non come trasferimento di 
contenuti, ma come apprendimento (vale in qualche misura anche per l’addestramento) e che non 
si possono obbligare le persone ad apprendere.. L’affermazione vuole semplicemente dire che – 
visto che chi investe è l’azienda – questa deve poter ricavarne una visibile utilità, impegnandosi a 
rimuovere i fattori ostativi rispetto all’utilizzo delle competenze apprese. 

Il tema del superamento della formazione apparente è troppo ampio perché io possa trattarne  
in questo breve intervento. Nell’articolo scritto con E. Sarati che apre questo numero monografico 
della rivista trovate la indicazione – riassunte in una apposita tabella – di alcune prassi formative 
che ci paiono quanto meno promettenti nella prospettiva del superamento della formazione 
apparente, e dunque della istituzione di una buona cultura della formazione. 

In un articolo che ho avuto modo di scrivere per FOR (la rivista dell’AIF) ragionando di 
formazione nella P.A., mi permettevo di indicare – visto anche i vincoli sulle risorse finanziarie 
disponibili – tre piste di lavoro di cui forse si potrà meglio discutere dopo aver sentito gli interventi 
in programma. Posso tentare di schematizzarle nei seguenti termini. 

A. Assegnare una elevata priorità ad iniziative formative (magari poche) che siano funzionali a 
progetti di change management in campo organizzativo e gestionale cui l’azienda tiene 
particolarmente, iniziative formative che vedono dunque la formazione come una delle leve 
del cambiamento (ovviamente non la sola), sapendo che è necessario che tali iniziative 
ricevano un forte commitment da parte dei decision maker (penso che sarà particolarmente 
interessante a questo riguardo la testimonianza di ASL Milano). 

B. Considerare le competenze interne alle amministrazioni pubbliche come “bene collettivo”, 
saldando in qualche modo la politica formativa con il knowledge management. Questo è 
particolarmente importante nelle amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni ad alta 
intensità di lavoro intellettuale e nelle quali il bene collettivo delle competenze è spesso 
dissipato o mortificato. Occorre invece valorizzare nei programmi formativi le competenze 
interne all’amministrazione e questo può avvenire – oggi più che ieri – anche attraverso 
l’uso di piattaforme e strumenti software open source che possano abilitare la espressione, 
conservazione e circolazione del know-how interno (mi sembrano qui pertinenti i resoconti 
delle esperienze che avremo dal Comune di Milano). 

C. Valorizzare la formazione a supporto della governance territoriale, ovvero attivare progetti 
di “formazione condivisa” (e costi ripartiti) con le diverse espressioni del territorio 
(organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale) a supporto della costruzione di 
policy network impegnati nello sviluppo del politiche sociali e di welfare della comunità1. 

 
Ho detto in breve la mia su cosa penso sia buona cultura della formazione. Naturalmente, 

come dicevo prima, possono esistere (ed è bene che esistano) anche quadri di riferimento diversi 
nella comunità dei formatori. Ad es. si possono, legittimamente, sollevare obiezioni riguardo a un 
collegamento troppo stretto tra iniziative formative e progetti di cambiamento  in cui la formazione 

                                                 
1 In questo numero di Dialoghi si parla di welfare e fondazioni di comunità (nota della Reazione). 
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si pone, per così dire, al servizio dell’organizzazione ancor prima che a quello delle persone, ed in 
cui il ruolo del formatore si salda con quello del consulente per la gestione del cambiamento. Una 
diversa prospettiva individua come campo prioritario di azione quello dei soggetti, in una relazione 
di aiuto riguardante il modo di vivere il proprio ruolo lavorativo, reso spesso problematico da 
un’insufficiente consapevolezza del contesto socio-organizzativo in cui si è inseriti, senza strumenti 
critici per riconoscere le logiche plurali e talvolta contraddittorie che lo percorrono. Di questo si può 
sicuramente discutere; ma devo fermarmi qui. 

Non voglio però chiudere questo mio intervento senza – come si dice di solito nei convegni – 
lanciare una provocazione per il dibattito.   

Mi chiedo se noi formatori siamo sempre disposti alla riflessione critica … Come pensiamo – 
sempre noi formatori – di aiutare le organizzazioni clienti a sviluppare la loro cultura formativa se 
non mettendo in luce e sottoponendo noi per primi ad un “dibattito pubblico” i nostri frames, in 
modo che le diverse identità professionali diventino ricchezza e non una sorta di Babele fatta di 
una overdose di proposte metodologiche e di affermazioni poco verificate. 
 

 
 
 

 
 

 
 


