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EDITORIALE
Oggi, 30 settembre 2010, viene pubblicato il primo numero di Dialoghi. Rivista di studi sulla
formazione e lo sviluppo organizzativo!
L’idea di creare una rivista on line è nata all’interno di un piccolo gruppo di Consulenti – Formatori
che hanno avvertito l’esigenza di riflettere sulla propria professione, sui punti forti e deboli dei
progetti realizzati, sulle metodologie impiegate e sulle suggestioni provenienti dalla letteratura
relativa ai molteplici domini tematici che confluiscono nelle proprie prassi professionali. Una
riflessione sentita come urgente a fronte dei forti cambiamenti in atto che moltiplicano le istanze in
cui la consulenza e la formazione sono chiamate in causa, oltre le mode manageriali e le tante
retoriche sulla valorizzazione del “capitale umano”.
Attraverso canali informali, il gruppo si è presto allargato fino a comprendere, grosso modo, le
persone che hanno contribuito alla stesura di questo numero e quelle che si impegneranno nelle
edizioni successive. Nel diffondere questa rivista e renderla disponibile in rete, vogliamo che il
numero dei contributori cresca dando vita ad una comunità professionale che crede genuinamente
nella riflessione sulle esperienze e nel confronto dei diversi punti di vista.
“Dialoghi”, il titolo che abbiamo scelto, vuole infatti sottolineare il valore della costruzione
“dialogica” del sapere, che deve svilupparsi in maniera libera e disinteressata, al di fuori dell’egida
di qualsivoglia organizzazione.
In questo sta la scommessa: la “provocazione”, verrebbe da dire. Il dialogo ed il confronto, nella
nostra professione, avvengono per lo più sul piano informale, tra pochi intimi con cui vi è
confidenza, oppure all’interno di istituzioni nelle quali non sempre possono essere assenti logiche
di appartenenza, considerazioni di convenienza, di prestigio personale, di difesa degli status.
“Dialoghi” vuole essere, per scelta, una rivista non legata ad appartenenze organizzative, dal taglio
pluridisciplinare - nel rispetto della ricchezza di approcci teorici che connota la professione della
consulenza e della formazione -, ed è consultabile e scaricabile interamente on-line.
L’utilizzo del sito che ospita la rivista consente, per ogni articolo pubblicato, di recepire dai lettori
osservazioni, integrazioni e critiche, che l’autore potrà a sua volta – citando i contributi ricevuti commentare nel numero successivo.
Ci auguriamo dunque – lo diciamo ovviamente in maniera non retorica - che il maggior numero
possibile di lettori voglia, a partire da questo primo numero, inviare un proprio feed-back sugli
articoli e le recensioni pubblicate e segnalarsi per contributi successivi.
Oltre alla presentazione dei contributi dei vari autori in merito a ricerche, esperienze professionali e
riflessioni di taglio teorico, la rivista contiene una seconda parte incentrata su recensioni di libri
giudicati di interesse ed una terza parte, intitolata “Dialoghi”, che sarà dedicata alle riflessioni dei
lettori sui contributi pubblicati nei numeri precedenti.
In questo primo numero di Dialoghi l’articolo di L. Mattalucci, Formazione esperienziale e processi
riflessivi, prende in esame un modello d’intervento formativo - quello di experiential learning – che
sembra trovare un unanime consenso nella comunità dei consulenti - formatori e che è sotteso da
una grande varietà di metodologie e prassi formative (l’outdoor training, “il teatro d’impresa”, i
“laboratori per la leadership”, l’action learning, ecc). L’articolo cerca di delineare, al di là delle
diverse technicalities, quali sembrano essere le condizioni di validità dei processi riflessivi che
debbono connotare il percorso formativo compiuto dai partecipanti.
Su questo stesso tema del “paradigma della riflessività” s’incentra il contributo di A. Vino,
Riflessività, formazione e condizioni di contesto, nel quale l’autore s’interroga sulla praticabilità del
paradigma all’interno delle organizzazioni aziendali che si dimostrano spesso, per mantenere gli
equilibri di potere, riluttanti a percorrere la sequenza riflessione-apprendimento-cambiamento.
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Un’altro contributo sul senso e sulla maggiore o minore efficacia del fare formazione in azienda è
quello di A. Zanardo, Andragogia: la scoperta di una scienza in divenire, dove si mettono in
evidenza le difficoltà nel dare applicazione effettiva alle proposte derivanti dagli studi su cosa
significa apprendere in età adulta e, in particolare, nel trovare una contestuale risposta ai bisogni
organizzativi, ed alla esigenza dei soggetti coinvolti di vivere il cambiamento con maturità ed
equilibrio.
Sempre la sequenza riflessione-apprendimento-cambiamento mette in luce il tema delle culture
d’impresa. Interrogandosi sul ruolo che può svolgere il consulente-formatore nei processi di
change management, il contributo di E. Sarati, Cultura, identità e cambiamento; una chiave di
lettura per l’analisi delle organizzazioni e per l’azione del consulente-formatore, affronta i problemi
di persistenza e di modificabilità delle culture organizzative. L’articolo prende le distanze da un
approccio che vede nella cultura semplicemente una delle diverse metafore con le quali leggere le
aziende, per restituire un ruolo centrale agli attori sociali coinvolti ed alle identità plurime che, a
livello individuale e collettivo, si manifestano nei processi di cambiamento, assieme all’esigenza di
rinegoziare tali identità.
L’analisi delle culture – tema che costituirà verosimilmente per Dialoghi un punto di attenzione
costante (possiamo infatti già dire che uno dei contributi del prossimo numero si incentrerà sulla
cultura della formazione)- deve essere chiamato in causa per spiegare come non sia possibile
“cambiare per decreto”. È questa una delle possibili chiavi di lettura del contributo di T. Teruzzi nel
quale l’autrice si interroga su quale sia un possibile approccio per attuare quanto previsto dalla
recente revisione del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di stress da lavoro; si esemplifica al
riguardo un proposta di intervento che può risultare efficace se ed in quanto capace di incidere
contestualmente sulla cultura manageriale, sui processi di lavoro e sui comportamenti individuali.
Senza la capacità di attivazione di processi di costruzione di senso e significato, lo spazio tra dover
essere ed essere rischia di essere colmato da retoriche, disinvoltamente attinte dalle teorie
manageriali alla moda. Questo vale anche per il tema attualissimo della RSI sul quale si sono
spesi fiumi di parole. Se ne discute nell’articolo La responsabilità sociale d’impresa come modello
di sviluppo: innovazione culturale e revisione delle prassi gestionali nato – nello spirito di Dialoghi –
dal confronto di diversi punti di vista e scritto a più mani.
Le recensioni proposte da F. Bernardi e da S. Parenti toccano temi diversi nel vasto panorama
degli studi organizzativi: quello sviluppato dal premio Nobel per l’economia E. Ostrom nel libro
“Understanding Institutional Diversity” è dedicato alla strutturazione dei modelli di governance nelle
realtà organizzative incentrate sulla gestione di Common Pool Resources; quello affrontato da E.
M. Goldratt in “L’obiettivo. Un processo di miglioramento continuo” affronta il problema del
miglioramento dei processi organizzativi e gestionali attraverso la così detta “Teoria dei vincoli”. Al
fine di attivare, sin dal primo numero della rivista, la sezione “Dialoghi”, L. Mattalucci propone in
essa due addendum alle recensioni sopra menzionate.
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FORMAZIONE ESPERIENZIALE E PROCESSI RIFLESSIVI
di Lauro Mattalucci

1. Premessa
In questo scritto prendo in esame le convinzioni e le prassi che accomunano i formatori sulle
modalità e sulle tecniche con cui favorire lo sviluppo di competenze nei soggetti coinvolti nei
progetti formativi. Al di là della varietà di approcci, le convinzioni e le prassi che tratteggiano un
denominatore comune sono con evidenza quelle della didattica attiva e dell’apprendimento
esperienziale. Partendo da questo dato, mi pare di poter qualificare, almeno in via d’ipotesi, il
comune riferimento all’experiential learning in termini di adesione condivisa al noto modello che
Kolb e Fry (1975) hanno proposto per spiegare come avviene l’apprendimento. Molti progetti
formativi, tuttavia, non sono pensati per far percorrere al learner l’intero ciclo postulato da tale
modello, o stentano comunque a produrre i risultati sperati. Proverò a definire un’impalcatura
metodologica (fatta da cinque “pilastri”) che mi pare necessaria - pur tenendo conto dei vincoli che
possono condizionarne la progettazione - per rendere efficace un percorso formativo.
Le considerazioni svolte si incrociano dunque con le prassi del “fare formazione” e mi consentono
di svolgere qualche riflessione sulla natura della comunità dei formatori.

2. Il paradigma dell’experiential learning
Esiste omai da anni nella comunità dei progettisti di formazione un’adesione pressoché unanime al
“paradigma” che sottolinea l’importanza di connotare la formazione come contesto finalizzato a
garantire al learner la possibilità di un percorso di apprendimento attraverso specifiche esperienze
vissute in situazione di interazione sociale con altre persone della Comunità di Apprendimento
(CdA)1.
I tratti generali di tale paradigma di matrice costruttivista, applicato alla formazione degli adulti,
sono ben noti: esso postula, se non l’abbandono, un drastico ridimensionamento delle lezioni
frontali a vantaggio di altri setting formativi in cui sia possibile per i learner diventare protagonisti di
specifiche esperienze formative; alla parola “insegnamento” (legata al tradizionale modello
didattico di tipo trasmissivo in uso nelle istituzione scolastiche) si sostituisce la parola
“apprendimento”; il ruolo del docente diviene secondario per far posto a figure (variamente
denominate) che assumono funzioni di “facilitatori dell’apprendimento”, restituendo in tal modo ai
learner la responsabilità del loro apprendimento.

1

Utilizzo qui il concetto di CdA semplicemente come gruppo di persone che si trova a fruire dello stesso percorso
formativo. Per una qualificazione più analitica del concetto vedasi Mattalucci L., Sarati E. (2006).

7

Molte sono le parole chiave che sono state proposte per delineare tale paradigma. Ricordiamone
alcune: active learning, experiential learning, discovery learning, workplace learning2, ed anche (su
un versante più connotato da specifiche proposte metodologiche) action learning, problem based
learning, metaphoric experiential learning, oppure ancora (quando si intenda sottolineare il ruolo
assegnato alla CdA) collaborative learning, cooperative learning, ecc.
Questo elenco di espressioni, sicuramente incompleto, lascia intuire la varietà di approcci
metodologici che, richiamandosi al paradigma menzionato - che qui chiamerò per comodità
“paradigma dell’experiential learning” – connotano l’offerta di servizi formativi. Ogni società di
formazione si sente impegnata a specificare le proprie metodologie di intervento ed a spiegare le
ragioni della loro efficacia. Il paradigma in questione comprende allora, come riferimento comune,
approcci metodologici assai diversi che hanno trovato una più o meno ampia diffusione nel
mercato della formazione. Si possono citare a titolo esemplificativo l’outdoor training, “il teatro
d’impresa”, i “laboratori per la leadership” sino ad approcci relativamente più recenti come il
“counseling filosofico”.
Una definizione assai ampia delle prassi formative che si incentrano sull’experiential learning è
quella proposta da Rago (2004):
«Fare formazione esperienziale vuol dire, quindi, progettare e gestire un ambiente fisico ed uno
spazio mentale in cui le persone possono interagire liberamente e condividere delle esperienze
cognitive, emotive e fisiche, direttamente o analogicamente correlate all’apprendimento di
conoscenze, capacità e atteggiamenti utili per il miglioramento delle prestazioni lavorative.»
Il paradigma dell’experiential learning si è sviluppato, come accennato, in contrapposizione con il
tradizionale paradigma trasmissivo incentrato sul ruolo del docente e su forme più o meno
sofisticate di instructional design3. Mi sembra di poter dire che le ragioni della contrapposizione
hanno trovato progressivo consenso in virtù della crescente attenzione delle aziende allo sviluppo
delle “competenze”, che (a differenza di quello delle conoscenze) non può essere oggetto di
programmi formativi di tipo trasmissivo. Se, citando Le Boterf, si definisce la competenza come
«un insieme riconosciuto e provato di rappresentazioni, conoscenze, capacità e comportamenti
mobilizzati e combinati in maniera pertinente in un contesto dato», diviene allora evidente che essa
non risiede nelle risorse (conoscenze, abilità,...) da mobilitare né è data dalla loro “somma”, ma
«nell’atto stesso di mobilitazione/combinazione delle risorse che permette di realizzare una
performance, raggiungere un risultato» (Le Boterf, 1994).
L’apprendimento di una competenza sollecita dunque la capacità del learner di riflettere sul suo
agire, in risposta alle specifiche esigenze adattive che egli incontra in un contesto dato, in modo
tale da migliorare i propri modelli di azione. Un effettivo guadagno formativo comporta allora una
rottura della continuità dei modelli d’azione. Tutto ciò milita con evidenza a favore del paradigma
esperienziale.
Mi sembra che tra i formatori che aderiscono a tale paradigma ci sia un ampio consenso sul
modello che Kolb ha proposto per spiegare l’apprendimento4 (Fig.1)

2

Il termine workplace learning ha un significato assai prossimo a quello di learning by doing; questo secondo tuttavia
viene riservato per lo più solo all’apprendimento di specifiche skill tecniche.
3
La prima fase di sviluppo dell’e-learning era tutta incentrata su una rivisitazione piuttosto sofisticata del paradigma
istruttivo basata sulla produzione di learning object più o meno accattivanti e su un complesso di servizi fruibili attraverso
un Learning Management System . Oggi si evidenzia forse di più la possibilità di esperienze formative in rete (o di tipo
blended) ispirate alle metodiche del web based cooperative learning.
4
L’affermazione è solo impressionistica ed avrebbe bisogno di conferme; non conosco specifiche ricerche su questo
tema. Va anche detto che le modellizzazioni dell’apprendimento esperienziale proposte da altri autori si muovono
sostanzialmente sulla stessa linea di Kolb; per una rassegna dei contributi sul tema dell’experiential learning vedasi il sito
http://reviewing.co.uk/research/experiential.learning.htm#3, consultato il 07/05/2010
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Figura 1
Il ciclo può iniziare in uno qualsiasi dei quattro blocchi e procede a spirale non avendo virtualmente
un punto di arresto. Apprendere significa modificare i frame cognitivi e valoriali5 adottati per agire il
proprio ruolo in un contesto dato, riuscendo a capitalizzare le esperienze; modificare significa
ripensare criticamente le esperienze, per affinare ed arricchire le proprie “teorie” per l’azione.
Il ciclo evidenzia come un processo di apprendimento sia connotato da un rapporto circolare tra
azione e riflessione e da quadri concettuali che si muovono produttivamente tra astratto e
concreto.
L’ampia adesione al modello di Kolb è testimoniata anche da schemi concettuali analoghi che
trovano spazio in specifici ambiti della management science e delle prassi formative ad essi
collegate: mi riferisco in particolare al modello di Deming (noto anche attraverso l’acronimo PDCA,
Plan, Do, Check, Act ) utilizzato in ambito Total Quality Management.

3. Un paradigma condiviso?
Un’ampia letteratura sul “fare formazione” sembra accreditare l’idea che vi sia stato all’interno della
comunità dei formatori uno “spostamento del paradigma” (paradigm shift) dalla formazione di tipo
trasmissivo a quella incentrata sull’experiential learning, in termini che ricordano le riflessioni di
Khun (1979) sulle così dette “rivoluzioni scientifiche”. Mi sembra allora utile analizzare se
effettivamente ci troviamo in presenza di un nuovo paradigma proprio nel senso in cui ne parla lo
storico della scienza, secondo il quale un paradigma è ciò che i membri di una comunità scientifica
condividono, ed inversamente è la sua condivisione che fonda una comunità scientifica (Khun,
1985, p. 322)
Anche senza volere qui applicare in modo troppo rigoroso le categorie concettuali di Khun (nate
oltretutto nel campo delle scienze naturali), dico subito che, nonostante la quasi unanime
accettazione del modello di Kolb (che mi è sembrato di poter mettere a fondamento teorico
dell’experiential learning), mi pare largamente improprio parlare di un comune paradigma che
ispira realmente l’attività professionale dei formatori.
Il fatto che alcuni formatori si riconoscano e si siano specializzati nell’applicazione di alcune
metodologie piuttosto che di altre (ad es. quelle dell’action learning o quelle dello “psicodramma”, o
quelle ancora dell’outdoor training) non mi sembra decisivo sotto questo profilo. Il modello di Kolb
è molto generale, non prescrive la scelta di una specifica metodologia da adottare in sede di
progettazione formativa; alcune proposte metodologiche tra quelle citate possono anche essere
usate in maniera complementare. La pluralità di metodologie che possiamo comprendere sotto il
titolo di experiential learning dovrebbe, per la comunità dei formatori, costituire una ricchezza e per quanto comprensibile sia l’urgenza delle operazioni di marketing - non una ragione per
5

Uso l’espressione frame cognitivi e valoriali nel senso in cui Weick (1997) parla di “mappe cognitivo – normative”.
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dividersi attorno a dispute sulla superiorità di una metodologia rispetto all’altra. Si potrebbe
verosimilmente sottoporre l’offerta di metodologie formative ad indagini simili a quelle effettuate da
Abrahamson (1996) e che hanno consentito di avanzare la così detta “theory of management
fashion”, focalizzando l’attenzione sul “ciclo di vita” delle “mode” relative alle diverse proposte
metodologiche che, di volta in volta, promettono di superare i limiti incontrati da quelle
precedentemente diffuse. A giudicare tuttavia dalle metodologiche che oggi, sulle brochure
promozionali delle società di formazione, vengono prospettate, mi sembra che nessuna “moda”
tramonti mai definitivamente. Penso ad es. al teatro d’impresa che ha conosciuto forse una
popolarità maggiore negli anni ’90, ma che ancora troviamo spesso nelle presentazioni delle
società di formazione, segno di come ciascuna metodologia continui a trovare uno spazio di
proposta ed un qualche consenso da parte delle aziende.
Ciò che mi pare di dover qui sottolineare è una cosa diversa dalle “mode” e riguarda proprio la
maggiore o minore aderenza al ciclo di apprendimento esperienziale schematizzato da Kolb. Dico
subito - e cercherò di argomentare più avanti - che ciò che, a mio giudizio, inficia l’applicazione del
modello nei progetti formativi - rendendo sotto questo profilo poco omogenea la comunità dei
formatori - è la qualità (la profondità) della “riflessione” che si cerca di far compiere ai learner nei
progetti formativi attuati dalle aziende.
Come noto, tra le metodologie formative di tipo esperienziale quella dell’action learning
(formazione-azione) ha una storia piuttosto lunga ed importante: l’approccio suggerito da Revans
risale all’inizio degli anni ’70 (Revans, 1971) e poggia direttamente sull’idea di action-research, una
modalità di intervento organizzativo idonea sia a cambiare orientamenti comportamentali
nell'ambito dei gruppi, sia a produrre conoscenza sul funzionamento dei gruppi stessi proposta da
Lewin (1948). Possiamo sintetizzarne i capisaldi nel modo seguente:
«Il metodo della formazione-azione [...] è un metodo connesso al management per progetti e ne
rappresenta l'aspetto educativo:
• combina una dimensione formazione con una dimensione risoluzione di problemi reali;
• è indirizzato alla messa in pratica e all'azione, e vi verifica in permanenza la propria
efficacia;
• si appoggia su situazioni professionali o di lavoro reali;
• procede per lavoro di gruppo reale e dà l'iniziativa al gruppo [...] rendendolo attore e gestore
del proprio apprendimento»6
La pratica dei così detti Project Work s’inscrive usualmente nei progetti formativi che dichiarano di
aderire alla metodologia della formazione-azione, dando l’iniziativa a piccoli gruppi di partecipanti
perché affrontino un problema della loro organizzazione di appartenenza. Se tuttavia il lavoro
assegnato ai piccoli gruppi consiste sostanzialmente nell’applicare concetti e strumenti di analisi
precedentemente illustrati in aula (penso ad es. a strumenti TQM per il miglioramento di un
processo lavorativo), l’approccio didattico finisce per non discostarsi molto da quello trasmissivo,
fatto di lezioni e di successive esercitazioni. Anche quando il caso affrontato sia relativo ad un
problema reale, l’attenzione del gruppo rischia di essere incentrata esclusivamente sulla corretta
applicazione degli strumenti forniti, con il forte rischio di una perdita della profondità di riflessione
che dovrebbe connotare un percorso di indagine, rendendo il gruppo attore del proprio
apprendimento. Com’è noto - stanti anche i contributi che hanno sottolineato come i processi
lavorativi abbiano sempre carattere di attività situate nel contesto e quindi strutturate socialmente
(Zucchermaglio, 1996) - l’attenzione alle tecniche di intervento non può essere separata
dall’attenzione alle condizioni socio-organizzative che intervengono nell’applicazione delle tecniche
stesse.
Un’altra metodologia, nel campo dell’experiential learning, che ha trovato largo impiego è quella
dell’outdoor-training proposta – in una varietà straordinaria di setting formativi che prospettano ai
partecipanti sfide più o meno impegnative – per modificare capacità e attitudini comportamentali, in
modo da produrre miglioramento del clima aziendale, maggior cooperazione tra ruoli, miglior
6

La definizione è tratta da Du Roy (1991).
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funzionamento dei team ed altro ancora7. Pur mutuando i propri fondamenti teorici in ambiti di
studio molteplici e tra loro differenziati8, credo che la spiegazione dell’apprendimento che si
produce in un’esperienza di outdoor training possa sintetizzarsi nella seguente affermazione:
«[L’outdoor training] supporta l’apprendimento in tutte e tre le dimensioni tassonomiche in cui è
tradizionalmente disaggregato: apprendimento cognitivo, affettivo e psicomotorio» (Rago, 2004, p.
116).9
Non mi pongo qui l’obiettivo di districarmi tra i numerosi e diversi fondamenti teorici proposti per
l’outdoor training; mi limito ad osservare che è difficile comprendere come l’esperienza fatta
all’aperto (cosa che sottolinea con forte valenza simbolica l’abbandono dell’aula tradizionale), che
porta i partecipanti a cimentarsi con situazioni soggettivamente vissute a volte come divertenti
oppure stressanti, ma sicuramente ad elevato impatto emotivo, possa di per sé produrre una
modificazione significativa di capacità (ad es. di decidere, di affrontare lo stress, di saper entrare
nelle dinamiche di gruppo, di gestire i conflitti) e di attitudini comportamentali che il discente si
impegna a portare nel proprio contesto organizzativo. Dico questo considerando soprattutto che
capita spesso che, in tali esperienze formative, si limiti il processo riflessivo a circoscritti momenti
di debriefing, senza prevedere una qualche forma di prolungamento dello spazio formativo, magari
con altre metodologie da utilizzare in modo complementare, che porti ad una maggiore possibilità
di verifica in contesti “reali” delle capacità ed attitudini messe in gioco10.
I due esempi citati – uno relativo alla formazione-azione, l’altro all’outdoor training- per sottolineare
i pericoli di un insufficiente spessore riflessivo nei progetti formativi, consentono già di sottolineare
come, nella prassi formativa, non si possa parlare dell’experiential learning come un paradigma
condiviso, dal momento che la qualità della riflessione, spesso sottovalutata, costituisce una
componente essenziale dei processi di apprendimento.
Vero è che per un progettista di formazione non è spesso facile, nei rapporti con l’organizzazione
committente, porre condizioni e suggerire azioni per strutturare adeguatamente lo spazio di
riflessione; ma altro è cercare attivamente di muoversi in tale direzione, altro è accettare con
troppa disinvoltura i vincoli organizzativi o culturali posti dall’azienda committente11. Tornerò in
chiusura sulla comunità dei formatori, cercando di tenere il discorso su un piano diverso da quello
dell’etica professionale, piano sul quale sono fin troppo frequenti antipatici scivoloni moralistici.

4. Processi riflessivi
Ho accennato alla esigenza di entrare nel merito della qualità o della profondità della “riflessione”
che interviene nei progetti formativi. Il tema non è facile da trattare non a causa del numero
7

Pur in presenza di molteplici diverse concezioni, possiamo credo accettare la seguente definizione:
«L'Outdoor Training, come metodologia di formazione, consiste in una serie di esperienze, sotto forma di esercizi
strutturati o iniziative intraprese in un ambiente “all'aperto”, da gruppi che partecipano ad un programma di
apprendimento, il quale per natura richiede una certa assunzione di rischio, problem solving e lavoro di gruppo per
essere portato a termine con successo. Le esperienze Outdoor riproducono metaforicamente azioni e processi aziendali,
in modo da far acquisire ai partecipanti consapevolezza e nuove abilità da portare poi nella realtà aziendale».
(definizione derivata dal sito http://cek-lab.stoa.it/wiki/index.php/Outdoor_Training , consultato il 07-05-2010)
8
Leggiamo ad es. che «nell'attuale approccio dell'Outdoor Training sono stati assimilati importanti contributi quali: “la
relazione di aiuto dell'altro” (Carl Rogers), “Le teorie percettive della Gestalt”, “I modelli d'apprendimento della
neurosistemica” e “l'analisi transazionale”» (sito STOA wiki management citato sopra). Frequente è anche il
collegamento tra Outdoor Training e la teoria di Golemann sull’intelligenza emotiva, vedasi De Marziani A., Outdoor
Training
ed
intelligenza
emotiva,
sito
http://www.formazioneesperienziale.it/catalog/images/outdoor_intelligenza_emotiva.pdf , consultato il 07-05-2010.
9
La definizione è riferita al Methaforic Experiential Learning (MEL): l’autore considera l’Outdoor Training una delle
modalità con cui applicare le metodologie del MEL.
10
Mi interessa qui sottolineare solamente la incompletezza del ciclo di Kolb; non voglio esaminare - come ho fatto
altrove - la questione della efficacia dei diversi progetti basati sull’experiential learning in termini di loro attitudine a
produrre risultati per l’organizzazione, superando la così detta “sindrome della formazione apparente”, vale a dire una
formazione che non ha capacità di incidere nei processi reali di lavoro. Quest’ultimo discorso, assai ampio, porterebbe
fuori dallo scopo di questo scritto.
11
Sul tema della cultura della formazione nelle aziende vedasi Mattalucci, Sarati (2010).
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limitato, ma, al contrario, proprio per l’ampiezza ed eterogeneità di contributi sul tema della
riflessività in campo educativo12.
La riflessione entra nel modello di Kolb come fase logica che interviene a valle dell’esperienza
concreta. Qui il termine riflessione viene utilizzato nel senso del lessico abituale, impiegato
quando si dice ad esempio “fermiamoci a riflettere". La riflessione sull’esperienza serve per fissare
nella memoria, acquisire consapevolezza e dar senso alle situazioni vissute, per compararle con
altre sperimentate in precedenza, per interrogarsi sui frame cognitivi o valoriali che possono dar
conto di tali comparazioni. Essa serve – come il modello di Kolb evidenzia – a far da ponte tra il
piano empirico dell’azione a quello della concettualizzazione.
Chiamo questo tipo di riflessione processo riflessivo di “livello 1”, sottolineando come, rimanendo
a tale livello, non si esauriscono le potenzialità riflessive che possono cogliersi in un percorso di
formazione esperienziale. C’è un’altro processo riflessivo più profondo, che si riferisce non ad una
fase, ma all’intero ciclo di Kolb; si riferisce cioè a come il gruppo dei learner affronta, nel contesto
del percorso formativo, ciascuna fase del ciclo ed il passaggio da una fase all’altra. Chiamo
questo tipo di processo riflessivo di “livello 2”, sottolineando in tal modo il suo carattere di
“metariflessione”. Si tratta di una riflessione più alta che, ad es., porta il gruppo a chiedersi se,
nella fase della formazione dei concetti astratti, si sia fatto riferimento alle categorie più
convincenti per interpretare l’esperienza, evitando stereotipi o “teorie” di comodo; oppure se nella
fase della sperimentazione attiva si siano prodotti risultati convincenti, dotati di senso per tutti. Si
può allora avvertire l’esigenza di una rilettura critica delle esperienze vissute, di modificarne la
narrazione ed altro ancora. Tra riflessione di livello 1 e di livello 2 non esiste contrapposizione o
separatezza, ma piuttosto complementarietà.
Quello testé esposto non è affatto un concetto nuovo: l’espressione “apprendimento a circuito
doppio" è stata, come noto, proposta da Argyris e Schon (1978) per cogliere i tratti distintivi di un
processo di apprendimento che comporta una discontinuità, l’adozione di una nuova prospettiva,
nel modo di vedere e affrontare i problemi presenti nel contesto dell’azione; non un semplice
affinamento delle conoscenze e delle capacità già disponibili, ma una ristrutturazione dei quadri di
riferimento e delle disposizioni comportamentali che fondano i programmi di azione.
La riflessione di livello 2 (“metariflessione”) è dunque, in un percorso di experiential learning, il
processo che porta a mettere effettivamente in valore il potenziale di apprendimento insito nel
percorso stesso. Poiché tale riflessione si accompagna alla consapevolezza delle ristrutturazione
dei quadri di riferimento per l’azione e delle disposizioni comportamentali, possiamo sottolinearne
la valenza funzionale in termini di capacità di “apprendere ad apprendere”. Se poi facciamo
riferimento alla citata definizione che Le Boterf (1994) dà del concetto di competenza - come
capacità di mobilitazione/combinazione delle risorse presenti nel contesto che permette di
realizzare una performance, raggiungere un risultato – possiamo dire che solo la metariflessione
risulta idonea a produrre nuove strategie di mobilitazione/ combinazione delle risorse. Solamente
in questi termini si può quindi parlare di sviluppo delle competenze e guadagno formativo ottenuto
dal gruppo, muovendosi anche in direzioni diverse da quelle ipotizzate all’inizio del percorso.
Ogni progetto di formazione esperienziale, in rapporto agli obiettivi perseguiti, adotta (o meglio,
dovrebbe adottare), assieme a specifici setting formativi, strategie di induzione di processi riflessivi
(di livello 1 e 2). Non tutti i progetti si mostrano all’altezza. Ho già esemplificato come nella prassi
formativa vengano presentati definendoli percorsi di action learning semplici esercitazioni legate
all’acquisizione di tecniche per affrontare specifici problemi: se dobbiamo in questi casi parlare di
processi riflessivi essi restano confinati con evidenza al solo al livello 1. Questa situazione si
verifica spesso nella pratica formativa, a discapito delle più adeguate prescrizioni presenti in
letteratura sull’impiego di metodologie di action learning, che trovano fondamento nell’action
research di Lewin e dichiarano esplicitamente di voler produrre metariflessione, richiamandosi a
quanto già Dewey aveva teorizzato riguardo il "processo di indagine"13 .
12

Il tema della riflessività ha trovato ampio accoglimento anche nelle pratiche educative del mondo della scuola : vedasi
ad es. Michelini (2008).
13
Noto, per inciso, che - stante lo stretto legame che deve correre tra azione e riflessione- non vedo differenze tra action
learning e discovery learning. Sul legame tra action learning e apprendimento secondo un "processo di indagine" nel
senso di Dewey vedasi Mattalucci (1996).
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Non credo si possano fabbricare ricette su come indurre processi di riflessione di secondo livello.
Provo – esponendomi a critiche e confutazioni - ad indicare brevemente alcune connotazioni
dell’impalcatura metodologica che, a mio avviso, dovrebbe avere ogni progetto di experiential
learning che aspiri a tale risultato14. Per contro, se non si aspira ad un tale risultato e se non si
costruisce una impalcatura metodologica adeguata non si dovrebbe neppure, credo, parlare di
experiential learning
A) Il ruolo della Comunità di Apprendimento (CdA)
Si è accennato, parlando della formazione-azione, al fatto che essa “procede per lavoro di gruppo
reale e dà l'iniziativa al gruppo [...] rendendolo attore e gestore del proprio apprendimento”.
L’opportunità di procedere per lavoro di gruppo (suddividendo eventualmente una più ampia CdA
in piccoli gruppi) è invocata, credo, da tutte le metodologie che richiamano in maniera più o meno
esplicita il “paradigma” dell’experiential learning15. In effetti, in termini di processi riflessivi (di primo
e di secondo livello) la dimensione del gruppo deve considerarsi un fattore facilitante. Nella celebre
formula L= P+Q posta da Reg Revans (1971) alla base dell’action-learning, l’apprendimento (L)
viene posto in relazione alle conoscenze disponibili nel gruppo (P) ed a quelle acquisite attraverso
un processo di indagine (Q) che accompagna il percorso formativo e che procede per “mutual
questioning”. Il gruppo porta nel contesto formativo tanto la somma delle competenze ed
esperienze pregresse , quanto (se opportunamente stimolato) la capacità di mettere in discussione
stereotipi, abitudini comportamentali, teorie dichiarate, ecc. Inoltre le dinamiche psico-sociali che si
determinano nel percorso formativo consentono al gruppo di vivere (spesso con intensità) le
esperienze emotive intervenienti e di riflettere su di esse. L’acquisizione di nuove competenze è un
processo non solo cognitivo, ma socio culturale, il consenso raggiunto all’interno del gruppo
rafforza l’urgenza di nuovi frame cognitivi e valoriali.
B) L’articolazione del percorso
Un progetto di formazione che aspiri a sviluppare le varie fasi del ciclo di Kolb non può essere
troppo breve. In particolare si deve sottolineare come la fase propositiva e progettuale denominata
“implicazioni; sperimentazione attiva”, ponga per le persone della CdA la questione delle possibilità
di consolidamento / affinamento degli apprendimenti nel (nei) contesto (i) lavorativo di
appartenenza. Tornerò più avanti su questo punto.
Va sottolineato come un percorso sufficientemente articolato sia necessario anche per dare al
gruppo la possibilità di sperimentare e di riflettere sulle dinamiche psico-sociali intervenienti, di
creare una propria identità e di narrare una propria “storia”.
C) Una narrazione condivisa del percorso.
Non credo ci sia qui bisogno di richiamare le tesi di Weik (1997) su sensemaking e storytelling per
sottolineare la rilevanza che la narrazione assume nei processi di riflessione. Ogni formatore che
abbia sperimentato il far raccontare la storia di un progetto ad attori sociali che ne sono stati
protagonisti sa bene quanto fertile sia esaminare l’articolazione dei diversi resoconti e cercare di
comprendere le ragioni delle discrasie che si evidenziano.
Qui parliamo del resoconto di una storia che il gruppo (o la CdA) costruisce in fieri, nel corso delle
azioni che hanno luogo nei setting formativi.
Spesso i problemi dai quali si parte hanno bisogno di essere definiti meglio attraverso operazioni di
naming and framing; se i gruppi procedono per mutual questioning, il riconoscimento delle
domande giuste (o, se vogliamo delle issue su cui lavorare e riflettere) entrano nello spazio

14

Mi è stata utile a questo riguardo la lettura dell’articolo di Consoli F., Usare l’evento critico nella pratica riflessiva: Il
paper pur essendo incentrato sull’utilizzo in sede formativa dell’analisi degli “eventi critici”, affronta il tema della pratica
riflessiva in termini che mi paiono avere una valenza più generale. L’articolo è reperibile al sito
http://db.formez.it/ArchivioNews.nsf/e2c3c8cd88ff8747c1256e2a002fccb7/94c7792cc1fffa56c125744f004c3d26/Testo/M
2/14%2520-%2520uso%2520evento%2520critico%2520-%2520consoli.pdf?OpenElement, consultato il 07-05-2010.
15
Ovviamente processi riflessivi che portano assieme a modificare i propri frame cognitivi e valoriali ed acquisire nuove
competenze intervengono anche a livello individuale, senza bisogno della esplicita mediazione di un gruppo. La
possibilità di vivere tali esperienze in un contesto di gruppo è, tuttavia, da considerarsi importante “fattore facilitante”.
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narrativo del gruppo. Vi sono poi gli “eventi critici” e le difficoltà incontrate che diventano anch’esse
parte rilevante nel resoconto della storia del gruppo.
Oggetto della riflessione di secondo livello non sono tanto le azioni svolte ed i fatti accaduti ma
piuttosto le modalità di loro interpretazione e di conferimento di senso da parte del gruppo16.
Sono utili a tal fine strumenti - del tipo “diario di bordo” - che sono di ausilio alla riflessione e
consentono, per così dire, di agevolare la narrazione di una storia condivisa.
Costruire una storia condivisa significa esprimere forme di simbolizzazione, e dunque anche
costruire una “retorica” del progetto formativo al quale si sta partecipando. Si deve qui sottolineare
il ruolo ambiguo della retorica: se da un lato – come insegnano gli autori antichi – essa serve per
“docere, delectare, movere”, vi è anche il rischio – in particolare quando si affermi precocemente
una retorica della quale il gruppo si compiace eccessivamente - che essa diventi un ostacolo alla
riflessione. Cito questo problema solo come warning rispetto ad un pericolo potenzialmente
presente17.
D) Il distanziamento critico
Il processo riflessivo che accompagna il percorso formativo vede il gruppo impegnato in un sforzo
ermeneutico di indagine sulla propria esperienza. Poiché la posta in gioco che sta alla base
dell’attivazione di un progetto formativo è per lo più la volontà di comprendere la ragione di criticità
riscontrate in azienda (problemi che non si riescono ad affrontare, difficoltà nel comunicare e
collaborare, cambiamenti che non si sanno attuare, ecc.), è necessario che le criticità non siano
lette attraverso i frame cognitivi e valoriali (spesso inespressi) abitualmente adottati in azienda e
che le soluzioni non vengano cercate nell’abituale repertorio di alternative decisionali.18 Tutto ciò
mette in evidenza l’esigenza di un distanziamento critico rispetto ai modi tradizionali di lettura dei
problemi da cui ha preso avvio il programma formativo.
Il fatto di vivere un’esperienza altra in un contesto completamente diverso (come spesso accade in
versioni più o meno hard dell’outdoor training) non è in sé sufficiente a produrre distanziamento
critico, almeno nel senso in cui qui se ne parla.
Vorrei avventurarmi nell’indicazione di un esempio che mi porta un po’ lontano dalle mie
esperienze, prendendo come riferimento la formazione esperienziale basata sul teatro d’impresa.
Nell’abituale definizione che viene data al teatro d’impresa si afferma che «tale metodologia riesce
a unire due contesti apparentemente lontani fra loro come il mondo del lavoro, fondato
sull’organizzazione produttiva con obiettivi concreti e razionali di profitto, e l’arte del teatro, basata
sulla finzione ludica e creativa finalizzata all’espressività e all’estetica. L’unione fra teatro e azienda
è possibile con un approccio metaforico, interpretando il contesto organizzativo con la metafora
teatrale e il teatro come metafora della vita sociale»19. La definizione è così ampia da lasciare sullo
sfondo la questione del distanziamento critico. Mi sembra invece, per citare una specifica opzione
metodologica, che la costruzione, fatta col il coinvolgimento della CdA, di un plot che si ispiri in
qualche modo al “teatro dell’assurdo”20 abbia, in virtù dello spaesamento che determina, notevoli
16

Anche il formatore, per quanto si sforzi di svolgere “solo” una funzione di supporto e stimolo al gruppo dei
partecipanti, finisce per essere parte del gruppo. La riflessione non può allora prescindere da ruolo che egli ha svolto e
dalle dinamiche psico-sociali che i suoi interventi hanno prodotto.
17
Nella mia esperienza un simile pericolo si incontra quando il gruppo mitizza la libertà del setting formativo di cui fa
esperienza, sottolineando la possibilità di sentirsi affrancati da remore e quella di essere creativi, giungendo, per
contrapposizione, a caricare di negatività lo spazio vitale che si ha a propria disposizione in azienda.
18
Il processo riflessivo che si deve attuare nella CdA ha – pur avvenendo in un ambiente “protetto” - le stesse
connotazioni che portano all’apprendimento organizzativo. Scrivevo a questo riguardo (Mattalucci, 1996): «Un processo
di "organizational learning" [...] comporta una discontinuità, una nuova prospettiva, nel modo di vedere e affrontare i
problemi in questione: una ristrutturazione, quindi, dei quadri di riferimento e dei programmi di azione. Bateson, in
particolare, mette in luce, in riferimento alla teoria dei tipi logici di Russell, come l'apprendimento di cui trattiamo comporti
un salto di livello logico: la risposta al problema che abbiamo di fronte non viene ricercata nell'insieme Ι* delle alternative
abituali, ma ricercando la soluzione in una classe di insiemi Ι ad un livello logico più alto».
19
La definizione è tratta da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_d'impresa, sito consultato il 07-05-2010.
20
Trovo illuminanti che cose dette da Vàclav Havel sul teatro dell’assurdo (Havel, 1990, p.71): «Il teatro dell’assurdo non
esiste per spiegare agli spettatori come stanno le cose. Non ha questa presunzione, e lascia a Brecht il compito di
istruire. Il drammaturgo dell’assurdo non fornisce chiavi di sorta. Individua il proprio compito nel formulare plasticamente
situazioni da cui tutti sono afflitti, e nel suggestivo richiamare alla mente un segreto davanti al quale tutti restiamo
ugualmente perplessi.»
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chance di produrre una presa di distanza da “ideologie”, retoriche dominanti, stereotipi,
conformismi che funzionano da ostacoli all’apprendimento organizzativo.
Per fare un’altro esempio attinente alle – per me più familiari – esperienze di action learning direi
che l’avviare un percorso di indagine su “progetti falliti” o su “incidenti” di cui, al di là di
dichiarazioni retoriche, poco o nulla si è veramente analizzato in azienda, offre importanti
possibilità di distanziamento critico da retoriche di facciata, da sterili rimbalzi di responsabilità, da
frustranti ricerche di un capro espiatorio.
E) Uno spazio nell’organizzazione reale
Se il distanziamento critico ci porta ad “uscire” dalle “mappe cognitivo – normative” dell’azienda è
poi necessario, per completare il ciclo di Kolb, ritornare nel contesto aziendale. Ne ho fatto cenno
affermando che l’articolazione del percorso deve essere sufficientemente ampia.
Più vasta è l’area di sovrapposizione tra il setting formativo complessivo e quello che ha luogo nel
reale contesto organizzativo, tanto maggiori sono le chance di superare la barriera della
formazione apparente. Il percorso formativo non si può arrestare fuori dal contesto
dell’organizzazione reale. Non ci si può neppure limitare – come spesso accade - ad una
riflessione finale sulle possibilità di impiegare in azienda quanto appreso nel corso dell’intervento
formativo e sulle difficoltà che si possono incontrare.
Certo, per stabilire un’area di sovrapposizione occorre il consenso del committente. Esiste però la
possibilità di alcune mosse “poco invasive” che pure possono portare a buoni risultati. Penso, ad
esempio, ad azioni di coaching verso il gruppo dei partecipanti incentrati sulle barriere
organizzative da essi incontrate nel mettere a frutto gli apprendimenti in azienda seguiti da
momenti di riflessione collettiva (finalizzati ad es. alla presentazione dei risultati ai decisori
interessati).
È utile porre attenzione ai cinque pilastri dell’impalcatura che deve sostenere un progetto di
experiential learning sia in fase di progettazione del percorso, sia quando si deve monitorarne lo
svolgimento.
La tabella seguente – che non può avere pretese di esaustività, dal momento che ogni progetto ha
le sue specificità in termini di risultati attesi, di contesto organizzativo, di metodologie e setting
formativi, ecc. – elenca alcune delle possibili domande che i formatori possono utilmente porre a
se stessi in fase di progettazione dell’intervento.
Il ruolo della Comunità di Apprendimento (CdA)
-Domande sulla CdA: Come è composta la CdA? È utile segmentarla in rapporto a specifici
obiettivi di apprendimento? In rapporto ad altre variabili? La CdA deve essere divisa in piccoli
gruppi affinché ciascuno compia un proprio percorso di experiential learning? Quali sono i criteri di
composizione dei piccoli gruppi? Quali i raccordi tra le esperienze dei singoli gruppi?
-Domande sui singoli gruppi: Quali sono le risorse (di esperienza pregressa, di motivazione, ecc)
che i partecipanti apportano al loro gruppo nelle diverse fasi del percorso? Quale ruolo possono
giocare le differenze (età, esperienza, ruolo lavorativo ricoperto nell’organizzazione di
appartenenza, ecc) tra i componenti del gruppo? Come dobbiamo attrezzarci per monitorare le
dinamiche intervenienti?
L’articolazione del percorso
L’articolazione è coerente con la possibilità di far percorrere ai learner il ciclo di Kolb? Oppure ci
dobbiamo “accontentare” di un segmento del ciclo? Come si possono superare le riluttanze del
committente verso un percorso più articolato? È solo un problema di budget o ci sono remore di
tipo culturale? Qual è la cultura formativa del nostro committente e quale quella dell’azienda di
appartenenza? Possiamo arrivare ad una esplicita intesa sul guadagno formativo e sui fattori
critici di successo?
Una narrazione condivisa del percorso
Come si può organizzare la narrazione del percorso? È utile l’adozione di un diario di bordo?
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Gestito come? Come pensiamo di avere una narrazione delle varie fasi, parallela al ciclo di Kolb,
che rimarchi le “scoperte” del gruppo ? Quali momenti di riflessione congiunta si debbono
prevedere?
Come si può stimolare e monitorare la “retorica” che il gruppo andrà costruendo sulla propria
esperienza? Come possiamo rendere tale retorica produttiva ai fini dell’apprendimento?
Il distanziamento critico
Come possiamo far sì che si produca nel gruppo un distanziamento critico rispetto al modo con
cui, nell’organizzazione di appartenenza, si leggono i problemi che hanno portato all’iniziativa di
formazione? Come possiamo rendere effettiva l’attività di mutual questioning? Come si può
evitare che i facilitator condizionino troppo l’attività di indagine e le scoperte del gruppo? Come
articolare le pratiche riflessive in ciascuna fase del modello di Kolb? Come evitare
condizionamenti esterni e convergenze affrettate?
Uno spazio nell’organizzazione reale
Valgono qui le domande relative alla “articolazione del percorso”.
Altre domande: È sufficiente, nel percorso, lo spazio nell’organizzazione reale (in particolare
rispetto alla fase “sperimentazione attiva” del modello di Kolb)? Ci sono resistenze in tal senso da
parte del committente? Cosa possiamo proporgli che lui sia disposto ad accettare? Siamo sicuri
che i gruppi vogliano utilizzare bene tale spazio? Ci sono le condizioni per trasformare la CdA in
una “Comunità di Pratica”21?

5. Ancora sulla comunità dei formatori
Ho cercato nel precedente paragrafo di proporre un’impalcatura metodologica adatta a gestire
effettivi progetti di formazione esperienziale capaci di attivare efficaci processi riflessivi. Penso che
ci sarebbe bisogno di chiarire meglio i cinque punti toccati e di fornire esempi tratti dalla
esperienza di formatori che padroneggiano bene le diverse metodologie di experiential learning
che ho richiamato all’inizio. Mi pare però che tale impalcatura sia sufficiente a fotografare, per
minore o maggiore distanza, la eterogeneità degli approcci che vengono adottati dai progettisti
della formazione.
Visto che si è parlato di processi riflessivi non si può qui – stante il gioco di specchi che sempre si
provoca ad evocare di riflessività – non accennare alle pratiche riflessive che accompagnano (o
dovrebbero accompagnare) la prassi del fare formazione.
Mi riferisco qui con evidenza al libro “The Reflective Practitioner” di Schön (1983) in cui l’autore
mette a fuoco, in riferimento ad un campione di professioni, come si svolge la loro pratica
professionale, illustrando come essa sia fondata sulla "riflessione nel corso dell'azione".
Ho già detto in nota – e devo ora riprendere con maggior risalto – che, quando si parla di una CdA,
si ha la tendenza ad escludere il formatore che svolge “solo” come “facilitator” una funzione di
supporto e stimolo al gruppo dei partecipanti. Tuttavia sottolineare esclusivamente la sua funzione
maieutica è riduttivo, e poco corrispondente al vero. Pur essendo il formatore – in virtù del suo
ruolo e delle sue competenze professionali – in una posizione “privilegiata” rispetto ai partecipanti,
egli non può considerarsi esterno al gruppo per il semplice fatto che entra nella storia del gruppo.
La riflessione “nel corso dell’azione” non può allora prescindere dal ruolo che egli svolge, dalle
dinamiche psico-sociali che i suoi interventi producono, dal suo potere di influenza, dalle “teorie”
che egli finisce per proporre e, in qualche modo, far accettare al gruppo. Ma il formatore è anche in
rapporto con il committente, si trova a discutere con lui delle finalità della formazione, cerca di
individuare gli opportuni spazi di azione nella cultura formativa dell’azienda cliente, e volente o
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Per Comunità di Pratica s’intendono non semplici gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ma strutture fondate su
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mutuo impegno, condividono conoscenze e pratiche di lavoro (ved. Mattalucci, Sarati, 2006, pp. 205-207).
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nolente, finisce per costituire, all’interno di uno specifico “gioco politico”, un trait d’union tra CdA e
committenza (Vino, 2001).
Proprio in relazione a questi elementi, mi sembra che l’impalcatura proposta per l’experiential
learning, ben lontana dal voler essere una ricetta o una prescrizione di metodo, possa anche
aiutare la pratica riflessiva di chi si trova a svolgere sul campo il non facile mestiere di formatore.
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RIFLESSIVITÀ, FORMAZIONE E CONDIZIONI DI CONTESTO
di Augusto Vino

1. Premessa
In queste brevi note, prendo spunto dal contributo di Mattalucci in questo primo numero della
Rivista per proporre in maniera non sistematica alcune considerazioni sulle condizioni, diciamo
così, “esterne” che, a mio parere, rendono praticabile il paradigma dell’ experiential learning, nella
versione forte – l’unica in effetti che può meritare questa etichetta – che ne propone Mattalucci,
incentrata sulla attivazione di adeguati spazi di riflessività.
Forte è anche la tentazione di formulare giudizi sulla esistenza o meno – e sulla consistenza – di
tali condizioni nella fase storica che stiamo vivendo; ma a questo fine non ho sufficiente materiale
empirico che possa suffragare valutazioni di merito, e mi limiterò quindi a formulare qualche
generale ipotesi.
Lo scritto, come spero sia chiaro, non ha altra pretesa se non quella di contribuire ad una
discussione, assumendo quindi per intero la parzialità di un punto di vista.

2. Riflessività e apprendimento
Il paradigma della riflessività è divenuto termine di confronto, elemento distintivo e capace di
operare una netta demarcazione del campo di studio, non solo nelle scienze della formazione, ma
anche nella teoria organizzativa, nella scienza politica e in un numerosi altri campi: in linea
generale si è proposto all’interno del vasto e frastagliato mondo delle scienze sociali, provocando
in numerose discipline una “svolta riflessiva”1.
Non è ovviamente il caso di ricostruire i termini di questo dibattito, salvo che per richiamare quello
che è l’assunto base che dà conto della importanza della riflessività nelle dinamiche sociali. E che
penso si possa esprimere in questi termini: la realtà sociale è filtrata dagli schemi cognitivi-culturali
degli attori sociali, i quali, nell’agire all’interno di una realtà decodificata sulla base delle proprie
categorie, tendono inevitabilmente a ricostruirla in maniera tale che confermi quelle medesime
categorie interpretative.
È a partire da questo assunto che la dimensione narrativa e argomentativa della interazione
sociale assume grande rilevanza, e che i processi di cambiamento sociale divengono processi di
apprendimento tout court. È la categoria di apprendimento che si afferma come centrale in diverse
discipline - basti pensare ad esempio a come i processi di sviluppo economico e di sviluppo locale
1

“The reflecitve turn” è il titolo di un volume curato da Schon (1991), ma di svolta riflessiva o narrativa si parla anche ad
esempio nell’ambito degli studi sulle politiche pubbliche; si veda Fischer, Forester (1993).

20

siano letti con la chiave dell’apprendimento -, e poiché l’apprendimento è in primo luogo
apprendimento riferito ai propri schemi cognitivo-culturali, la categoria dell’apprendimento giunge
ad incorporare, in un certo senso, quella della riflessività.
Questo stesso dibattito è ovviamente centrale nelle discipline della formazione, dove il tema della
riflessività si lega a sua volta molto strettamente a quello dell’azione: cosa può infatti innestare la
riflessione se non l’azione, il tentativo di intervenire sulla realtà – fisica o sociale – ed i “materiali”
che questo tentativo produce, nei termini di reazione della realtà al nostro intervento, e la necessità
di sistematizzare tali materiali, ricostruendo un ordine che passa attraverso la messa in
discussione delle categorie con cui abbiamo avviato la nostra azione?
L’elaborazione si è nutrita sia di aspetti teorici, sia anche di elementi pratici molto concreti: la
difficoltà ad uscire dalle strettoie e dalla insoddisfazione della formazione apparente2 ha prodotto
esperienze e riflessioni consolidatesi nel paradigma dell’experential learning.
Come giustamente sottolinea Mattalucci nel suo contributo su questa stessa Rivista, non ha senso
parlare di experential learning – o per meglio dire, avrebbe un senso eminentemente retorico – se
non si costruiscono le condizioni, all’interno del percorso formativo, per lo sviluppo di pratiche
riflessive, che consentano agli attori protagonisti del momento formativo, di costruire un «ponte tra
il piano empirico dell’azione e quello della concettualizzazione» (pag. 12). E in assenza di questo
ponte non si dà apprendimento, né singolo, né tantomeno collettivo.
Poiché mi sento di aderire in pieno a questa impostazione dei processi formativi, vorrei però
interrogarmi su quali siano le condizioni “esterne” al processo formativo che rendono praticabile il
paradigma della riflessività.
Ritengo che, sul piano del metodo, molte questioni siano ancora aperte – il rapporto tra
apprendimenti individuali ed apprendimento collettivo/organizzativo rimane una di queste; così
come il ruolo del formatore, soggetto mai neutrale ma sempre portatore di una sua visione; o le
modalità con cui la riflessione collettiva possa fare i conti, senza rimanerne imbrigliata, con i
processi di influenza sociale e di esercizio della leadership – ma, sostanzialmente, esiste oggi una
ampia disponibilità di esperienze e riflessioni, tali da consentire di avviare processi formativi ispirati
al paradigma della riflessività. Molti sono gli errori che si possono compiere, e tanti i rischi di
sottovalutazione della rilevanza delle dimensione riflessiva, dialogica, anche negoziale del
processo formativo; ma in sostanza il formatore che voglia mettersi su questa strada non è
disarmato sul fronte delle indicazioni metodologiche.
La vulnerabilità del paradigma non è, mi pare, nella sua solidità teorica o nella disponibilità di
dispositivi attuativi, ma viceversa nelle condizioni al contorno che possono rendere praticabile o
meno il paradigma e consentire di affermarne una versione sostanziale e non meramente retorica.

2. Su alcune condizioni al contorno
Può essere utile, per indagare le condizioni sociali di adozione di una paradigma della riflessività,
concentrarsi sulla sequenza riflessione-apprendimento-cambiamento.
È questa sequenza infatti che deve essere mantenuta nella sua interezza, e che giustifica peraltro
l’adozione del paradigma, come più capace di altri di mantenere aperto un orizzonte di
cambiamento organizzativo.

2

Mattalucci, Sarati (2006, pp. 205-228).
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a) La riflessione
Chi riflette e perché? In quali condizioni gli individui possono essere portati a riflettere sulla propria
esperienza lavorativa, quand’anche in situazioni quasi-artificiali come quelle formative?
Riflettere richiede, in questo contesto di discorso, da un lato un mettersi in discussione, dall’altro
un mettere a disposizione di altri le proprie competenze, sensibilità, percezioni. È, in un certo
senso, anche un atto di generosità.
È qui in discussione, mi pare, il rapporto tra individuo ed organizzazione. La disponibilità dei
membri di un organizzazione di farsi carico di un punto di vista più generale – quello organizzativo,
o, se si vuole, inter-personale – e la simmetrica capacità delle organizzazioni di stimolare questo
decentramento del punto di vista dei singoli attori.
È una condizione che non si può dare per scontata, e la cui debolezza o assenza potremmo
definire come una situazione di “anomia organizzativa”.
Assumendo a riferimento il noto modello di Hirschmann (1982), i processi riflessivi di cui stiamo
parlando mi pare possano rientrare a pieno titolo nella categoria della voce, intesa come l’insieme
delle modalità attraverso cui gli individui partecipano alla vita associativa e pubblica, prendendo la
parola, esprimendo il proprio consenso o dissenso, articolando in forma discorsiva le proprie
opinioni.
All’opposto della voce, gli individui possono esercitare l’opzione della uscita, cioè della defezione,
dell’abbandono: della scelta di altri prodotti e fornitori se siamo nel mercato, ma anche, per
estensione, se ci riferiamo alla vita organizzativa, del ritirarsi, del rinchiudersi nel proprio
particolare. Si tratta di due modalità alternative di rapportarsi alla dimensione collettiva della vita
sociale, e gli individui sono sempre abbastanza liberi di scegliere l’una o l’altra.
Entrambe hanno la medesima funzione – comunicare che qualcosa non funziona – ma il
meccanismo è profondamente diverso. Esse comportano anche dei costi differenti per gli individui,
ed Hirschmann introduce la categoria della lealtà per completare il modello, consentendo di tener
conto in qualche misura dei costi connessi alle due opzioni: la lealtà infatti – intesa come adesione,
come senso di appartenenza ad una collettività - alza per il singolo i costi della opzione-uscita,
rendendo più facilmente praticabile, e quindi maggiormente ricorrente, l’utilizzo della opzione-voce.
Le pratiche riflessive – se e in quanto modalità di esercizio della opzione-voce – sono tanto più
facili da attivare e tanto più proficue, quanto più possono fondarsi su di un clima di lealtà, di
adesione degli individui ai valori e alle regole fondamentali di azione di una organizzazione.
La letteratura di matrice sociologica e di psicologia sociale sui fenomeni organizzativi ha da
sempre focalizzato la sua attenzione sul tema della costruzione di lealtà – senso di appartenenza,
condivisione, adesione ad un sistema di valori organizzativi - da parte dei membri di una
organizzazione. Senza entrare nel merito di questa infinita serie di contributi, si può però segnalare
una circostanza storica: mi pare che vi sia un nesso molto stretto tra la elaborazione delle teorie e
pratiche manageriali che dalla scuola delle Human Relations hanno condotto alle elaborazioni sullo
Sviluppo Organizzativo e successivamente sull’Apprendimento Organizzativo, e quindi infine al
paradigma dell’ experential learning - tra le quali mi pare vi siano molti tratti di continuità, talvolta
anche nelle biografie dei principali esponenti di questi orientamenti - da un lato, ed una condizione
dei rapporti di lavoro tali per cui era la norma l’appartenenza se non a vita, quantomeno per lunghi
periodi della propria esperienza lavorativa, alla medesima organizzazione.
Mi chiedo cioè se la prospettiva di permanenza per un lungo periodo lavorativo nel medesimo
contesto organizzativo – sul quale investire perché la crescita professionale è crescita dentro a
quel contesto - non sia prerequisito per lo sviluppo di una condizione di lealtà tra individui ed
organizzazione.
Ovviamente è questa anche condizione per un investimento delle organizzazioni sugli individui l’attenzione alla motivazione, al disegno di percorsi di sviluppo professionale, al disegno di percorsi
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di sviluppo delle competenze e via dicendo – che necessita di un consistente orizzonte temporale
nel quale si possa realizzare un “ritorno dell’investimento”.
Da questo punto di vista, le organizzazioni hanno perso la loro solidità: la loro permanenza nel
tempo è divenuta più un dato per così dire istituzionale - di permanenza della forma della società che non un dato legato alle biografie individuali, alla continuità nei singoli componenti. Le
organizzazioni - per richiamare una immagine (Bauman, 2002) senz’altro abusata - sono sempre
più liquide, quanto non proprio virtuali.
Mi pare che questo renda maggiormente difficoltoso, se non improbabile, rispetto ad altri momenti
storici, la pratica di un paradigma della riflessività.
b) L’apprendimento
Come e a quali condizioni la riflessione collettiva si trasforma in apprendimento organizzativo?
Che la vita professionale degli individui sia una traiettoria di esperienza-riflessione-apprendimento
non mi pare si possa mettere in discussione; il punto è in che misura la riflessione può essere
riflessione collettiva, e l’apprendimento, apprendimento organizzativo.
Solo un elemento mi sembra utile richiamare. L’apprendimento come esito di processi riflessivi,
richiede che si possano riconoscere e tematizzare gli errori. Per dire meglio, richiede che
situazioni date per scontate, comportamenti abitudinari, routine operative vengano
problematizzate, perdano la loro aurea di naturalità, possano essere discusse e possano essere
riconosciute come sbagliate in certe particolari condizioni.
Ma perché questo sia possibile occorre che si possa distinguere, separare nettamente l’ errore da
chi lo ha commesso, che si possa riconoscere una responsabilità per così dire collettiva nella
impostazione di un problema, e non l’ errore dell’individuo.
È evidente che un clima organizzativo fortemente competitivo, sistemi incentivanti orientati a
premiare le performances individuali, rendono più probabile la ricerca del colpevole, della
responsabilità individuale, che non la scoperta di logiche organizzative e quindi di responsabilità
collettive dietro qualcosa che da un certo momento in poi – in virtù di processi riflessivi - può
essere definito come “errore”.
Se la scoperta che qualcosa può essere un errore significa immediatamente avviare la ricerca del
responsabile dell’errore, allora 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.
c) Il cambiamento
Infine, il cambiamento organizzativo, la questione più ardua. Il punto è qui la legittimità riconosciuta
alle proposte di cambiamento, da qualsiasi parte esse provengano.
Chi è legittimato in una organizzazione a proporre o praticare dei cambiamenti? Il cambiamento
organizzativo non è per definizione una attività top-down? Chi è legittimato a decidere in quali
ambiti sia necessario cambiare e quale profondità, estensione e direzione debba avere il
cambiamento?
Se gli attori organizzativi percepiscono che la sequenza riflessione-apprendimento-cambiamento si
arresterà all’ultimo stadio, allora ben difficilmente la stessa sequenza potrà essere avviata con la
necessaria convinzione.
Il punto è qui, in breve, non tanto il livello di decentramento/accentramento delle responsabilità
decisionali, quanto più in generale la qualità politica di una organizzazione, la legittimità
riconosciuta al suo interno per una pluralità di punti di vista.

23

In questo senso, la sede formativa dovrebbe effettivamente caratterizzarsi per una sorta di “extraterritorialità”, di luogo in cui sono sospese le regole e le relazioni della normale vita organizzativa,
per rendere possibile che l’opinione di tutti sia accolta, al momento della sua espressione, come
potenzialmente valida, al pari di tutte le altre.
È il modello della deliberazione3 – cioè della analisi degli argomenti portati a sostegno delle
diverse tesi - quello che dovrebbe guidare la formulazione di giudizi collettivi, e non quello della
negoziazione. Ma questo richiede il prevalere di una cultura organizzativa orientata all’ agire
comunicativo piuttosto che all’ agire strategico (Habermas, 1986), condizione mi sembra quanto
mai rara nei contesti organizzativi.
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ANDRAGOGIA: LA SCOPERTA DI UNA SCIENZA IN DIVENIRE.
APPRENDERE IN ETÀ ADULTA

di Antonio Zanardo

1. Introduzione
L’articolo intende trattare alcune questioni che riguardano l’apprendimento degli adulti nelle
organizzazioni. Occupandoci di formazione abbiamo a che fare con l’apprendimento
quotidianamente. Tuttavia spesso ci si sofferma sull’efficacia della didattica, sulle più recenti
scuole di pensiero organizzativo, sulla soddisfazione dei partecipanti al termine della sessione,
tralasciando l’elemento che più rende valutabile l’intervento formativo, ovvero gli esiti in termini di
cambiamento. L’abitudine ai follow up è purtroppo ristretta a pochi casi, non permettendoci di
valutare sino in fondo l’impatto della formazione in una realtà. Sono sufficienti una buona
metodologia e delle buone tecniche a suscitare il desiderio di modificare i propri comportamenti?
Oppure i cambiamenti richiesti sono solamente temporanei, o comunque messi in atto nel tentativo
di ricavare qualcosa che vada oltre al bisogno organizzativo? Il tema dei bisogni è trasversale e si
sviluppa attraverso la ricerca continua di una conciliazione o di un incontro tra i bisogni individuali e
quelli della collettività, nel nostro caso rappresentata dall’organizzazione. Apprendere non significa
pertanto imparare a soddisfare adeguatamente i bisogni organizzativi, ma acquisire maturità ed
equilibrio nel cambiamento. Su questi interrogativi il tema dell’apprendimento degli adulti ha molto
da dire, trattandosi di un fenomeno che, contrariamente a quanto accade in età evolutiva,
necessita di particolari condizioni. Abbiamo a che fare con strutture complesse, esperienze
consolidate, convinzioni, valori, culture che non possono essere scardinati con un grimaldello.
Tenerne conto significa attribuire valore alla persona e partire dal presupposto che il cambiamento
in età adulta è in sostanza una sorta di trasformazione di elementi che, trovando nuove
combinazioni, possono dar luogo a nuove competenze, nuovi saperi, o semplicemente un nuovo
modo per esprimere il proprio potenziale.

2. L’esperienza dell’apprendimento nella formazione
È piuttosto arduo addentrarsi in un territorio che coinvolge tutte le fasi della vita di una persona e
che è stato oggetto di studio da parte di diverse comunità scientifiche. Bisogna pertanto restringere
il campo e limitarsi, ahimè, a cercare di definire l’apprendimento all’interno di quell’area di cui
normalmente ci occupiamo, ovvero quella professionale.
Una prima considerazione è relativa all’ambiente che ci interessa analizzare, o meglio al luogo in
cui gli apprendimenti trovano il loro terreno di crescita. Esso rappresenta un’area estremamente
vasta, dove si incrociano i saperi portati dal soggetto e quelli invece richiesti dall’organizzazione.
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L’esperienza personale è una risorsa inestimabile, tuttavia essa non si colloca quasi mai
automaticamente nel contesto in cui opera l’individuo. Occorre che sia decodificata e in un certo
senso tradotta per poter essere utilizzata. È inoltre necessario comprendere quale sia il livello di
compatibilità, affinché tale esperienza sia effettivamente spendibile come risorsa. Per compatibilità
si intende la possibilità che il mondo privato della persona, fatto di esperienze, convinzioni, valori,
ecc., possa coesistere con il sistema organizzazione senza che si creino conflittualità.
Naturalmente il territorio di incontro non può essere ristretto e vi è di norma un range sufficiente a
contenere una gran parte delle differenze. Lo testimonia il fatto, ad esempio, che persone con un
forte credo politico riescono a rimanere nello stesso ambiente anche a fronte di un governo di
segno opposto, se pur con evidenti conflitti valoriali. Non si tratta quindi di ricercare una condizione
ideale in cui i propri moventi si sovrappongano a quelli dell’organizzazione, ma di valutare l’esito
della loro interazione, in quanto da questo si ricavano importanti dati sulla produttività. Il tema del
conflitto è quindi comunque presente, essendo la manifestazione più palese del bisogno di
cambiamento, ovvero della necessità di riequilibrare la soddisfazione di bisogni di entrambe le
parti.
Tutti gli autori che si sono adoperati nel cercare di definire in modo appropriato l’apprendimento
concordano sul fatto che questo non è rilevabile se non attraverso un’evoluzione del
comportamento o comunque in una qualche forma di modificazione. Esso avviene
necessariamente in funzione di uno scopo, di un fine: in questo senso il solo accrescimento della
conoscenza non è in grado di produrre una tale significativa variazione. Occorre far si che il
risultato entri a far parte del bagaglio culturale dell’individuo e sia duraturo. A poco valgono i
cambiamenti momentanei, che tendono invece a creare squilibrio e a cristallizzare i ruoli,
alimentando così una cultura opposta e votata al mantenimento dello stato attuale piuttosto che
cercarne uno nuovo.
Le due grandi categorie di studi riguardanti l’apprendimento si rifanno al meccanicismo e
all’organicismo.
Nel primo caso l’uomo viene considerato come un elemento vuoto, passivo e reattivo. È il modello
«Stimolo / Risposta» secondo cui il modificarsi di una forza provoca una reazione a catena ed un
cambiamento. In quest’area troviamo autori come Thorndike, Hidgard, Brower, Pavlov e altri, le cui
ricerche sfoceranno nella nascita del comportamentismo. Questo modello utilizza il rinforzo come
modalità di fissazione dell’apprendimento. Ad un riflesso incondizionato viene fatta seguire una
chiave associativa che sarà in seguito in grado di riprodurre la reazione comportamentale in
assenza dello stimolo originario. Questi esperimenti escludono a priori l’importanza dell’attività
cognitiva e introspettiva. La visione meccanicistica pertanto considera unicamente ciò che è
osservabile e tangibile.
Il secondo filone di studio si contrappone invece con una visione organicistica. L’uomo è
considerato organismo attivo e parte di un organismo più ampio. La psicologia della Gestalt
(Koffka, Köhler e Wertheimer) introduce il concetto di forma sganciandolo del tutto dal modello
precedente. Secondo questa visione ogni apprendimento non può essere considerato frutto di un
unico stimolo, ma di un insieme di strutture complesse rispetto alle quali l’individuo reagisce e
partecipa. La teoria del campo di Lewin fa giusto riferimento all’insieme di forze in cui la persona si
trova coinvolta e rispetto alle quali organizza i suoi apprendimenti e cambiamenti.
Due modelli molto differenti, che utilizzano una concezione dell’uomo molto specifica. Se chi scrive
è decisamente orientato al secondo, non è possibile ignorare il fatto che la formazione
comportamentale, se pur sviluppatasi notevolmente nel corso degli anni, continua a fare
riferimento al primo modello.
Un elemento in comune tra i due punti di vista è senz’altro l’adattamento verso cui la persona è
orientata e che ha come movente principale la soddisfazione di necessità, siano esse di carattere
pratico che sociale. Uno dei criteri con cui viene valutata una qualsiasi forma di apprendimento è
infatti la sua collocazione armonica con ciò che circonda la persona, sia in termini di adattamento
alle convenzioni esistenti, sia in relazione al grado di autonomia e maturazione che questo è in
grado di produrre.
Per autonomia si intende la capacità di operare delle scelte positive per sé attraverso processi
decisionali strutturati, nel rispetto delle norme esistenti, con la capacità di replicare in modo
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intenzionale quei comportamenti ritenuti adeguati al contesto e di essere in grado di intraprendere
percorsi verso nuove modificazioni. Questo esclude di per sé l’equivoco di fondo che porterebbe a
confondere l’adattamento di un criminale al suo contesto di appartenenza, visto che ne rispetta i
codici e le convenzioni, con un apprendimento andato a buon fine. È nella sua effettiva
collocazione sociale che si intende pertanto valutare l’apprendimento e non nel singolo gruppo che
può essere in conflitto o in disaccordo con la struttura di base. Ci si collega alla tabella di Merton
(1966) dove si attribuisce alla conformità l’unica possibile condizione per l’assenza di devianza.
Con questo tentiamo quindi di isolare quelle forme di apprendimento che si collocano sulla linea di
demarcazione che separa per l'appunto la conformità dalla devianza. È su questo cardine che
l’intervento formativo spesso opera allo scopo di ricercare uno stato ottimale, oppure quelle
modificazioni che costituiscono un migliore modello di interazione. Sono impliciti gli sforzi che
questo comporta in quanto, non essendo possibile disapprendere qualcosa di consolidato, l’unica
strada percorribile è quella di mettere in discussione il proprio modello e di tentare di modificarlo
adattandolo all’ambiente.
Non si può in tal senso non considerare il ruolo della sfera emozionale e relativa alla qualità
dell’esperienza di apprendimento. Uno degli aspetti più critici dell’istituzione che si occupa di
apprendimento per eccellenza, la scuola, è proprio la tipologia dell’esperienza vissuta dai discenti.
Il generale malcontento, le critiche e gli atteggiamenti degli studenti, a tutto fanno pensare tranne
che abbiano vissuto l’esperienza scolastica in modo significativamente positivo. È chiaro che
questo genere di esperienze condizionano in modo inevitabile le future intenzioni ad apprendere.
Apprendere significa addentrarsi in conflitti spesso dolorosi, in cui ogni cambiamento è impossibile
senza alcuno sforzo. La qualità dell’esperienza è quindi fondamentale, in quanto rappresenta la
condizione nella quale lo stesso sforzo viene esperito, riconosciuto e ricompensato.
Se è lecito considerare l’apprendimento come uno stato virtuoso e del tutto attivo, occorre riflettere
su quanto questo sia influenzato dalle condizioni che lo circondano, siano esse relazionali che
prettamente ambientali. Tali condizioni rappresentano il presupposto di base che rende o meno
l’apprendimento favorevole.
Gli aspetti relazionali riguardano le diverse angolazioni da cui considerare i fattori di
apprendimento. Nella formazione, ad esempio, è il rapporto con il docente e la qualità delle
relazioni, la sua chiarezza, la capacità di ascolto, e così via. Ma sono altrettanto importanti la
qualità delle interazioni con gli altri membri del gruppo durante le attività, nonché nei momenti
informali al di fuori del setting formativo. Nello stesso modo influiscono i fattori ambientali, come la
qualità dell’aula, la sua illuminazione, i sussidi didattici, ecc. Per chi ne ha la responsabilità, si
tratta pertanto di creare innanzitutto le migliori condizioni affinché l’apprendimento possa avvenire.
La motivazione ad apprendere può essere pertanto vanificata da condizioni inadeguate che non
favoriscono l’attivazione sensoriale.

3. La formazione degli adulti
Le considerazioni fatte sinora circa l’apprendimento possono essere ulteriormente declinate non
solo in base al contesto professionale, ma anche al fatto che ci si trova di fronte a persone adulte.
Queste portano nel gruppo la loro esperienza, sia con esiti positivi che negativi, e sono forti di
convinzioni maturate attraverso di essa. Pertanto ciò che differenzia la formazione di un bambino
da quella dell’adulto non è il solo sapere, di cui entrambi possono essere deficitari in una
determinata area, ma la differente modalità attraverso la quale vi si trova un senso. Con un
bambino, ad esempio, vi sarà un maggiore rapporto di dipendenza. Egli deve apprendere fidandosi
dell’adulto e di ciò che gli viene proposto in quanto l’esperienza deve in gran parte ancora venire.
Occorre fiducia per apprendere un sapere di cui, al momento, sembra non conoscersi alcuna
utilità.
Nel caso degli adulti i presupposti sono completamente differenti. Vi è una base consolidata
dall’esperienza su cui organizzare il proprio apprendimento, e vi è una collettività, rappresentata
dal proprio gruppo di riferimento, a cui rendere conto e attraverso la quale rinforzarlo. È curioso
rilevare che la letteratura sulla formazione degli adulti è di gran lunga più ristretta di quella relativa
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alla formazione dei bambini o degli adolescenti. Il tutto nonostante vi siano stati esempi storici di
assoluta rilevanza a riguardo. Pensiamo solo a Gesù, a Confucio, ad Aristotele come
rappresentazione di una miriade di eventi riguardanti la formazione degli adulti. Tuttavia,
contrariamente alla pedagogia, è solo all’inizio del ‘900 che se ne inizia a parlare e a scrivere,
principalmente negli Stati Uniti.
«Un insegnamento di tipo autoritario, esami che escludono la riflessione originale da parte dello
studente, delle rigide forma pedagogiche sono tutte cose per le quali non c’è posto nella
formazione degli adulti» (Knowles, 1993, p. 47).
Si prospetta quindi una forma di relazione circolare, che garantisca il valore dell’esperienza, tanto
da consentire al docente stesso di essere in una costante e attiva dimensione di apprendimento.
Indubbiamente stiamo parlando di una forma complessa in cui i ruoli di docente e discente si
intersecano, pur senza sovrapporsi mai, in una dinamica didattica esperienziale. Vi è bisogno di
poter usufruire in tempi brevi del sapere acquisito e di trasformarlo in prassi. Questo è uno dei
motivi per cui l’apprendimento degli adulti, salvo specifiche eccezioni, è un processo di gruppo che
utilizza spesso metodologie attive per far sperimentare nell’immediato quello di cui si sta trattando.
È grazie a questo che l’adulto prende coscienza degli effetti del suo comportamento, come di
quello degli altri, e ne interpreta i possibili cambiamenti come un modo per togliere degli ostacoli
verso la propria autorealizzazione. È naturale che l’aspirazione a soddisfare questo bisogno passi
attraverso l’introspezione e la scoperta del nuovo, cosa che viene resa possibile con il confronto e
l’apertura mentale. A ben poco possono servire le direttive organizzative circa l’assunzione di
comportamenti codificati se questi non vanno ad arricchire anche chi li adotta. Ma questo è
possibile solo grazie ad un processo collettivo e non duale: il docente non favorisce un rapporto di
interdipendenza, in quanto questo potrebbe assumere la forma di uno scontro dialettico, che per la
dinamica di ruolo descritta in precedenza non è contemplato. È invece l’insieme a fornire uno
specchio attraverso cui rivisitare i propri comportamenti e decidere eventualmente di modificarli.
«La formazione degli adulti è un processo attraverso il quale i discenti prendono coscienza del
significato delle loro esperienze. Questo riconoscimento di senso porta alla capacità di valutazione.
Un’esperienza acquista significato quando sappiamo che cosa sta accadendo e quale rilevanza
presenta quel particolare evento per la nostra personalità» (Lindeman, 1926, p. 169).
È una trasformazione da uno stato di superficie ad uno stato di profondità, raggiungibile attraverso
l’incontro con l’altro, ovvero con il passaggio dall’Io al Noi. Generalmente sono coloro che non
intendono abbandonare la prima condizione ad essere meno disponibili all’apprendimento, o
comunque ad attuare delle forti resistenze al cambiamento.
Questa forma cristallizzata è peraltro tipica delle situazioni in cui il discente si percepisce in una
posizione sbilanciata, o di credito, rispetto all’organizzazione. Può accadere per diversi motivi,
come il mancato riconoscimento dei propri sforzi, precedenti esperienze formative non adeguate,
cambiamenti richiesti e in seguito ostacolati dalla stessa organizzazione. Quest’ultima condizione è
tutt’altro che rara e assolutamente caratterizzata da una forma di doppio legame del tutto
distruttivo. I vertici dell’organizzazione decidono di effettuare dei cambiamenti e impongono un
percorso formativo, i discenti lo svolgono e si trovano nella situazione di doversi ritirare perché le
dinamiche organizzative impediscono l’applicazione di quanto appreso. È situazione tipica, ad
esempio, in talune realtà della Pubblica Amministrazione. In questi casi se i discenti applicano
quanto suggerito dalla formazione sostengono la decisione della direzione, ma potrebbero andare
contro allo stile di lavoro dei propri responsabili. Nello stesso tempo se non attuano il cambiamento
richiesto soddisfano i propri capi ma non la direzione, che imputa a loro una mancanza di volontà e
di impegno. In pratica subiscono in entrambi i casi una valutazione negativa. In tale frangente
apprendere può essere considerato del tutto svantaggioso. In alternativa, non essendo possibile
attribuire all’esperienza il valore zero, l’orientamento è quello di considerare l’apprendimento utile
per la propria vita ma non nella professione, in quanto tenderebbe ad alimentare il conflitto. Questo
è peraltro un feedback molto diffuso al termine dei percorsi formativi svolti in queste realtà.
Dobbiamo inoltre fare i conti con un deficit culturale piuttosto importante che attribuisce di base
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uno scarso valore alla formazione. Purtroppo in Italia la situazione della formazione, a partire dalla
scuola dell’obbligo, pare imbarazzante rispetto a quella di altri paesi europei, in quanto non solo è
spesso carente sul fronte metodologico, ma anche su quello organizzativo e progettuale.
Riprendendo Lindeman e segnatamente Knowles (1993, pp. 49-50) si identificano in cinque i
principi base che regolano l’apprendimento degli adulti:
1. «Gli adulti sono motivati ad apprendere quando avvertono dei bisogni e degli interessi che
l’apprendimento può soddisfare; questi costituiscono quindi le basi appropriate da cui partire per
organizzare le attività formative degli adulti;
2. Gli adulti sono orientati verso un apprendimento centrato sulla vita reale; perciò le unità
didattiche appropriate attorno alle quali organizzare l’apprendimento sono le situazioni reali, non le
varie materie;
3. L’esperienza costituisce la risorsa più importante per l’apprendimento degli adulti, per cui il
nucleo centrale della metodologia della formazione degli adulti è l’analisi dei contenuti
esperienziali;
4. Gli adulti sentono fortemente l’esigenza di gestirsi autonomamente e di conseguenza il ruolo del
docente è d’impegnarsi con loro in un processo comune di ricerca, piuttosto che trasmettere loro le
proprie conoscenze e poi valutare fino a che punto si sono conformati ad esse;
5. Le differenze individuali aumentano con l’età, per cui la formazione degli adulti deve poter
disporre di una varietà ottimale di stili, tempi, luoghi e velocità di apprendimento».
Ci troviamo nuovamente in un grande terreno sui cui posa la formazione degli adulti e che apre la
strada ad una serie di ulteriori riflessioni. Solo prendendo in considerazione questi assunti ci
accorgiamo di quanto complesso sia occuparsi di formazione. L’idea del processo passivo pare
non solo inadeguata e inopportuna, ma fonte di resistenza all’apprendimento e di conflitto. Il
modello S-R (stimolo – risposta) proposto dai comportamentisti si è dimostrato funzionare in modo
efficiente solo nel caso di apprendimenti semplici, ma in caso di complessità non ha retto di fronte
alla differenziazione delle risposte dei soggetti. In seguito alla corrente chiamata neocomportamentista viene introdotta la formula S-O-R dove O sta a costituire la variabile umana non
direttamente osservabile. È su questo principio che H. Y. McClusky (1970) lavora per meglio
definire l’apprendimento degli adulti. L’autore ritiene che con il crescere dell’età, ma nel nostro
caso anche dell’esperienza professionale, aumenti in modo esponenziale il fattore O, ovvero
l’importanza dell’individuo nel processo dinamico di apprendimento.
Ugualmente significativo è il concetto di Margine espresso da McClusky. Questo rappresenta il
rapporto tra Carico e Potenza, ove il Margine costituisce l’energia in eccesso.
I coefficienti di carico sono rappresentati dall’insieme delle pressioni sociali o interne che orientano
l’individuo verso i suoi scopi, mentre la potenza è costituita prevalentemente dalla risorse che
vengono utilizzate come energia per raggiungerli.
«Fattori di Carico
1.
2.

Esterni: tensioni di vita quale la famiglia, carriera, condizione socio-economica, ecc.
Interni: concezione di sé, obiettivi, aspettative personali, ecc.

Fattori di Potenza
1.
2.
3.
4.
5.

1

Fisici: resistenza allo sforzo, vigore, energia, salute;
Sociali: capacità di riferirsi ad altre persone;
Mentali: capacità di pensare, ragionare;
Economici; denaro, posizione, influenza;
Abilità: che cosa l'individuo sa fare»1.

In http://www-distance.syr.edu/margin.html, trad. mia.
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Il margine è quindi una riserva di energia utilizzabile in situazioni impreviste o di emergenza e può
essere aumentato con l’aumento della potenza o con la diminuzione del carico. Questo punto di
vista è un fondamentale spunto per dar senso all’apprendimento degli adulti. Quando infatti il
carico è eccessivo a fronte di una potenza inferiore alla necessità ci si trova di fronte a condizioni
di stress, ovvero all’incapacità di soddisfare le richieste ambientali o interne a fronte di un
potenziale esistente. Occorre, a questo punto, riconsiderare il ruolo della stessa educazione, come
arte del far emergere risorse o del crearne di nuove attraverso la combinazione di più elementi. I
talenti rappresentano delle risorse, ma hanno pur sempre bisogno di essere affinati e valorizzati
per poter essere espressi in modo intenzionale. Così come il disegno o la musica sono supportati
dalle tecniche, anche le risorse a carattere relazionale o sociale possono essere arricchite
attraverso la consapevolezza che non toglie talento o spontaneità, ma aumenta la padronanza
come indicatore di maturità.
Più che di uno sviluppo lineare, quindi, possiamo parlare di sviluppo multi direzionale, trattandosi di
varie forme di apprendimento che in età adulta non sono del tutto stabili, ma in grado di sostenere
diverse occasioni di riadattamento. È a fronte di cambiamenti di vita importanti, quali lutti, nuove
occupazioni, nuovi interessi o affetti, ecc. che la maturità provvede attraverso il riassetto socio
emotivo. Lo stesso impegno ed energia cambiano nel tempo e modificano l’oggetto dei propri
investimenti, adeguandosi alle diverse condizioni che si presentano, così come la percezione dello
scorrere del tempo influisce sulle motivazioni personali, nonché su quelle ad apprendere,
trattandosi di un elemento fisso attraverso cui organizzare la propria esistenza. È naturale che la
percezione sia condizionata dal senso della propria vita, dalla sensazione di rincorrerla ed essere
in ritardo, a quello di attenderla e di essere in anticipo, piuttosto che dalla sensazione di
organizzarsi, con l’aumentare dell’età, in base a quanto tempo rimane da vivere.
In una delle sue ricerche Houle (1961)2 ha classificato in tre principali tipologie i soggetti che si
dedicano all’apprendimento in età adulta.
1) Soggetti orientati all’obiettivo. Essi studiano essenzialmente in funzione di uno scopo quando
questo di presenta. Il loro apprendimento è quindi strettamente connesso ad un bisogno immediato
di finalizzare la propria conoscenza.
2) Soggetti orientati all’attività. I contenuti non sono prioritari rispetto alla modalità di svolgimento.
Spesso questi soggetti partecipano più per un bisogno di socializzare che per una vera e propria
necessità di apprendimento.
3) Soggetti orientati all’apprendimento. Queste persone hanno una forte attrazione per la
conoscenza in sé e si comportano come dei veri e propri divoratori di libri.
Houle, pur operando questa classificazione partendo dal presupposto della volontarietà e della
libertà ad apprendere, mette delle basi importanti per una riflessione metodologica e filosofica.
Possiamo pertanto considerare questo spunto anche all’interno della realtà formativa che trova
spesso un compromesso tra il desiderio o la motivazione di imparare ed il fatto di essere in
qualche modo “obbligati” a farlo. È una grande spina nel fianco della formazione italiana, sempre a
causa del fatto che, più che concentrarsi su creare una cultura a riguardo, diverse organizzazioni
sembrano adoperare il criterio della scuola dell’obbligo per imporre l’apprendimento, salvo poi
lamentarsi per l’aumento della complessità che questo produce.

4. Quando ai dipendenti è richiesta una “buona educazione”
Abbiamo sinora affrontato la questione dell’apprendimento dal punto di vista della psicologia, delle
motivazioni, dei vantaggi, ecc. Vi sono tuttavia delle condizioni particolari rispetto alle quali non
esistono dei grandi margini negoziali, né rispetto alla considerazione dell’apprendimento e

2

Ulteriormente elaborato da Boscier (1971).
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tantomeno a riguardo della possibilità di scegliere se modificare i propri comportamenti. Sono i
frangenti in cui il bisogno organizzativo prevale decisamente su quello personale, senza che vi sia
una reale possibilità di mediarlo.
È il caso, ad esempio, di quelle persone che sono a contatto con il pubblico e che offrono i loro
servizi per gestire le informazioni o i reclami. In questi casi il tema dell’apprendimento si apre a
considerazioni più ampie visto che va a impattare su aspetti prettamente educativi. I
comportamenti non sono più finalizzati alla soddisfazione di esigenze, ma orientati ad offrire un
qualcosa di indipendente dalla teorica reciprocità. Il termine «servizio», d’altra parte, deriva dalla
parola servo, che nel medioevo rappresentava colui che, in cambio di denaro, era a completa
disposizione del padrone. Il miglior servo era colui che rinunciava alle proprie necessità per
mettersi a disposizione dell’altro. Spesso una delle ricompense sociali più efficaci era il diventare
contemporaneamente il confidente del padrone e raccoglierne quindi i segreti.
Il tema della rinuncia non va visto come una sorta di atteggiamento di sottomissione, e tuttavia
risponde allo stesso principio. Nella gestione di un reclamo l’operatore rinuncia ad esempio al
desiderio di rispondere per le rime di fronte ad un’aggressione, al bisogno di avere ragione, a
quello di ribattere, e così via. Il motto «il cliente ha sempre ragione» trova nel servizio la sua più
elevata espressione: non è un principio etico, ma una elementare strategia organizzativa. Ciò che
viene chiamata «cultura organizzativa» influisce in modo determinante sulla tipologia dei ruoli,
sulla loro strutturazione e sul modo in cui questi devono venire interpretati da chi li ricopre. È una
posizione di estrema ambiguità, in quanto si promuove da un lato la discrezionalità e dall’altro la si
ingabbia in una struttura che definisce in maniera molto specifica i margini di manovra. Il sé privato
deve in qualche modo lasciare il posto al sé culturale/organizzativo, che definisce comportamenti,
tecniche e strategie per la gestione degli eventi critici e imprevisti.
Questa sorta di “maschera” entra in contrasto con il fatto che ogni persona ha una propria
educazione e proprie convinzioni acquisite nel corso della vita, ma l’organizzazione chiede
formalmente di modificare le proprie abitudini in funzione della salvaguardia dell’organizzazione. In
caso di conflitto infatti la priorità rispetto a chi tutelare colloca sempre il cliente al primo posto e
l’individuo (fornitore) al secondo. Occorre innanzitutto salvaguardare l’immagine aziendale e
risolvere il conflitto in modo tale da evitare le ripercussioni sull’organizzazione, mentre al
dipendente è richiesto di mettere da parte i propri sentimenti, i propri valori e quei comportamenti
che potrebbero influenzare negativamente la relazione. Sostanzialmente egli deve rinunciare a
relazionarsi come vorrebbe con il suo interlocutore, per rispondere invece come l’azienda
desidera.
Andando oltre la questione strettamente legata al valore soggettivo che possiamo attribuire a
questa dinamica imposta, rimane il problema di come poter favorire l’acquisizione delle
competenze necessarie per soddisfare questa esigenza. Il dipendente infatti potrebbe non nutrire
alcun interesse verso un cambiamento di atteggiamento, né tantomeno verso la rinuncia ad alcune
sue caratteristiche peculiari. Inoltre la mancata capacità di reggere alla pressione culturale
attraverso l’abbandono del sé privato è una fonte di stress molto elevata. La prospettiva del burn
out per queste figure è assolutamente all’ordine del giorno. Una soluzione è spesso quella di
prendere distanza dal ruolo prescritto.
«Bisogna anche tenere presenti i meccanismi che spingono le persone a distanziarsi dai ruoli
prescritti perché è nel mutevole equilibrio tra adesione e distanza che si crea la nostra personalità
complessiva» (Bonazzi, 2006, p. 172).
In questa affermazione troviamo il principio fondamentale dell’equilibrio psicofisico che governa la
capacità di un individuo di autoregolarsi di fronte alle condizioni ambientali. Tale capacità però è
decisamente frutto di esperienze e di autoconsapevolezza che non è sempre presente in ciascun
individuo. Come sostiene Maslach (1992) la migliore prevenzione del burn out consiste nella
capacità di saper cogliere i segnali che ne rappresentano l’esordio per porvi rimedio in modo
immediato. Sino a qualche anno fa si riteneva che questa sindrome colpisse unicamente quelle
figure professionali dedite all’aiuto degli altri (assistenti sociali, educatori, psicologi, volontari, ecc.)
e solo di recente si è invece appurato che in realtà è molto più diffusa di quanto si creda all’interno
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delle comuni organizzazioni.
Il burn out tende a colpire le persone che per professione si occupano di altri individui. Pur non
essendo l’unico indicatore, le sue caratteristiche comprendono una gran quantità di componenti
emotivo/psicologiche che caratterizzano la relazione interpersonale.
Varie teorie sostengono che sia la sovra-eccitazione che la sotto-eccitazione relazionale
provochino degli squilibri che tendono sfociare in veri e propri sintomi fisiologici. Se lo stress è
considerato un ingrediente fondamentale nella vita delle persone, perlomeno quando è dosato in
modo appropriato, i suoi eccessi arrivano a provocare danni piuttosto importanti che non
consentono più di operare con la serenità necessaria a garantire una relazione costruttiva e
continuativa.
Tutto ciò può essere dovuto a diversi fattori, in parte inerenti la struttura di personalità dell’individuo
ed in parte relativi alla tipologia del lavoro. Quest’ultima area è in realtà quella su cui l’intervento è
più diretto e consapevole; la quantità e la qualità degli scambi comunicativi, le difficoltà di
comunicazione tra colleghi o con la direzione, il precariato, il rapporto con i clienti, i cambiamenti
organizzativi, ecc., risultano essere indici piuttosto rilevanti nella classificazione dello stress.
Potremmo soffermarci su tre categorie principali di fattori:
• personologici e sociali del soggetto (sensibilità personale, equilibrio tra vita professionale e vita
privata, bisogni psicologici, aspirazioni e frustrazioni nell’ambiente di lavoro, ecc.)
• relazionali (qualità dei rapporti interpersonali con colleghi e collaboratori, modalità e stili di
comunicazione, interculturalità, ecc.)
• organizzativi (cambiamenti, burocrazia, modalità di problem solving., ecc.)
Ogni individuo tende a reagire a queste forme di stress in modo diverso e con modalità del tutto
soggettive. Tuttavia è assodato che in condizioni di forte stress si verificano fenomeni quali:
•
•
•
•
•
•
•

maggiori difficoltà a prendere decisioni
minori capacità di valutazione oggettiva
minore tolleranza alla frustrazione
maggiori difficoltà nei rapporti interpersonali
intolleranza emotiva, catarsi
maggiori difficoltà a stabilire i confini tra la vita privata e quella professionale
malattie psicosomatiche

E quindi importante soffermarsi in una riflessione che tenda a mettere in evidenza non solo le
cause, ma anche le modalità di prevenzione della malattia, nonché la necessità di offrire il proprio
contributo al benessere del personale. Recentemente, tra l’altro, una delle disposizioni dell’ex
legge 626, il D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza nei posti di lavoro, fa riferimento al concetto
di “salute” anche nei termini psicosociali3.
Questa sensibilità è stata acquisita dalle organizzazioni proprio a fronte della constatazione di
quanto i fattori di stress generati dalle pressioni e dal clima interno provocassero importanti
defezioni sul piano produttivo: nel caso specifico la formazione assume un ruolo trasversale e di
mediazione tra la cultura organizzativa e quella individuale. La leva del cambiamento è quindi la
possibilità di acquisire non solo strumenti che consentano effettivamente di gestire la relazione in
modo opportuno e secondo le prescrizioni organizzative, ma anche elementi di tutela personale
attraverso una sana presa di distanza dal ruolo. Troviamo quindi un beneficio non apparente ma
concreto nell’affrontare il tema dell’educazione nelle organizzazioni, facendo riferimento in senso
generale a dei principi sociali e all’altro a quelli psicologici che vengono messi in discussione dalla
tipologia del ruolo.

3

Sul rischio psico-sociale vedasi, in questo stesso numero, Teruzzi, pp. 57-65.
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5. L’importanza del concetto di competenza nella prassi formativa
«Le competenze sono l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno portate effettivamente
al miglior compimento nelle particolari situazioni date: ovvero indicano quello che siamo
effettivamente in grado di fare, pensare e agire adesso, nell’unità della nostra persona, dinnanzi
all’unità complessa dei problemi e delle situazioni di un certo tipo (professionali e non
professionali) che siamo chiamati ad affrontare e risolvere in un determinato contesto»4.
La definizione di “competenza”, anche solo in senso generale, è sempre piuttosto complessa
andando a toccare diversi elementi della persona, passando dalle capacità cognitive a quelle
relazionali, a quelle prettamente manuali. Occorre quindi avvalersi della capacità di declinare le
varie competenze all’interno di un contesto in cui esse possano essere fruibili ed utili ad uno
scopo. È in base a questo infatti che acquisiscono valore e che impreziosiscono la professionalità
dell’individuo.
Ci si riferisce pertanto a qualcosa di tangibile, visibile e presumibilmente misurabile, al punto di
rendere unico ciascun individuo che può operare in modo efficace all’interno di un’organizzazione.
Ma soprattutto per competenza si intende qualcosa di disponibile indipendentemente dalle
situazioni contingenti, ovvero qualcosa di acquisito e parte integrante dell’esperienza.
«Competenze trasversali è un’espressione spesso usata per denominare saperi ad alto spettro,
applicabili a compiti e contesti diversi. Con questo termine, nel dibattito italiano, sono stati indicati
concetti non dissimili da quelli che negli altri Paesi europei hanno assunto denominazioni quali
“core skills” e “key skills” nel Regno Unito, “schlsselqüalifikationen” in Germania, “compétence
trasversales” in Francia»5.
Su quelle che consideriamo quindi le competenze di base, si innescano le specificità delle singole
situazioni o contesti che offrono, nel nostro caso, varie opportunità di sviluppo attraverso
l’apprendimento. Se è vero che in ogni competenza vi è una certa dose di talento, è altrettanto
vero che vi sono comunque sempre dei buoni margini di sviluppo personale attraverso lo studio e
l’esercizio della pratica. Sono spesso delle “chiavi giuste” che consentono di accedere ad abilità
che sino a quel momento risultavano nascoste. La struttura di ciò che in campo manageriale viene
chiamato “assessment” è fondata sull’idea di poter individuare un potenziale da sviluppare
all’interno dell’organizzazione.
«L'Assessment Center, una metodologia di valutazione del potenziale, nasce con l'Assessment
program of the office of strategic service, durante la seconda guerra mondiale, per il
reclutamento e l'orientamento degli agenti segreti. Si tratta di un insieme di diversi test cosiddetti
situazionali che richiedono alla persona di eseguire un compito in una situazione che riproduce e
che si propongono di misurare gli aspetti emotivi del comportamento»6.
L’assessment viene pertanto utilizzato sia in fase di selezione del personale, sia all’interno delle
organizzazioni al fine di individuare quelle competenze che risultano importanti per gli obiettivi. È
fondamentale infatti che si creino le condizioni ambientali ottimali senza le quali le competenze non
possono essere espresse.
In questo senso ci si riferisce al modello classico del sapere, saper fare e saper essere7. Nel
sapere includiamo le “conoscenze” di base, non strettamente utili al lavoro, ma che costituiscono la
base formativa e la preparazione personale, e quelle specifiche inerenti le attività. Ulteriori tipologie
di conoscenza acquisiscono valore solo se in qualche modo vanno ad integrare le altre. In altri casi
potrebbero rivelarsi del tutto inutilizzabili.
Decreto Legge del 28 marzo 2003 n. 53 in materia di riforma scolastica.
In http://www.apprendimentocooperativo.it/img/competenze_trasversali.pdf.
6
In http://lavoro.corriere.it/AltreGuide/Cos_%C3%A8_un_assessment_center__4379787.htm.
7
Declinate secondo il modello ISFOL: Istituto per lo Sviluppo e la Formazione dei Lavoratori.
4
5
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Nel saper fare troviamo invece le “capacità”, sia relative all’applicazione del sapere che alle
procedure o alle abilità strumentali. Si intersecano quindi varie forme di conoscenza con lo scopo
di trasformarsi in pratica. Sappiamo per certo che questo passaggio è tutt’altro che automatico in
quanto comporta sia abilità cognitive che una sensibilità volta ad interconnettere il proprio sapere
con la prassi, nella norma e nei momenti in cui questa viene messa in crisi da un evento inatteso.
Infine nel saper essere incontriamo atteggiamenti, comportamenti e indicatori della maturità
personale. L’adeguatezza dell’essere non è subordinata unicamente a dei concetti standard di
buona educazione, ma si riferisce ad “abilità” superiori quali l’ascolto, l’empatia, le abilità negoziali,
la gestione di conflitti, ecc. In particolare la dimensione empatica è fondamentale alla regolazione
del proprio comportamento, in quanto legata alla percezione che questo provoca nelle interazioni.
L’apparente semplicità di questo concetto si contrappone ad un alto grado di sensibilità necessario
alla sua messa in pratica. Per abilità si intende l’applicazione di conoscenze e di tecniche in tempo
reale ed in modo istintivo. L’abilità, in questo senso, va quindi ben oltre il talento puro e comporta il
raggiungimento di uno stato in cui il comportamento non è più casuale e vincolato a qualcosa di
innato, ma passa attraverso la consapevolezza e l’applicazione dei propri punti di forza in modo
intenzionale.
A conoscenze, capacità ed abilità si aggiunge un’ulteriore area che potremmo associare alla
motivabilità, ovvero quella spinta personale verso l’autoformazione e lo sviluppo continuo. Il “saper
divenire” appare quasi una naturale conseguenza delle tre precedenti caratteristiche riferite alle
competenze trasversali, ma rappresenta tuttavia un indicatore fondamentale della disponibilità ad
apprendere in modo continuativo, a pianificare il proprio sviluppo e alla progettualità personale nel
mondo del lavoro. Quaglino (1990) opera un’importante precisazione sulla declinazione di capacità
e qualità, adottando il modello proposto da Burgoyne e Stuart (1978). La distinzione tra mondo
interno, in cui si formano le rappresentazioni della realtà e che si riferisce principalmente alle
capacità di pensiero, alla creatività e alle capacità di apprendimento, e mondo esterno, in cui
queste vengono indirizzate verso un fine, classifica le competenze come un sistema estremamente
complesso. Questo indirizzo scardina le convinzioni comportamentiste basate sulla costruzione di
elenchi di capacità per sostituirle con una visione organicista ed un maggiore orientamento
cognitivo.
Le capacità vengono distinte in “operative” e sono strettamente connesse al ruolo manageriale
(pianificazione, controllo, analisi e soluzione dei problemi, gestione del tempo, gestione
dell’informazione, ecc.), “relazionali” che si riferiscono alle attività di scambio sociale
(comunicazione, negoziazione, conduzione di gruppo, collaborazione, gestione delle riunioni, ecc.)
e “gestionali”, ovvero legate all’integrazione tra la dimensione personale e organizzativa, nonché
all’orientamento dei processi lavorativo (organizzazione, leadership, delega, motivazione e
sviluppo dei collaboratori, ecc.).
Le qualità invece vengono distinte in “professionali”, cioè associate alle attività di lavoro e
rappresentano la relazione tra individuo e ambiente lavorativo (realizzazione, iniziativa, autonomia,
concretezza, ecc.), “personali”, ovvero riferite al rapporto tra individuo e il suo mondo interno
(flessibilità, tolleranza all’ansia, creatività, consapevolezza di sé, ecc.) e “sociali”, riferite al rapporto
con l’esterno (affidabilità, trasparenza, positività, apertura interiore, ecc.).
Questi due esempi offrono un quadro esaustivo sull’importanza della classificazione delle
competenze al fine di effettuare una corretta analisi dei bisogni per prevederne la risposta. Diviene
chiaro che l’intervento formativo non si orienta più in senso generale, ma in modo specifico in
quelle aree che risultano essere oggetto di sviluppo e che rispondono alle rispettive esigenze
emergenti. Nel programmare un’azione formativa pertanto saranno necessari diversi passaggi che
riguardano la ricerca di un equilibrio tra la richiesta della committenza e quella dei discenti. Non
possiamo pensare alla formazione come ad un processo incrementale, dove la somma dei saperi
provoca un desiderato aumento delle competenze. Gli aspetti esperienziali della formazione sono
infatti proprio quelli che agiscono sullo sviluppo consentendo, attraverso l’alternanza tra azione ed
osservazione, di codificare l’esperienza e di dargli una forma precisa. La formazione deve
necessariamente costituirsi come esperienza e come tale poter essere identificata in relazione agli
scopi e agli obiettivi professionali. Lo sviluppo delle competenze viene filtrato quindi da una sorta di
laboratorio in cui svolgere esperimenti mirati ed attivare il processo di apprendimento che ne
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consente l’evoluzione. La metodologia è a servizio di un fine, anche se a volte viene attribuita
un’importanza maggiore al metodo rispetto ai contenuti.
Il tema delle competenze abbraccia nuovamente il tema della differenze individuali. Nonostante i
tentativi di standardizzazione, il loro livello sarà comunque variabile a seconda del soggetto che
tende in ogni caso a voler essere considerato in modo a sé stante. Anche lo sviluppo programmato
è legato a differenze di risultato a volte importanti. Fermo restando il principio del miglioramento
occorre considerare non solo il punto di arrivo, ma anche il punto di partenza. È in base a questo
infatti che si può individuare il potenziale effettivo di sviluppo della persona.

6. Conclusioni
Abbiamo attraversato il tema dell’apprendimento in poche pagine e certamente in modo
insufficiente rispetto a quando sarebbe dovuto. Lo abbiamo affrontato da un punto di vista più
organizzativo che sociale o personale, evidenziandone le caratteristiche peculiari e le criticità del
dover farvi fronte senza un’arbitrarietà assoluta. Si rischia pertanto di assimilare il mondo del
lavoro ad un mondo connotato da obiettivi che non appartengono alla persona; una sorta di
forzatura ad apprendere per decisione altrui. Sappiamo in realtà che non è così e che molte delle
componenti personali si sviluppano proprio grazie all’esperienza professionale, che permette di
sviluppare competenze altrimenti raggiungibili con fatica. L’investimento sul personale in chiave
formativa è soggetto a variabili che devono necessariamente tenere conto di elementi esterni
all’organizzazione, come il mondo privato dei soggetti, il sistema valoriale, ecc. È compito del
formatore riuscire a trovare un giusto compromesso che permetta all’apprendimento di avvenire e
di costituire un bagaglio permanente. Una delle maggiori critiche che viene fatta alla formazione
universitaria è proprio la scarsa qualità dell’esperienza nel rapporto con il docente, che si limita,
nella maggior parte di casi, a passare contenuti che spesso permangono purtroppo solamente per
la durata del corso e vengono perduti una volta sostenuto l’esame. Per contro nella formazione a
volte si assiste a docenze improntate sul metodo o su una rigida concezione meccanicistica che
sostiene il cambiamento come effetto di una frase, di una tecnica, di un accorgimento. Si svilisce
così il tema della complessità, non come problematica o come ostacolo, ma come sistema che
necessita di essere alimentato per poter vivere.
Se può sembrare poco etico che un’organizzazione imponga per i propri scopi l’apprendimento ai
dipendenti, in qualche modo occorre riflettere sull’importanza di renderlo vantaggioso per entrambi.
D’altra parte la società impone l’educazione civica per un bene comune, la legge impone delle
norme per la sicurezza di tutti, nello stesso modo in cui le organizzazioni impongono la loro cultura
per un fine economico, che però coinvolge anche i fini personali della sopravvivenza e
dell’autorealizzazione. Non vi è una soluzione se non quella di avvicinarsi il più possibile all’equità
di tale scambio, nello stesso modo in cui il rispetto civico rende l’ambiente più gradevole o quello
normativo più sicuro. L’organizzazione, come contesto micro sociale, assume il potere di governo
della collettività. I sindacati si occupano di tutelare il diritto del lavoratore: quello relativo alla
garanzia di soddisfazione reciproca dei bisogni.
È altrettanto vero che gran parte degli apprendimenti che avvengono in ambito formativo
consentono di migliorare competenze fruibili anche all’esterno del posto di lavoro, sia che esse
riguardino aspetti prettamente organizzativi che relazionali. Vi sono spessissimo condizioni in cui
un buon apprendimento sostituisce in qualche misura un percorso terapeutico strutturato. Accade
ad esempio che attraverso la formazione continua le persone trovino risposte esistenziali che
permettono di superare ardui conflitti interiori.
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CULTURA, IDENTITÀ E CAMBIAMENTO.
UNA CHIAVE DI LETTURA PER L’ANALISI DELLE ORGANIZZAZIONI E
PER L’AZIONE DEL CONSULENTE-FORMATORE.
di Elena Sarati

1. Premessa. Culture d’impresa e dintorni: un approccio integrato all’analisi
organizzativa.
I have always argued for the pluralistic
approach to things rather than solidification into
some particular line of work
(Clifford Geertz)
Il presente contributo si pone l’obiettivo di sviluppare alcune chiavi di lettura delle organizzazioni
esplorando in particolare i processi di costruzione culturale e ponendoli in relazione con la
questione del cambiamento e dello sviluppo organizzativo.
Nel proporre tale riflessione cercherò quindi di mettere in luce elementi che mi pare utile
condividere con chi (dall’interno o in qualità di consulente esterno) si collochi nell’ottica di
analizzare le organizzazioni e intervenire su di esse.
Valga innanzitutto una premessa a chiarire il punto di vista di chi scrive. Quando si parla di cultura
(ma sarebbe meglio dire “culture”) d’impresa si fa riferimento in genere ad un approccio che,
mutuando alcune categorie di analisi dalle scienze etno-antropologiche, le applica agli studi delle
organizzazioni1, collocandosi così tra le possibili modalità con cui leggerne il funzionamento.
Recuperando tuttavia le classiche metafore con cui le organizzazioni sono state lette (la macchina,
la squadra, l’organismo, l’arena/il gioco, la rete, la mente e, appunto, la cultura2), lungi
dall’intendere quello culturale come un approccio ben definito e a se stante, non possiamo non
sottolineare gli elementi di convergenza e - per così dire- di “necessità” che lo legano all’analisi
organizzativa tout court.
Non è infatti separabile un disamina degli aspetti cosiddetti “culturali” dalle strategie e dalle finalità
che una data organizzazione si pone, strategie e fini che inevitabilmente fanno riferimento ad un
preciso sistema di valori e di significati. Tantomeno è pensabile distinguere la questione delle
1

La notevole diffusione degli interessi culturali negli studi organizzativi è stata sollecitata, negli USA e in Europa
rispettivamente, da due eventi: un numero speciale di Administrative Science Quarterly del 1979 sui metodi di indagine
qualitativa nella ricerca organizzativa; l’istituzione nel 1981 dello SCOS (Standing Conference of Organizational
Symbolism), che, nel considerare la necessità di un approccio interdisciplinare alle organizzazioni, sottolinea la rilevanza
del punto di vista antropologico.
2
Morgan (1980, 1989). Per una sintesi critica e rilettura dell’utilizzo delle metafore nell’analisi organizzativa, ved. Vino
(2001), pp. 13-36.
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culture dal modello di governance che a tali presupposti culturali, stanti le decisioni strategiche, è
indissolubilmente connesso, in considerazione delle scelte dei soggetti e della loro identità, e dei
processi storici all’interno dei quali l’organizzazione assume una certa configurazione.
Nell’approccio che più avanti descriverò, sono ampiamente presenti le metafore del gioco - per
esempio nel concetto di “campo” all’interno del quale si dà la negoziazione di significati e l’utilizzo
dei “capitali” di cui ciascuno dispone -, e i meccanismi cognitivi (cui rimanda la metafora della
mente) con i quali i soggetti contribuiscono alla costruzione culturale rendendola non statica, ma
processuale. Si vuole inoltre, pur nella sottolineatura dell’interdipendenza dei diversi elementi che
concorrono a un’idea integrata (o se vogliamo organica) dell’organizzazione, prendere le distanze
da un approccio esclusivamente funzionalista, rimarcando appunto l’idea di cultura come prodotto
storico, dinamico e mai concluso: al centro è posta dunque la questione del cambiamento come
fattore intrinseco alla produzione culturale e delle condizioni e modalità per governarlo.
È a partire dunque da tale approccio integrato, che colloca l’analisi all’interno del tempo, e
considera strutture e modelli di governo come fortemente intrecciati alla produzione culturale, che
procederò in questo contributo, ancorando le riflessioni ad alcuni casi osservati sul campo3.

2. Il campo al centro dei processi di cambiamento

Artemisia Gentileschi, Esther Before Asueros
«Ed Ester disse:
“Ti ho visto, o re e signore, e il mio cuore si è agitato davanti alla tua gloria. Perché tu sei
meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno d’incanto”.
Ma mentre parlava dinanzi al re, cadde svenuta; il re s’impressionò e tutta la gente del
suo seguito cercava di rianimarla.
Allora il re le disse:
“Che vuoi, Ester, qual è la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno, l’avrai.»
(Ester, 5, 15-22)
Se fosse così semplice ridefinire gli assetti di potere, nelle organizzazioni, il cambiamento non
farebbe problema. La tradizione ci riconsegna invece una storia più complessa: Ester, giudea
all’insaputa del sovrano, era divenuta sposa del re persiano Assuero, grazie all’intermediazione del
cugino e tutore Mardocheo, influente funzionario di palazzo. In qualità di regina e sposa Ester
poteva considerarsi immune dalla tremenda pena -la morte- che gravava sul capo di chiunque si
presentasse davanti al sovrano senza essere convocato. La donna, saputo da Mardocheo del
3

I casi fanno riferimento o ad osservazioni dirette di eventi aziendali, o a testimonianze indirette (interviste) raccolte nel
corso dell’attività professionale di consulente-formatore. Preciserò di volta in volta la natura e la fonte delle informazioni.
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complotto volto a sterminare tutti i Giudei perpetrato da Amman, potente primo ministro del regno,
benché con qualche naturale timore (che le provoca, appunto, un mancamento), si presenta
davanti al re e lo invita a cena al cospetto del perfido Amman.
Inizia da questo momento una serie di mosse progressive “studiate a tavolino”, in un vero e proprio
capolavoro di diplomazia e di tattica con cui Ester alterna prudenza e atti di coraggio (tra cui il
disvelamento improvviso e mirato delle sue origini). È proprio grazie alla sua abilità politica che la
regina ottiene l’appoggio del re e sconfigge Amman -il cui ruolo viene assunto da Mardocheo-,
evitando lo sterminio dei giudei e garantendo loro una futura immunità, in un ribaltamento delle
posizioni all’interno del “campo” di forze.
L’episodio biblico può essere assunto a esempio delle dinamiche che possono animare uno
scenario organizzativo (il “campo”), in cui i diversi attori giocano le loro carte e il loro “capitale”
simbolico e di potere per il raggiungimento dei propri obiettivi, modificando, nello stesso tempo,
con le loro mosse e le loro azioni, il sistema stesso di relazioni e, in qualche caso, le logiche stesse
che lo sottendono.
Fulcro dell’attenzione diventano così i contrasti, le lotte, i conflitti di potere4, e con essi il sistema di
valori e di simboli che guidano l’agire dei soggetti e dei gruppi all’interno del campo e le modalità
con cui esso, attraverso tali dinamiche, si può arricchire di nuovi e sovente inaspettati significati.
Qualsiasi processo di sviluppo organizzativo o di cambiamento è appunto situato all’interno una
scena, variegata e complessa: al centro, dispiegata, per così dire, nel campo ed elemento-chiave
nella comprensione dell’azione sociale è la “cultura”.
Strettamente legati alle logiche d’azione dei soggetti, all’interpretazione del ruolo, all’utilizzo del
potere e alla stessa visione dell’organizzazione e suoi fini, i processi culturali sono un nodo
centrale in qualsiasi intervento che non si riduca a un mero ridisegno delle strutture formali ma si
radichi nelle prassi, e sono quindi un punto d’attenzione fondamentale per chiunque voglia
comprendere, veicolare e gestire un percorso di cambiamento.
Nel “campo” si struttura quindi e si colloca anche l’azione del Consulente-Formatore (da qui C-F)
chiamato a sostenere tale percorso. Egli si pone in una posizione che potremmo definire, con un
termine mutuato dall’antropologia, “liminare”, cioè di osservatore/attore, esterno/interno, interprete
delle dinamiche organizzative ma giocatore a pieno titolo egli stesso, nella misura in cui diviene
parte integrante di un’arena, e in essa interviene con i suoi strumenti culturali e la quantità di
“potere” (datogli dal Committente e dalla credibilità professionale) e di risorse di cui dispone. Non
un “osservatore partecipante”5 ma un “giocatore” temporaneamente coinvolto nelle dinamiche che
è chiamato a decifrare e interpretare, forte del proprio bagaglio di esperienze e di saperi.
Ma cos’è la cultura o come si può osservare? E cosa può significare intervenire sulle culture in una
direzione di cambiamento? A quali condizioni un intervento può essere efficace? E quali possono
essere gli ostacoli? Che rapporto esiste tra culture, potere e identità dei soggetti? Come possono
cambiare le logiche del “campo” e che cosa comporta?
Cercherò nei paragrafi successivi di affrontare tali questioni, a partire da casi e testimonianze che
possano esemplificare ciò che si intende quando si parla di cambiamento culturale (o, più
semplicemente, di cambiamento) e delle forze che entrano in gioco quando lo si voglia introdurre e
sostenere, mettendo inoltre in luce quale possa essere in questi processi il ruolo del C-F e
l’importanza di arricchire il punto di vista con chiavi di lettura antropologiche.

4
In questa prospettiva la definizione che darò successivamente di “cultura” si avvicina a quello di “campo relazionale”, in
cui si dispiegano le strategie di potere - inteso come “effetto di relazioni in movimento” (Foucault, 1978) - e la
costruzione e rielaborazione continua dei significati e delle identità, fondamento ed espressione dei comportamenti e
delle pratiche.
5
Sui limiti del concetto di “osservazione partecipante”, ved. Duranti (1992, p. 20) e Malighetti (2002, pp. 68-72).
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3. Cosa si intende per cultura: la centralità delle pratiche e i processi di
cambiamento
Un’abitudine, se non contrastata,
presto diventa una necessità.
(Sant’Agostino d’Ippona)
Possiamo definire la cultura come il
prodotto, situato nelle pratiche, della tensione dialettica tra l’interpretazione che i soggetti
esprimono6 del loro “stare” in un’organizzazione - in riferimento ai loro valori e alla loro
identità professionale -, le loro scelte, e l’interiorizzazione e rielaborazione da parte degli
stessi di simbolizzazioni sufficientemente condivise e in qualche modo già “disponibili”
nell’ambiente come risultato di interazioni sociali precedenti, fondanti gli schemi percettivi.
Proverò a chiarire meglio questa definizione.
Considero la cultura 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 sistema sociale, contribuendo in tal modo a modificarlo.
Non esiste dunque “la” cultura come qualcosa di dato una volta per tutte o di oggettivo7, a
prescindere dall’azione dei soggetti, e neppure come qualcosa che risiede nella loro “mente”: essa
è un continuo processo di rielaborazione e ridefinizione, potremmo dire di “tensione comunicativa”
tra soggetti, gruppi ed elementi simbolici già presenti nel contesto. È «totalità in movimento che si
compone e ricompone costantemente in maniera articolata e complessa» (Malighetti 2004, p. 26).
Tale “processo creativo” diviene osservabile e si struttura nelle pratiche. Nel percorso di
elaborazione culturale e di simbolizzazione, infatti, gli attori sociali assumono diverse posizioni e
differenti modelli di comportamento, esprimono, appunto, diverse pratiche legate, potremmo dire,
alle “disposizioni personali”, o - per recuperare un efficace termine coniato da Bourdieu (2003, pp.
206-207) - habitus.
Vale la pena di soffermarsi sul concetto di habitus, che riutilizzerò nel corso di questo contributo.
Secondo la definizione data dall’antropologo francese, gli habitus sono intesi come
«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».
L’habitus è un concetto double face, perché è il prodotto di condizioni che a sua volta le
costruisce8: l’agire costruttivo dei soggetti appare così influenzato da categorie di percezione,
valutazione ed espressione già storicamente determinate. Questa “ciclicità”, tuttavia, non annulla il
loro ruolo attivo e - aggiungerei, distanziandomi da una visione, quella di Bourdieu, a mio parere
6

Il “senso” e “significato” direbbe Weick (1995).
Questa concezione eccessivamente statica di cultura è riconducibile all’approccio cosiddetto oggettivista rappresentato in particolare dagli studi di Schein (1990), sulla scia del quale si pongono anche Martin (1992, 1995), e
Kunda, (2000) -, ed è riconducibile a un’idea di cultura come qualcosa di “dato” nella realtà esterna, patrimonio collettivo
di assunti che un gruppo sociale ha sviluppato nel corso del tempo affrontando i problemi di adattamento esterno e
integrazione interna. In tale visione si ravvisa una concezione di cultura sostanzialmente olistica e omogenea, come
«sistema di significati pubblicamente e collettivamente accettati, operanti per un gruppo determinato in un momento
determinato» (Pettigrew, 1995, p. 58), concezione che relega anche le possibili forme subculturali a varianti della cultura
generale.
8
«Struttura strutturante che organizza le pratiche e la percezione delle pratiche, l’habitus è anche struttura strutturata»
(Bourdieu, 2003, pp. 206-207)
7
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ancora troppo deterministica9 - la loro intenzionalità e il potenziale di trasformazione che questo
implica: tale ruolo infatti si colloca in una tensione che può generare pratiche differenti, a seconda
delle situazioni specifiche e della struttura del campo, e delle possibili scelte dei soggetti e dal
potenziale di cambiamento che esse comportano.
Centrale è dunque la dimensione processuale della produzione culturale, che riserva un ruolo
attivo ai soggetti nei processi creazione di senso (Weick, 1993), ma colloca tale componente
soggettiva nella dimensione delle pratiche come esito del rapporto tra strutture e attori sociali.
In questa visione, il cambiamento non è qualcosa di distinto dal processo di produzione culturale,
ma è un elemento intrinseco, sempre presente in questa “tensione” di significati possibili in
continua interazione: le culture “cambiano” per definizione.
Quando dunque parliamo di “cambiamento”, in riferimento a progetti di sviluppo organizzativo, ci
riferiamo a come sia possibile determinarlo o meglio sollecitarlo innescando all’interno di un
sistema culturale processi in grado di riformulare le rappresentazioni individuali e collettive,
favorendo la riflessione su di esse e incidendo in ultima analisi in modo significativo sugli habitus e
sulle pratiche dei soggetti.
In questo senso un obiettivo di cambiamento, perché si configuri effettivamente come tale e non
rimanga un fatto superficiale, puramente formale o giocato sul piano delle mere dichiarazioni, deve
intercettare sia il piano delle strutture e dei soggetti, sia quello dei meccanismi di generazione delle
pratiche.
Nello stesso tempo, non possiamo parlare di “cambiamento” ove si configuri l’annullamento
completo e radicale della storia organizzativa e la sua “rifondazione”. Un processo di cambiamento
si colloca all’interno della storia organizzativa e con tale storia interagisce necessariamente in una
direzione tuttavia che vuole essere di scarto, rispetto a frame consolidati, radicati nelle pratiche dei
soggetti, ma non più funzionali rispetto agli obiettivi strategici che si vogliono perseguire o anche
semplicemente alla stessa sopravvivenza dell’organizzazione. In tal senso si può parlare di
processi di apprendimento organizzativo10.
Un’operazione, questa, assai complessa e difficile, che prevede alcuni condizioni fondamentali,
prima fra tutte una chiara volontà del vertice: con tutte le possibili difficoltà, legate
all’interpretazione di cosa si debba intendere per processo di cambiamento - interpretazione
anch’essa filtrata dal ruolo, dai presupposti impliciti, dagli stessi habitus, come vedremo
nell’esempio sotto riportato -, quantomeno la necessità che un cambiamento avvenga deve essere
percepita come essenziale, o accolta come necessaria e opportuna per lo sviluppo
dell’organizzazione da chi è in possesso del capitale di potere più rilevante.
Da questo elemento in poi - dalla volontà del Committment -, comincia la sfida: si può pensare di
veicolare all’interno di un sistema nuove pratiche e sistemi di senso, solo tenendo conto degli
ostacoli, delle resistenze inevitabili, e della necessità di comprendere e confrontare costantemente
i significati con gli attori sociali, che a vario titolo e utilizzando diversi “capitali” entrano in gioco nel
processo di produzione culturale. Un processo difficile, articolato, mai definitivo, mai
esclusivamente tecnico ma anche, e forse soprattutto, di esercizio negoziale e dialogico.
La definizione di habitus di Bourdieu assume talvolta un connotazione di circolarità rigida, in cui non sembra essere
affatto contemplato l’elemento dell’apprendimento e il ruolo dei soggetti appare assai debole (2003, p. 207):
«principio di generazione e di strutturazione di pratiche e di rappresentazioni che possono essere
oggettivamente ‘regolate’ e ‘regolari’ senza essere affatto il prodotto dell’obbedienza a delle regole,
oggettivamente adattate al loro scopo, senza presupporre l’intenzione cosciente dei fini e il dominio
intenzionale delle operazioni necessarie per raggiungerli e, dato tutto questo, collettivamente
orchestrate senza essere il prodotto dell’azione organizzatrice di un direttore d’orchestra.»
Più centrata sul ruolo degli attori sociali, sempre in rapporto dialettico con la totalità sociale e le sue strutture, appare la
teoria della strutturazione di Giddens (1979, 1984).
10
Per una distinzione tra i diversi livelli di apprendimento organizzativo si vedano Argyris e Schon (1998):
l’apprendimento che produce un cambiamento anche sul piano culturale e dei valori - quello cioè che interessa ai fini del
nostro discorso - viene da questi autori definito “apprendimento a ciclo doppio” o - nei termini di Bateson (1976) “deutero-apprendimento”.
9
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Lo stesso esercizio di “produzione dialogica” e di riflessività che, tornando sugli assunti non detti,
attraverso una rielaborazione -in termini soggettivi e collettivi- dei frame cognitivi e culturali e delle
disposizioni che guidano l’azione, sottende i processi di apprendimento11.
Il contributo di chi, come Consulente-Formatore, è chiamato a intervenire in tale processo, non è
con ogni evidenza puramente tecnico: consiste da un lato nell’osservazione “critica” delle pratiche
e del modo con cui si formano e si declinano in un dato campo, dall’altro nello sforzo di attivare un
processo di apprendimento e di negoziazione di differenti visioni e significati, volto a sostenere
pratiche diverse, nuove o più articolate e, non da ultimo, nello sforzo di definire insieme al
Commitment limiti, opportunità, rischi che qualsiasi cambiamento comporta negli equilibri di potere.

4. Il caso di una società di un Gruppo Finanziario
Per illustrare meglio quanto espresso nel paragrafo precedente riporterò un esempio, tratto da un
caso di progetto di cambiamento, cercando contestualmente di dire qualcosa sul ruolo del
Consulente-Formatore nel condurre un processo di cambiamento “culturalmente” collocato e
capace di inserirsi nelle pratiche e nelle tensioni che lo generano.

Il caso si riferisce ad un progetto per una società ICT - parte di un grossa Holding
finanziaria italiana in forte espansione sui mercati europei - reduce da un recente merger
con le altre società di ICT del gruppo in Europa, con la mission di assumere la
responsabilità a 360 gradi dell’esecuzione e dell’integrazione di tutti i servizi informatici di
Gruppo.
L’azienda, operante da sempre in un mercato captive, era storicamente legata alla realtà
italiana: i diversi processi di fusione l’avevano portata dalle originarie dimensioni mediopiccole a una realtà multinazionale di quasi 5.000 dipendenti, distribuiti in 20 siti e
presenti in 6 diversi paesi europei.
L’avvio del piano di integrazione con le società estere - fortemente spinta dalla Holding aveva posto all’attenzione della Direzione anche la necessità di integrare la people
strategy, i processi gestionali conseguenti e, più in generale, di “allineare i comportamenti
manageriali”, costruendo una cultura comune tra le varie anime presenti nell’azienda.
A questo fine era stato richiesto un progetto mirato all’analisi, allo sviluppo e
all’integrazione di alcune prassi gestionali, in un momento immediatamente successivo al
merger con una delle più importanti realtà europee che era appena divenuta parte
integrante della società. Il progetto era originariamente rivolto alle Prime e Seconde linee
manageriali di tale realtà e di quella italiana.
La situazione era apparsa fin da subito complicata dal fatto che in Italia, per quanto col
tempo vi fosse stato l’inserimento (non facile) di nuovi soggetti tra le Prime Linee, non di
carriera interna, ma portatori di una cultura più attenta ai processi gestionali, il
Management era in gran parte ancora quello originario, legato ad una struttura quasi
“artigianale”, e caratterizzato da un orientamento fortemente operativo, accentuato dal
11

Sottolinea Mattalucci (1996): «Tanto più possono svilupparsi processi di apprendimento organizzativo quanto più,
nelle dinamiche che si sviluppano tra i vari attori sociali, vengono impiegati "processi riflessivi", vale a dire processi di
produzione di senso idonei a mettere in discussione, attraverso un innalzamento di livello di indagine, le routine
operative consolidate, a vantaggio di nuovi schemi d'azione». Sempre Mattalucci, nel portare alcuni esempi di processi
riflessivi, connotandoli come meta-processi, ne sottolinea il collegamento con il concetto di deutero-apprendimento in
Bateson.
Sulle condizioni sociali di adozione di una paradigma della riflessività, si vedano, in questo stesso numero, le questioni
poste da Vino, pp. 20-24.
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legame con l’attività di sviluppo e meno sensibile all’assunzione di responsabilità e al
coinvolgimento nei processi decisionali.
La scelta, da parte della casa madre, di far seguire alla vecchia direzione carismatica (di
estrazione tecnica), un Direttore generale (da qui DG) di provenienza non tecnica,
connotato da tratti di forte intraprendenza personale e dalla propensione ad assumere
decisioni in prima persona, se in un primo momento aveva sollecitato il confronto con un
diverso stile di leadership, aveva però poi portato ad una situazione di ancor più forte
accentramento nel vertice, e quindi di ulteriore sottrazione di deleghe e di prerogative
decisionali alle Prime Linee; questo, oltre a frenare lo sviluppo di competenze di taglio più
manageriale, aveva determinato una situazione di difficoltà nel momento di più forte
espansione dell’azienda: all’aumento della complessità non era seguita una risposta
adeguata a livello del Management12. La conferma, oltre che dalle preoccupazioni diffuse,
emergeva anche dall’ammissione di debolezza nella fase di delivery, non più governabile
come in precedenza, senza una revisione del sistema di responsabilità di ruolo.
Si trattava quindi, prima ancora di affrontare il confronto con altri colleghi delle società
estere, di riflettere sui meccanismi decisionali e sul sistema di deleghe in Italia, all’interno
del Management e nel rapporto tra Gruppo di Management e Direzione Generale.

Ho introdotto questo caso perché mi sembra possa chiarire il contributo che è in grado di dare, in
un progetto di cambiamento, una lettura attenta alle dinamiche di produzione culturale, e che ruolo
il C-F, nell’osservazione di tali dinamiche, assume nel “campo”, se accetta di abbandonare un’idea
forte di progettabilità e una connotazione professionale esclusivamente tecnica13.
Al di là delle scelte sul piano delle azioni formative e di sviluppo, quel che interessa qui,
relativamente alla funzione del C-F, è il processo con cui si è venuta delineando la strategia di
intervento.
In fase di analisi, al centro dell’attenzione erano proprio gli habitus, in quanto principi generatori di
pratiche ed emergenti nello stesso tempo dalle pratiche, e la loro costruzione “storica” nel campo.
Dalle prime azioni di rilevazione e osservazione14, era emerso con chiarezza come la necessità di
affrontare i processi di integrazione e il forte cambiamento nel dimensionamento si scontrasse con
le disposizioni radicate nell’anima “storica” del Management: tali disposizioni, caratterizzate da una
focalizzazione fortissima e sovente esclusiva sulle competenze tecniche, erano considerate
prioritarie nell’affermazione della leadership, in coerenza con le pratiche che avevano connotato
l’Azienda delle origini.
Questo habitus peraltro trovava, in parte, ancora una legittimazione all’interno della stessa
struttura: nella percezione diffusa, infatti, l’impegno diretto da parte delle stesse Prime Linee, se da
un lato rischiava di sottrarre deleghe ed era percepito da alcuni (soprattutto a livello di Middle
Management) come depotenziante, era per altri versi apprezzato e riconosciuto proprio per la
“vicinanza” nei contenuti che esprimeva e per l’orientamento fortemente operativo. Emblematica a
questo proposito l’affermazione di un Dirigente “della vecchia guardia”, che citava come meritevole
e apprezzato il fatto di “scendere in sala macchine”, e restare “in prima linea” a “fare ciò che
facevano i propri collaboratori”. La gestione delle relazioni-chiave e i processi decisionali non legati
strettamente alle attività di tipo tecnico erano così visti come qualcosa di estraneo, delegato
completamente al Top, nella sua funzione di snodo con la Capogruppo.
La scelta di una direzione dallo stile e dalle caratteristiche molto distanti rispetto al passato,
anziché intercettare e favorire la rielaborazione dell’agire di ruolo, aveva, alla lunga e quasi “per
contrasto” aumentato e consolidato disposizioni già presenti nel Management, e portato di
12

La configurazione organizzativa prevedeva l’accentramento di taluni processi, pur mantenendo, almeno in fase di
transizione, il Management delle diverse società entrate nella fusione.
13
Sul ruolo del Consulente-Formatore ved. Mattalucci, Sarati (2010).
14
Gli strumenti classici dell’etnografo: interviste e, soprattutto, osservazioni sul campo (per es. di riunioni del Gruppo di
Management o all’interno delle diverse strutture organizzative).
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conseguenza a un ancora maggiore accentramento delle decisioni al vertice, provocando un
rafforzamento delle stesse disposizioni e rischiando, parallelamente, di perdere, tra le Prime Linee,
anche i soggetti più disponibili a giocare un ruolo più attivo.
Il rischio era che determinati habitus venissero sostenuti, rielaborati, “raffinati”, retroagendo
all’interno del campo, e “bloccando” le possibilità di apprendimento organizzativo.
Tuttavia, era palese che questa dinamica non poteva reggere all’aumento delle dimensioni e della
complessità aziendale, e rischiava oltretutto di confliggere con culture manageriali completamente
diverse diffuse nelle altre società coinvolte nel processo di merger15. Habitus che fino a quel
momento avevano fondato la legittimazione di una leadership, la garanzia di successo e la ragione
stessa per cui erano stati assunti gli incarichi, divenendo parte dell’identità professionale e
dell’interpretazione del ruolo, ora cominciavano ad apparire agli stessi attori che li avevano in
qualche misura “incorporati” non più adatti ad affrontare la nuove realtà e il rapido cambiamento
delle strutture oggettive16.
Da parte della DG e delle stesse Prime Linee risultava generalmente chiara l’opportunità di un
cambiamento di rotta nell’interpretazione del ruolo manageriale. Bisognava però tenere conto di un
importante fattore di complicazione in gioco: se tale necessità era percepita in linea teorica come
urgente, non erano altrettanto chiare le implicazioni sul piano pratico e del sistema di deleghe
effettive. Questa “ambiguità”, spesso inconsapevole, ma radicata nelle prassi, si esprimeva in
affermazioni stridenti, e tuttavia spesso pronunciate dalle stesse persone e in circostanze
concomitanti, quali, ad es.:
“i manager devono essere operativi” – “i manager devono prendere decisioni, non
devono occuparsi dell’operatività”
Anche nei discorsi della Direzione emergeva chiaramente la discrasia tra un orientamento ad
assumere decisioni in prima persona e una retorica dai toni spesso imperativi (caratteristiche sulle
quali si era fondata il senso di un incarico) da un lato, e, dall’altro, la consapevolezza della
necessità di una ridefinizione nel sistema di relazioni e di deleghe di responsabilità, processo nel
quale lo stesso DG non poteva che essere parte in causa17.
I cedimenti, le dichiarazioni di preoccupazione per la situazione, la difficoltà stessa nell’interpretare
un ruolo sempre più difficile, erano la spia di una tensione diffusa tra necessità di cambiamento da
un lato, sentito come urgente, e resistenze legate dall’altro ad habitus “incorporati”:
«Non siamo capaci di accogliere le nuove persone, non un austriaco, non un
tedesco, ma un italiano, nuovo, senior da inserire. Fatichiamo, noi, con persone
mature. Perché non abbiamo tempo neanche di metterci in discussione.»
Tali resistenze a rivedere i presupposti fondanti le pratiche si esprimevano anche in discorsi sulle
“differenze” che connotavano lo stile italiano e, per es., quello “tedesco”, di cui veniva enfatizzato
l’attaccamento al metodo (in contrasto con un orientamento al “problem solving”), quasi a marcare
un fattore identitario che rischiava di giustificare la mancanza di integrazione.
Compito del C-F è, in casi come questo, prima di tutto chiarire i termini del cambiamento, far
emergere le resistenze possibili, il sistema di vincoli, le implicazioni, le opportunità e la posta in
gioco e quindi definire un “patto” che eviti possibili rischi di ritualismo nel processo di
apprendimento, vanificandone l’efficacia.

15

Da una survey effettuata sulla realtà tedesca erano emersi orientamenti manageriali del tutto contrastanti, connotati
per es. da un buon sistema di deleghe, ma fortemente normato.
16
Questo sfasamento tra presente e passato, sorta di effetto d’isteresi, è definito “décalage” da Bourdieu (1964), che lo
ha sottolineato nei suoi studi sullo sradicamento dei contadini algerini dalla campagna alla città.
17
Una consapevolezza espressa apertamente, in frasi come «Tante volte ho pensato: “Se vogliamo diventare
internazionali dobbiamo cambiare”. Dobbiamo cambiare tutti. Anche io.»
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Nel caso specifico, una particolare attenzione è stata dedicata alla relazione con il Commitment e
alle azioni, fin dalle prime fasi di analisi, di marketing interno del progetto (per esempio sfruttando
le sessioni di focus group), essenziali ai fini della sua riuscita.
Per quanto riguarda la scelta di intervento, è stato strutturato percorso di team coaching18 in cui,
secondo le metodiche dell’action learning19, si arrivasse ad analizzare e definire insieme alle Prime
Linee degli action item per il sostegno e l’implementazione di nuove prassi gestionali, più coerenti
con le necessità di contesto, da mettere successivamente a confronto con il Management delle
partecipate. In tale percorso era stata coinvolta anche la DG, in uno sforzo di costante dialogo e
negoziazione con le proposte del Management, essenziale per la riuscita del progetto.
Fondamentale in questo processo il compito altrettanto “negoziale” del C-F nella ricerca di un
consenso attorno a nuove forme di linguaggio e a nuove possibilità di definizione del ruolo: un
lavoro che, oltre la padronanza tecnica nella lettura dei processi fondamentali, risiede tutto nella
ricerca, appunto, di altri linguaggi, altri scenari, e nella capacità di proporre domande in grado di
sollecitare altre risposte possibili e di aprire un confronto tra habitus radicati e pratiche differenti.
Per parafrasare Wittgenstein, si trattava di “inventare nuovi usi per le parole” […] per aiutare ad
“allentare la stretta delle forme abituali del linguaggio”20.
«Un nuovo vocabolo - afferma sempre Wittgenstein - è come un seme fresco gettato nel terreno
della discussione» ed è forse questo uno dei compiti del C-F che non si limiti al puro disvelamento
(se non proprio a un contributo prettamente tecnico), ma agisca in senso costruttivo.
Pur con tutte le contraddizioni e le difficoltà che si rilevano costantemente nell’arco del progetto di
formazione-azione, contesti come quello sopra descritto possono diventare fertili per un
Consulente-Formatore attento alla disamina delle dinamiche culturali e a definire con il
Committment gli spazi e i modi d’intervento.
Un’operazione delicata, i cui esiti non sono mai definitivi né possono mai essere dati per scontati.
Le disposizioni e le pratiche ad esse correlate, infatti, proprio perché sono risultato di un processo
continuo, di una “storia” di interazioni e di interpretazioni, si legano alle identità professionali, le
quali non possono essere facilmente “negate” o intese come passibili di “trasformazione”, senza
che intervengano una negoziazione e una ridefinizione condivisa, pena il fallimento del progetto di
cambiamento.
Tornerò sulla questione dell’identità nel paragrafo a seguire.

18

Successivamente sono stati proposti percorsi di coaching individuale (una prassi formativa in uso in Azienda).
Per un’analisi critica del paradigma dell’experiential learning si veda, in questo stesso numero, Mattalucci, pp. 7-17.
20
Superando il paradigma della teoria degli atti linguistici (Searle, 1977), recenti studi di antropologia linguistica
sottolineano come attraverso l’uso della lingua le persone mettono in luce una consapevolezza dei propri particolari modi
di essere nel mondo e, nello stesso tempo, l’uso di un certo linguaggio da parte dei parlanti riproduce un certo sistema
sociale: ciò significa che qualsiasi classificazione di atti linguistici in una società deve considerare quegli atti come parti
delle pratiche culturali attraverso le quali un particolare tipo di ordine sociale viene allo stesso tempo rappresentato e
riprodotto. Il linguaggio diviene così esso stesso pratica culturale, “forma di azione che presuppone e al tempo stesso dà
vita a modi di essere nel mondo” (Duranti, 2000, p.13).
19
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5. La questione dell’identità, le resistenze al cambiamento e la negoziazione
necessaria.

Bozzetto per l’opera “Il Naso” di Dmitri Shostakovich
«“Fossi senza un braccio o senza una gamba, sarebbe meglio; fossi senza orecchie,
sarebbe brutto e tuttavia sempre più sopportabile; ma senza naso lo sa il diavolo che
cos'è, un uomo: uccello non è, cittadino nemmeno, è solo qualcosa da prendere e buttar
fuori della finestra! E magari me l'avessero mozzato in guerra o in un duello o fossi stato
io stesso la causa di ciò, ma è sparito senza un motivo, è sparito senza un perché, così!...
Ma no, non può essere!” aggiunse dopo aver riflettuto un po'.
“È inverosimile che un naso sparisca; è inverosimile sotto tutti i punti di vista. Di sicuro sto
sognando oppure ho un'allucinazione; forse, per chissà quale sbaglio, invece di acqua ho
bevuto la vodka con cui mi massaggio il mento dopo essermi fatto la barba. Quello
stupido di Ivàn non l'ha messa via e io probabilmente me la sono bevuta.”»
(Gogol, I racconti di Pietroburgo, Il naso)
Lo stupore del maggiore Kovalev, burocrate di belle speranze, che, una mattina, all’improvviso, si
ritrova senza naso, fuggito dal suo volto, rende efficacemente la sensazione di straniamento e
deprivazione di fronte alla mutilazione di una parte della propria identità: il racconto prosegue con
la descrizione dei tentativi continui del protagonista di ritrovare in un modo o nell’altro il proprio
naso e di rimetterlo al suo posto.
Nel comprendere e definire i margini all’interno dei quali si può declinare un processo di
cambiamento, mi pare rilevante affrontare, appunto, il tema dell’identità come elemento
caratterizzante il piano più propriamente dei soggetti e dei gruppi (o di determinate configurazioni
collettive) nel rapporto con il contesto organizzativo.
Recenti riflessioni delle scienze antropologiche considerano l’identità come “sottoposta ad un
continuo processo di riformulazione” (Malighetti, 2004, pp. 209-210; 2007, pp. 7-30), superando sia
una visione statica - quasi l’identità fosse “data” una volta per tutte e quindi sia sostanzialmente
immodificabile -, sia l’idea che l’identità consista nel prodotto intenzionale di individui o di gruppi una costruzione “politica” per l’accesso alle risorse (Cohen 1974, Nagel 1986, Sollors, 1989) -.
Storicamente costruita nel tempo attraverso le interazioni sociali, sottoposta alla tensioni e alle
dinamiche che attraversano la produzione culturale, declinata nei comportamenti organizzativi e
manifesta nelle espressioni linguistiche, l’identità si determina dunque - parallelamente all’habitus -
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progressivamente attraverso il vissuto professionale e di ruolo e l’interpretazione che i soggetti
fanno di esso in relazione ai differenti contesti ai quali partecipano.
Che riguardi l’individuo, la dimensione del gruppo o parti dell’organizzazione, l’identità entra quindi
anch’essa a pieno titolo all’interno delle logiche del campo come elemento fondante le posizioni
dei soggetti, ma nello stesso tempo sottoposta a tutte le tensioni e possibili riformulazioni
dell’ambiente.
Essa può dunque sempre cambiare, mutare confini, caratteristiche, ma non può mai essere
ignorata: in particolare, non possono essere agevolmente negati gli elementi simbolici sui quali
l’identità è fondata.
Appare interessante a questo proposito la relazione tra identità e tabù. Valeri (1999, p. 156-157),
nei sui studi sul fenomeno del tabù, sostiene che tale fenomeno e i vari pericoli che lo giustificano
devono essere compresi nei punti di articolazione e di confronto del soggetto e delle condizioni –
simboliche e pre-simboliche – della sua esistenza. In tal senso il tabù riguarda principalmente
proprio il soggetto e la sua integrità di fronte alla potenziale distruzione della propria identità21.
Valga qualche esempio (in questo caso frammenti di storie organizzative) a delineare meglio il
concetto e le sue implicazioni in termini di gestione del cambiamento.
Primo frammento: Un project manager
«I progetti… io adesso non posso più seguirli. Il mio obiettivo è catturare i clienti, e poi
mollare ad altri i progetti. Il 100% del mio tempo lo devo dedicare solo a fare il
commerciale»22.
Sono, queste, le parole di un senior project manager di una società di servizi ad elevato contenuto
progettuale23, accompagnate da un tono poco convinto che faceva trapelare la difficoltà a
sostenere una diversa configurazione di ruolo, a seguito della decisione, da parte dell’AD (di
estrazione commerciale), di suddividere rigidamente il personale in tecnici da un lato e
commerciali dall’altro, con una forte enfasi su questi ultimi, anche in termini di sistema premiante.
Tale divisione, che rispondeva all’obiettivo di garantire una maggiore competitività dell’Azienda,
spostando il focus sui processi di vendita, si scontrava con la forte presenza di personale tecnico,
cui era richiesta, in ottemperanza alla nuova “people strategy”, una sorta di “amputazione
improvvisa” di una parte importate - come il naso del protagonista del racconto Gogoliano - della
propria identità storica, come cifra di un necessario cambiamento. Un’amputazione, tuttavia, mai
del tutto accettata, un abbandono non negoziato di una parte della storia professionale, poi
costantemente ricercata nelle prassi, come fatto non eludibile e sempre riemergente, in grado
quindi di vanificare le direttive dello stesso cambiamento richiesto.
In questo senso l’identità che i soggetti esprimono entra prepotentemente tra le forze in campo in
un processo di sviluppo organizzativo: è del tutto illusorio pensare, come si legge in molti obiettivi
dichiarati della stessa azione formativa, di “allineare” culturalmente - per di più modo rapido e
senza strappi - il “capitale umano”, quasi bastassero un po’ di enfasi retorica24, convinte indicazioni
di carattere prescrittivo, o un maggior capitale di potere a modificare non solo le forze in campo,
«La tolleranza verso ciò che mina l’identità varia a seconda del livello di permeabilità che un soggetto esprime e
concerne i processi in cui tale permeabilità si colloca, appunto. E il livello di permeabilità dipende dagli elementi simbolici
sui quali l’identità è stata fondata: qualunque discorso mini tale interpretazione è “pericoloso”, è tabù, e viene respinto.»
22
Un altro esempio in questa direzione è riscontrabile nelle parole (non prive di un certo sconforto) di un partecipante a
un intervento di formazione per il Middle Management di una società di produzione hi tech: «A noi dicono sempre che
quando ti metti a fare il commerciale devi dimenticarti di essere un ingegnere, devi cancellare la tua provenienza.»
23
Testimonianza raccolta in un colloquio informale.
24
Sulle retoriche manageriali, sovente supportate anche da teorie alla moda proposte dalla consulenza, esiste un’ampia
letteratura. Basti citare in questo caso, a titolo di esempio, gli studi di Barley, Kunda (1992, pp. 1-24), Abrahamson
(1996, pp. 254-285), Bunnsonn (1995). Quest’ultimo autore in particolare analizza i discorsi all’interno di un contesto
dialettico, quello dei rapporti tra chi concepisce idee e programmi e chi li deve realizzare, individuando nelle retoriche
manageriali alcune modalità di gestione delle situazioni di discrepanza tra teorie dichiarate, decisioni e azioni e degli
aggiustamenti cognitivi che permettono di riconciliare le contraddizioni.
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ma le azioni e le pratiche effettive degli attori sociali. Come già è emerso dal case-history
precedentemente illustrato, non sempre (per meglio dire quasi mai) alla condivisione formale - ove
vi sia - sulla necessità di “cambiare pelle”, sovente sostenuta dalla consapevolezza dei rischi o da
prospettive di una maggiore valorizzazione, seguono prassi effettivamente differenti.
Secondo Frammento: L’azienda deve “diventare”
«Era stato posto al centro della strategia il prodotto innovativo, tecnologico, per volontà
del nuovo Presidente: egli infatti proveniva da un’azienda che aveva fatto dell’innovazione
il proprio valore-chiave e lo aveva trasmesso a tutto il Management.
Il Presidente era credibile nel modo con cui si presentava, brillante, convincente, ma il suo
limite era il voler distruggere tutto ciò che già si faceva per fare una cosa ‘nuova’, a tutti i
costi. Non aveva capacità di negoziare con la storia. Una sua espressione tipica era:
“L’azienda deve diventare”.
E la voleva fare in un contesto che non si prestava, perché a noi piaceva quello che
facevamo, alla nostra storia eravamo legati, e, oltretutto, le cose andavano bene. Non
c’era ragione per abbandonare drasticamente il business tradizionale. Non c’era ragione
per negare la nostra storia.»
Anche in queste parole del Responsabile di Produzione di un’azienda che aveva vissuto un
periodo difficile a seguito di un cambio di vertice e di strategia25, ritorna il fattore identitario (questa
volta su un piano più generale, di sentimento collettivo), come potenziale elemento ostativo in un
processo di cambiamento, se non negoziato e veicolato attraverso un percorso di sviluppo
condiviso e graduale.
In questo esempio emerge il conflitto, la tensione tra identità differenti, da un lato rappresentate dal
vertice, dall’altro diffuse variamente nel campo (a livello di individui, ma anche di gruppi e realtà
locali): la mancanza di negoziazione aveva reso ancor più difficile un cambiamento che si voleva
improvviso, totale, e senza costi aggiuntivi.
Anche in questo caso, l’elemento della negoziazione viene dato per scontato, in una
sottovalutazione del capitale di potere di cui ogni soggetto è portatore all’interno del campo, nella
misura in cui può assumere il ruolo di “contro-implementatore”26. Un ruolo del quale non sempre gli
stessi soggetti sono pienamente consapevoli, e dove la “posta in gioco” può essere la difesa della
stessa identità su cui si fonda l’azione degli attori sociali e le pratiche che essi esprimono: a livello
individuale e collettivo l'identità può infatti tendere a irrigidirsi e a cristallizzarsi fino al punto di
chiudersi e misconoscere le connessioni con lo sfondo cui appartiene e con il “flusso” che permane
al fondo di ogni vicenda (Remotti, 2001).
Per quanto possa apparire scontato, l’elemento dell’identità -individuale e collettiva- rischia di
essere ignorato in molte situazioni in cui ci si attende che persone e gruppi, a dispetto della loro
storia e dei loro percorsi, si rendano senz’altro disponibili a riconfigurare completamente ruolo,
modelli di comportamento, addirittura convinzioni, secondo un ideale di allineamento difficilmente
realizzabile.
Spesso questo rischio coinvolge anche i programmi formativi, ove essi si limitino a una mera
enunciazione di principi e di generici inviti a “cambiare”, senza passare da un processo di
negoziazione e riformulazione che tenga conto della storia, delle peculiarità e delle attese rispetto
ai possibili sviluppi.
25

Intervista effettuata nel 2009, in occasione di un lavoro di analisi sulle forme della retorica manageriale in un’azienda di
produzione.
26
Il termine “contro-implementatori”, vale a dire di coloro che “giocano” contro il cambiamento, è mutuato da Bardach
(1978). Il modello dell’implementation game può essere utilizzato per mettere in evidenza come i cambiamenti nella
cultura di una organizzazione siano da considerarsi la risultante delle tensioni, dei confronti critici e dei contrasti tra
coloro che intendono dar rilievo ad alcuni valori e coloro che, in termini più o meno consapevoli, contrastano i tentativi di
cambiamento utilizzando il loro potere di influenza (i “contro-implementatori”).
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Il ruolo del Consulente-Formatore si inserisce a pieno titolo in tale processo, ove non sia chiamato
semplicemente a sostenere in modo acritico i messaggi e le retoriche che accompagnano le
decisioni del Commitment, ma sia consapevole delle implicazioni pratiche di un progetto di
cambiamento e delle difficoltà nell’implementarlo e si impegni a chiarirne le condizioni di successo.
Che si scelga di intervenire con progetti formativi articolati, si punti sulla consulenza a piccoli
gruppi (definibili come Comunità di apprendimento), o si operi sui singoli (come nel caso dei
programmi di coaching individuale), è fondamentale costruire insieme alla Committenza una
strategia che, senza negare le direttrici del cambiamento ricercato, ma avendo chiare le difficoltà,
si sforzi di incontrare le caratteristiche dei soggetti e dei gruppi coinvolti in direzione di uno
sviluppo e di un apprendimento compatibile con la loro storia e le loro attese, senza pretendere di
“amputarle”, bensì considerandole parte integrante di un “campo” complesso e articolato.
Vogliono queste essere soltanto prime note sul problema dell’identità: come essa si intrecci nella
storia dei soggetti e delle organizzazioni, e quale importanza assuma nei processi di cambiamento
è un aspetto che vorrei lasciare aperto, come proposta per il dialogo.

6. Conclusioni. Le forze in campo in un processo di cambiamento e le
condizioni di successo
«“Sei lento a imparare, Winston” disse O'Brien, con dolcezza.
“Ma come posso fare a meno...” borbottò Winston “come
posso fare a meno di vedere quel che ho dinanzi agli occhi?
Due e due fanno quattro.”
“Qualche volta, Winston. Qualche volta fanno cinque. Qualche
volta fanno tre. Qualche volta fanno quattro e cinque e tre
nello stesso tempo. Devi sforzarti di più. Non è facile
recuperare il senno.”»
(George Orwell, 1984)

Tornando alla domanda iniziale, se e come sia possibile un cambiamento che intercetti il piano
delle strutture, delle culture e dei soggetti come elementi interconnessi di uno stesso processo di
sviluppo, possiamo dire che la complessità del campo esige un prudente ottimismo, anche rispetto
al ruolo che la formazione può svolgere.
La metafora del gioco, dalla quale è partita la riflessione, può essere utile a illustrare tale
complessità, laddove detta metafora venga intesa non puramente come utilizzo del potere e come
serie consapevole di mosse che gli attori sociali esprimono. Il ruolo attivo dei soggetti si intreccia
infatti, nel processo di produzione culturale, con le disposizioni presenti nell’ambiente, in una
dinamica che fonda le pratiche, costruisce i significati e definisce le identità.
Decifrare questo processo è un’operazione difficile: ho sottolineato in questo contributo l’utilità che
possono assumere alcune chiavi di lettura mutuate dalle scienze etno-antropologiche nella loro
integrazione con l’analisi delle organizzazioni e il ruolo che può assumere il Consulente-Formatore
nell’utilizzarle.
In particolare, ho affrontato i concetti di habitus e quello di identità come elementi che possono
orientare il CF nella comprensione delle logiche del campo e definire i possibili ambiti di intervento,
progettando spazi di apprendimento compatibili e flessibili.
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Le condizioni di successo sono strettamente legate innanzitutto alla volontà da parte del vertice nel
perseguire un cambiamento e al capitale di fiducia che viene assegnato al ruolo della formazione.
Perché un processo di apprendimento abbia tuttavia un impatto effettivo sulle prassi in uso, è
necessario inoltre che:
- siano riconosciuti, chiariti e condivisi i termini del cambiamento, nelle sue implicazioni pratiche
(rispetto per es. a possibili cambiamenti nel sistema di governo, nella people strategy e
nell’interpretazione del ruolo);
- siano altresì riconosciute e gestite le resistenze e le possibili mosse di contro-implementazione,
legate ai sistemi di valori, agli stessi habitus e all’interpretazione dell’identità professionale che gli
attori sociali esprimono;
- il processo di riflessione e di apprendimento si configuri come ridefinizione di linguaggi, sistemi di
senso e pratiche, in cui i soggetti si sentano parte in causa;
- le “soluzioni” possibili emergano da un percorso negoziale e non siano intese come processo di
influenza unidirezionale, evitando il rischio di confidare in un “allineamento”, a prescindere dalle
storie e dai vissuti dei soggetti e dei gruppi e dalle loro attese;
- si leggano i processi reali nella loro complessità oltre le retoriche che sovente connotano progetti
di cambiamento organizzativo e le stesse prassi formative;
- chi agisce il ruolo di Consulente-Formatore, nella costruzione dello “spazio di apprendimento”,
sappia andare oltre gli aspetti meramente tecnici, abbandonando l’illusione di una progettabilità
rigida per assumere una logica incrementale ed entrando in prima persona nel campo, ogni volta
diverso e multiforme, che i differenti contesti implicano.
Non siano queste da considerarsi in alcun modo delle indicazioni che possono garantire la
certezza di un risultato, ma solo spunti per ampliare il dibattito su uno dei temi, quello della
gestione del cambiamento, tanto centrale e affascinante proprio in quanto è difficile dire, su di
esso, una parola definitiva.
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IL RISCHIO PSICO-SOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO. UN POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO
di Tiziana Teruzzi

Con l’introduzione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008) lo stress da lavoro correlato
diventa parte integrante della valutazione dei rischi aziendali. Per i professionisti operanti nel
campo delle risorse umane si apre la possibilità di intervenire più specificamente sul benessere
organizzativo approfondendo la valutazione del rischio psicosociale e introducendo interventi di
ripristino o promozione della salute aziendale. Le metodologie in essere sono variegate e in fase di
standardizzazione. L’articolo si propone di inquadrare le variabili gravitanti intorno alla questione
del benessere organizzativo e propone una prospettiva integrata di intervento che combina il piano
dei processi organizzativi con il piano dell’individuo. Valutare lo stress psicosociale si inserisce in
un più completo progetto per la costruzione e il mantenimento del benessere organizzativo,
all’interno del quale i comportamenti funzionali sono l’espressione di una cultura “sana” e non solo
dell’ottemperanza di una norma.

1. Verso un’impresa più sicura
Il concetto di sicurezza all’interno delle organizzazioni sta assumendo un significato sempre più
globale, complici anche le recenti svolte normative in materia di prevenzione e valutazione dei
rischi. Di sicurezza sul lavoro se ne parla fin dal 1950 ma è solo negli anni novanta che
l’argomento assume i connotati di una questione giuridica per le imprese. Con il D.lgs 626/94
infatti, in coerenza con concetti espressi nelle direttive comunitarie in esso recepite, si stabilisce
l'obbligo della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e l'introduzione del Servizio di
Prevenzione e Protezione. Quelle che fino ad allora erano considerate accortezze o azioni di buon
senso diventano comportamenti di tutela obbligatori per la salvaguardia della salute dei lavoratori,
quello che era sinonimo di organizzazioni particolarmente sensibili alle risorse umane
(addestramento all’uso di macchinari, cura dell’ambiente) diventa prassi operativa. L’adempimento
normativo accelera così una serie di processi per la promozione della cultura della salute in
azienda e riduce di fatto la numerosità di infortuni sul lavoro. Tale decremento, tuttavia, ad oggi
non appare ancora soddisfacente visto che le morti sul lavoro in Italia sono quasi quattro al
giorno1.
Sedici anni dopo l’istituzione dell’obbligo della valutazione dei rischi la cultura della salute fatica ad
entrare negli automatismi comportamentali di ogni lavoratore: eppure grandi investimenti sono stati
1

Un capitolo del Rapporto Italia 2008 di Eurispes è dedicato alla situazione degli infortuni sul lavoro: nel periodo 20032006 sono state registrate 1.338 “morti bianche” in media all’anno. Facendo un macabro confronto dall’aprile del 2003
(anno di inizio della 2° Guerra del Golfo) all’aprile 2007 i militari della coalizione che hanno perso la vita durante le
operazioni belliche sono stati 3.520; complessivamente i morti sul lavoro in Italia dal 2003 all’ottobre del 2006 sono stati
5.252. Nel 2008 sono stati registrati 1.207 casi di decesso.
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fatti in materia di ergonomia degli spazi, dispositivi di protezione, formazione alla sicurezza e
istituzione di ruoli organizzativi specifici. A tal proposito nel 2007 è stata offerta alle imprese
l’opportunità di avvalersi di un credito d’imposta nel biennio successivo pari alla metà delle spese
sostenute per la formazione sui temi della sicurezza2. Se però alziamo gli occhi sulle impalcature
dei lavoratori edili o li abbassiamo sulle scrivanie degli impiegati riconosciamo che l’aver normato
la questione ha sensibilizzato il pensiero ma non ancora trasformato, definitivamente, i
comportamenti. Quello che si è trasformato è invece il concetto di rischio, impreziosito ora della
sfumatura psicologica e sociale, con l’implicazione che al termine sicurezza si abbina benessere
organizzativo, e per i datori di lavoro compaiono nuove variabili da far entrare nel mirino della
valutazione.
Nel Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs 81/2008) si legge che per salute si intende «lo stato di
completo benessere fisico o sociale non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità»
(Art.2 comma 1) e che occorre comprendere nella valutazione dei rischi «quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato»
(Art.28 comma 1). Ecco allora che un’azienda sicura deve offrire non solo un ambiente scevro da
pericoli fisici ma anche una qualità della vita tale per cui i lavoratori possano sentirsi al sicuro. Già
nell’ottobre del 2004 attraverso un Accordo Europeo lo stress da lavoro correlato era stato oggetto
di discussioni con relativi propositi di monitoraggio e riduzione del fenomeno: «Considerare il
problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le
aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme» (Accordo europeo sullo stress sul lavoro
8/10/2004; Art. 1)3. Attraverso il D.lgs 81/2008 la qualità della vita all’interno dell’azienda diventa
un necessario parametro di valutazione dei rischi, soggetto a sanzioni così come la non
ottemperanza dei più noti fattori di valutazione4. Se da un lato l’introduzione del Testo Unico per la
Sicurezza rende più articolata la valutazione dei rischi da parte delle organizzazioni, dall’altro offre
un’indubbia opportunità a chi lavora come consulente per le risorse umane di portare il proprio
contributo anche in questo settore. Attorno al tema “sicurezza” ruota una schiera di professionisti
sempre più corposa: ai consueti ruoli interni alle organizzazioni (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori, Nucleo Gestione
Emergenze) e contributi esterni (Medico del lavoro, Consulente del lavoro) si aggiungono pertanto
altre figure (Psicologo, Formatore, Consulente di processi), con il rischio di implementare in
azienda azioni legate allo stesso tema ma con metodologie e strumenti diversi, talvolta ridondanti o
in contrapposizione. A tal proposito il Servizio Sanitario Nazionale attraverso l'Istituto Superiore per
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (IPSEL) ha recentemente pubblicato una proposta di
metodologia di intervento5, in corso di validazione, con termine previsto entro il 2010.
Visto allora che rientriamo tra le tipologie di consulenti coinvolgibili in progetti legati al tema della
sicurezza, andando oltre il primo entusiasmo per questa opportunità di business in tempi di crisi, ci
sembra utile riflettere sul valore aggiunto che realmente possiamo dare. Ci piace infatti definirci
conoscitori delle dinamiche interpersonali e facilitatori dei cambiamenti individuali e organizzativi:
vediamo allora quali meccanismi possono mettere a rischio il benessere aziendale e come
possiamo intervenire.

2 Rif. Legge n.123 del 3 agosto 2007.
3 Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE -“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea
artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico
generale.
4 Il TUS contempla quattro fattori di rischio: primo fattore – rischi di tipo fisico; secondo fattore – rischi di tipo chimico e
biologico; terzo fattore – rischi legati alla fatica fisica; quarto settore – rischi legati all’organizzazione del lavoro.
5 Il modello proposto dall’ISPESL, contestualizzato alla normativa vigente, riprende l’impostazione del Modello
Management Standards approntato dall’Health and Safety Executive (HSE), validato nel Regno Unito e nella Repubblica
Irlandese su più di 26.000 lavoratori.
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2. Quando lo stress diventa un rischio
L’accordo europeo sopra citato definisce lo stress «uno stato che si accompagna a malessere e
disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in
grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti» (Accordo europeo
sullo stress sul lavoro 8/10/2004; Art. 3). Questa sensazione di non riuscire a soddisfare le
aspettative, se per l’individuo significa non dare il meglio di sé sul lavoro, per l’azienda implica una
sensibile perdita di denaro6. Le principali conseguenze dello stress da lavoro correlato sono:
un’elevata percentuale di assenteismo, una maggiore rotazione del personale, relazioni aziendali
complicate e un impatto negativo sul controllo qualità. Riposizionando il riflettore sull’individuo, le
possibili conseguenze del prolungarsi di questo stato di stress transitano invece da un leggero
stato d’ansia e disturbi gastrointestinali a una dimensione di depressione e burnout. A tutto questo
aggiungiamo che l’organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che entro il 2020 la depressione
diventerà la principale causa di inabilità al lavoro.
Ci sono però almeno due buone notizie. La prima è che un problema ben focalizzato è già mezzo
risolto: chiediamoci allora cosa esattamente è opportuno valutare.
Il termine stress fa riferimento ad un costrutto complesso e multifattoriale, in parte determinato da
variabili ambientali, in parte intrinseche all’individuo. Sul piano ambientale è possibile isolare alcuni
fattori che incidono sul senso di inadeguatezza e comportano una percezione di pressione per gli
individui. L’insieme dei fattori organizzativi, ambientali, gestionali e relazionali che possono
causare un danno psicologico, sociale o fisico ai lavoratori è definito rischio psicosociale.
Seguendo le indicazioni dell’European Agency for Safety and Health at Work7 (2000) i principali
fattori ambientali che incidono sullo stato di stress individuale sono:
Tabella 1: variabili di rischio ambientale
variabile
Definizione delle attività
Carico di lavoro
Percezione di controllo
Ambiente&Strumentazione
Cultura organizzativa
Relazioni interpersonali
Ruolo organizzativo
Sviluppo e carriera
Bilanciamento casa/lavoro

quando diventa un rischio
scarsa variabilità nel compito, coinvolgimento in attività frammentarie perdendo di vista il
processo, responsabilità non commisurate alle effettive competenze
inefficace organizzazione dei tempi e delle attività, essere costantemente sottoposti a
scadenze
scarso coinvolgimento nelle decisioni, mancata autonomia nella gestione delle attività
ambienti poco spaziosi o non a norma, strumentazione obsoleta o senza manutenzione
sistemi di comunicazione poco efficaci, carente percezione di supporto nella risoluzione
dei problemi, mancata definizione o coinvolgimento negli obiettivi
sensazione di isolamento sociale, difficoltà di comunicazione con i livelli superiori,
mancanza di supporto
ambiguità di ruolo, conflitto di ruolo e di responsabilità
insicurezza del posto di lavoro, scarse opportunità di sviluppo, carriera non meritocratica
difficoltà a combaciare ritmi e responsabilità, mancanza di supporto a casa

Fonte: Adattata da EU-OSHA, 2000

Secondo l’approccio metodologico dell’ISPESL i fattori di rischio si suddividono in: indicatori
aziendali, del contesto del lavoro e del contenuto del lavoro.

6 Un recente studio di Trontin (Trontin et al., 2010) relativo al costo sociale delle patologie legate allo stress da lavoro
correlato in Francia si aggira intorno ai 3 bilioni di euro. Levi (2002) ha stimato che nell’unione europea entro il 2015 circa
il 3-4% del PIL annuo sarà destinato alla questione stress da lavoro.
7 European Agency for Safety and Health at Work, costituita nel 1996 dall'Unione europea ed ubicata a Bilbao, si pone
l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea (http://osha.europa.eu/it).
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Tabella 2: check list, aree di indagine
A. Indicatori aziendali
Indici infortunistici

B. Contesto del lavoro
Funzione e cultura organizzativa

Assenza per malattia

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

Assenze dal lavoro

Evoluzione della carriera

% Ferie non godute

Autonomia decisionale –
controllo del lavoro
Rapporti interpersonali sul lavoro

%Trasferimenti interni a
richiesta del personale
% Rotazione del personale

C. Contenuto del lavoro
Ambiente ed attrezzature
di lavoro
Pianificazione dei compiti
Carico di lavoro – ritmo di
Lavoro
Orario di lavoro

Interfaccia casa lavoro –
conciliazione vita/lavoro

Procedimenti/ Sanzioni
disciplinari
N. visite su richiesta del
lavoratore al MC
Segnalazioni formalizzate
del MC di condizioni
stress lavoro-correlato
Istanze giudiziarie
Fonte: Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, 2010

Valutare il rischio psicosociale significa quindi entrare nel merito dei processi organizzativi e
individuare in quali punti si concentra la pressione, proponendo un intervento consulenziale mirato
e funzionale alla percezione di benessere. Nella pratica il benessere organizzativo si declina nella
capacità degli individui di esprimere i propri desideri e di ricercare responsabilmente risposte ad
essi all’interno del contesto lavorativo di cui fanno parte (Avallone e Paplomatas, 2005) con il
risultato che soddisfazione personale e risultati aziendali vanno di pari passo.
Nella mia esperienza professionale sono entrata in contatto con diverse realtà organizzative,
alcune ottimamente strutturate quanto a definizione di ruoli e percorsi di carriera, talune ben
focalizzate sull’ottimizzazione dei processi, altre ancora particolarmente efficienti nella gestione
delle attività, altre ancora impegnate sul fronte dell’etica e dei valori aziendali. In altre parole mi
sono trovata davanti a tutti i presupposti per un adeguato livello di benessere organizzativo. Quello
che però ho raccolto nelle aule di formazione, nei colloqui di coaching o di assessment è
comunque una forte componente di stress. I processi ci sono, gli strumenti pure, eppure chi vive in
azienda non può fare a meno di esclamare: “Come sono stressato…”.
Ecco allora la seconda buona notizia: “gli esseri umani sono stati progettati per affrontare con
successo difficoltà e stress” (P.Trabucchi, 2009). Vale a dire che all’interno del mondo del lavoro
gli individui hanno tutte le risorse per affrontare i dilemmi della vita organizzativa: il punto nodale è
non trascurare di tener accesa la capacità di risposta positiva nei confronti dello stress.

3. Passare dallo stress alla resilienza
Sul piano individuale quattro sono le componenti che determinano una maggiore o minore fragilità
nei confronti dello stress: senso di controllo, tolleranza alla frustrazione, capacità di ristrutturazione
cognitiva e attitudine alla speranza (Tabucchi, 2009). La persona resiliente allo stress è in grado di
affrontare la realtà con un’ottica propositiva e un forte senso di autonomia proprio perché gestisce
opportunamente queste variabili. Parlando di resilienza mi piace prendere spunto dal riferimento
etimologico resalio, ovvero il gesto di risalire sulle imbarcazioni rovesciate. Il termine resilienza
racchiude una preziosa componente energetica, che si traduce nella prontezza a reagire
attivamente utilizzando gli strumenti a disposizione. Quante volte i nostri committenti ci hanno
raccontato di avere collaboratori poco proattivi e resistenti al cambiamento chiedendoci qualche
giornata di formazione sul pensiero creativo o sul change management? In alcuni casi varrebbe la
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pena riflettere su quanto le persone all’interno dell’azienda siano effettivamente stimolate
all’autonomia funzionale o soltanto equipaggiate di strumenti manageriali che hanno come effetto
quello di stressare le loro giornate invece che migliorare la qualità della loro vita lavorativa. Che
fine fanno processi e strumenti gestionali quando la barca organizzativa si rovescia e le persone
non sono predisposte ad una risposta responsabile?
Intervenire sullo stress da lavoro correlato significa, oltre che intervenire sui processi, potenziare la
resilienza e la capacità di controllo delle persone affinchè possano gestire con energia la
complessità all’interno di un’organizzazione e non aspettarsi illusoriamente una semplificazione dei
fenomeni. Abbiamo talvolta la “pretesa nevrotica” (K. Horney, 1981) di vivere in un'organizzazione
perfetta, come lavoratori, o di proporre interventi a tal fine, come consulenti, quando invece le
organizzazioni sono il risvolto della società e delle persone che vi albergano. Quello che può
perfezionarsi è invece la nostra capacità di resistere alla fatica professionale e di raggiungere con
tenacia i nostri obiettivi, fermo restando che le dinamiche organizzative rimangono e rimarranno
sempre complesse e, a volte, inafferrabili.
Riprendendo il Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs 81/2008) all’art. 20 (obblighi dei lavoratori) si
legge: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro». Proprio
perché l’essere umano reagisce attivamente agli stimoli dell’ambiente i lavoratori devono essere
considerati parte attiva nell’affrontare le variabili stressanti per poi modificare i comportamenti in
una logica di miglioramento del benessere organizzativo. L’impegno individuale a intervenire in
una situazione di rischio psicosociale combinato a funzionali strumenti aziendali avvia un reale
processo di cambiamento con minori probabilità di regressione rispetto ad interventi focalizzati solo
sul lato organizzativo o solo su quello individuale.
È dunque su questa duplice dimensione del fenomeno dello stress da lavoro correlato,
organizzativa e individuale, che possiamo intervenire in modo integrato per favorire dinamiche
funzionali al benessere organizzativo.

4. Per un approccio integrato alla questione
Gli adempimenti normativi correlati al D.lgs 81/2008 hanno indubbiamente sensibilizzato i referenti
aziendali sulla questione stress da lavoro correlato anche se le ripetute proroghe della scadenza8
entro al quale far pervenire il Documento di Valutazione Rischi (DVR) fanno percepire quanto,
almeno in Italia, si è ancora lontani da una concreta comprensione del fenomeno e dalla
disponibilità di una metodologia di intervento convalidata. Tenendo presente però che il benessere
organizzativo è una condizione che si costruisce nel tempo e che soprattutto necessita di impegno
e costanza, sia per i consulenti sia per i referenti aziendali, occorrere delineare un progetto di
intervento a medio termine all’interno del quale la fase di valutazione dei rischi è solo una delle
molteplici azioni di promozione della salute organizzativa.
Vediamo un possibile approccio metodologico, ricorsivo quanto a fasi, che a mio parere ben
esprime il concetto di costruzione del benessere nel tempo:

8 Dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 la scadenza per la presentazione del DVR è passata dal 30/12/2008
al 16/05/2009, nuovamente prorogata al 1/08/2010 e ancora al 31/12/2010.
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Grafico 1: metodologia d’intervento

1.Raccolta dati
organizzativi

2.Informazione
dei lavoratori

3.Valutazione del
rischio

5.Verifica

4.Pianificazione
interventi

Fonte: Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, 2010

Le fasi di raccolta dei dati organizzativi (organigramma, tipologie di contratti, presenza di sindacati)
consente di scattare una prima istantanea del contesto in esame mentre è con il passo successivo
(informazione dei lavoratori) che il concetto di rischio psicosociale comincia ad entrare nei pensieri
dei lavoratori come un oggetto da conoscere e valutare. Nella fase di valutazione del rischio, per la
quale sarebbe opportuno dedicare un altro scritto per la molteplicità di strumenti in essere, i
lavoratori sono parte attiva nella descrizione soggettiva dei fattori di rischio e nell’esame delle
possibili conseguenze nel contesto professionale e sul piano personale. Nell’ottica di promuovere
la cultura del benessere organizzativo la pianificazione degli interventi è più funzionale quanto più
combina azioni organizzative e azioni individuali. Sul piano organizzativo si può intervenire
sull’organizzazione e sul contenuto del lavoro da un lato, sulla cultura organizzativa e sullo
sviluppo delle risorse dall’altro. Sul piano individuale invece è opportuno avviare azioni formative
per potenziare la resilienza dei lavoratori e di supporto al singolo (coaching e counseling) per
affrontare i casi più delicati. Attraverso la collaborazione dei lavoratori è inoltre possibile
organizzare workshop dedicati al monitoraggio dello stato di salute aziendale o allo sviluppo di
azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema dello stress da lavoro correlato. Infine la fase di
verifica implica il monitoraggio dello stato di rischio e un aggiornamento del DVR entro due anni,
salvo cambiamenti significativi (D.Lgs.81 art.29).
I progetti legati al benessere organizzativo appaiono molteplici e diversificati quanto a strumenti e
professionisti coinvolti: i nostri referenti però potrebbero chiederci a cosa serve implementare una
molteplicità di interventi quando in realtà la norma prevede principalmente una valutazione e
certificazione del rischio psicosociale. La risposta sta nel termine “benessere organizzativo”:
l’azienda che sta bene è più competitiva perché i suoi collaboratori, sentendosi appagati nel
realizzare i propri obiettivi, costruiscono il business e la cultura organizzativa in modo sano.
Progettando azioni di benessere contribuiamo a dare maggiore tenuta alla barca organizzativa e,
se proprio il mare del mercato provocherà un rovesciamento, avremo marinai in grado di risalirvi.
Aver incluso lo stress da lavoro correlato all’interno della valutazione dei rischi è un primo passo
per un cambiamento culturale verso una maggiore salvaguardia dei bisogni realizzativi del
lavoratore in quanto persona, processo che necessita di tempo per essere compreso, interiorizzato
e sostituito al precedente paradigma. L’impegno di tutti gli attori coinvolti nel tema “sicurezza”,
ciascuno con la propria professionalità e le proprie specificità, unito da un metodo condiviso ed
integrato, può contribuire a facilitare il processo e agevolare un definitivo cambiamento dei
comportamenti.
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5. Il caso di un Progetto integrato per un’Azienda del Settore Distribuzione
Energia
La questione dello stress da lavoro correlato, visto l’avvicinarsi della scadenza normativa e la
crescente sensibilizzazione sull’argomento, andrà a mobilitare sempre più le giornate dei nostri
referenti e di conseguenza anche le nostre risorse progettuali verranno mobilitate in tal senso.
Sarebbe interessante portare avanti le riflessioni e il dibattito su quale modello di intervento può
presentare una maggiore efficacia per il contesto italiano, in particolare in questa fase di avvio dei
primi progetti di valutazione del rischio e costruzione della cultura del benessere.
Condivido a tal proposito una proposta di progetto integrato che sto portando avanti all’interno di
una società del settore distribuzione energia, risultato di una joint venture tra un gruppo italiano e
una società olandese. In Italia l’organizzazione, includendo la sede centrale, conta 9 filiali e 23
aree commerciali su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo circa 1.300 dipendenti. Negli ultimi
due anni ha affrontato un processo di riorganizzazione e ridimensionamento, ampliando nel
contempo l’offerta con l’inserimento di prodotti innovativi ed ecologici.
L’occasione di approfondire la questione dello stress da lavoro correlato è giunta di sponda la
primavera di quest’anno: avevo partecipato ad un progetto di assessment su un gruppo di high
potential della sede, al quale sono seguite alcune giornate di formazione per lo sviluppo delle
competenze risultate più critiche. Riflettendo sui risultati dell’assessment insieme al Responsabile
Formazione e altri colleghi consulenti abbiamo notato che la maggior parte dei partecipanti al
progetto presentava alcune criticità relativamente alla competenza “gestione dello stress”. Inoltre
per alcuni high potential interagenti sullo stesso processo organizzativo i punti di sviluppo si
concentravano sulla capacità di gestire il tempo all’interno dei progetti e di instaurare relazioni
interfunzionali. Il committente ha trovato molto utile la proposta di abbinare alla formazione in aula
un percorso di team coaching per questi partecipanti dando loro l’opportunità di lavorare insieme
sulle dinamiche meno funzionali di comunicazione e riflettere nel contempo sugli elementi del
processo con maggiori intoppi.
Prima dell’estate i risultati di un’indagine di clima hanno messo in evidenza una bassa
soddisfazione dei lavoratori rispetto alla condivisione delle informazioni e la suddivisione delle
attività insieme ad un decremento di motivazione e aspettative nei confronti del futuro. Integrando
allora i risultati di diverse attività si è convenuto che probabilmente all’interno dell’organizzazione le
persone accusano una sensibile componente di stress che li porta a diminuire l’efficacia e la
motivazione professionale. Emerge a tal punto l’esigenza di approfondire i risultati dell’indagine di
clima per poi implementare azioni organizzative di miglioramento. La necessità di certificare il
rischio psicosociale è apparsa quindi un’utile opportunità per rivisitare i processi con maggior
impatto sulla soddisfazione dei lavoratori e portare avanti azioni coerenti con lo sviluppo del
benessere organizzativo.
Attraverso un lavoro congiunto con il Responsabile Formazione abbiamo messo a punto un
progetto di intervento seguendo un approccio integrato che combina il lato organizzativo e quello
individuale della questione. Di seguito l’architettura del progetto:
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PRESENTAZIONE PROGETTO
Condivisione con il DG e sua prima linea delle diverse fasi del progetto, degli
strumenti e delle tempistiche.
Costituzione di un team di coordinamento
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Invio di una comunicazione che descrive il progetto e chiede il coinvolgimento
dei lavoratori
Pubblicazione delle fase del progetto nella intranet aziendale
INDAGINE
RACCOLTA DATI OGGETTIVI
Recupero di informazioni organizzative
relative seguendo la check list del
paragrafo 2
Integrazione con risultati dell’indagine
di clima

RACCOLTA DATI SOGGETTIVI
Somministrazione di un questionario a
risposta multipla a tutti i lavoratori
Interviste semistrutturate a campione
presidiando tutti i processi

ANALISI DEI DATI E CERTIFICAZIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE
TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTI

AZIONE SUI PROCESSI
Miglioramento dei processi meno fluidi
e eventuale riorganizzazione carico di
lavoro

FORMAZIONE
Sessioni di formazione sulle tematiche
“Gestione dello stress e sviluppo della
resilienza”

WORKSHOP GRUPPO
DI MANAGEMENT
Sessioni periodiche di workshop con il
gruppo di management. Progettazione
di azioni migliorative con particolare
attenzione alla cultura aziendale e alle
prassi manageriali

WORKSHOP GRUPPI
FUNZIONALI
Sessioni di workshop specifici per
funzione. Progettazione di azioni
migliorative all’interno del processo cui
sono coinvolti nell’ottica di sviluppare la
soddisfazione personale e dei colleghi
COACHING/TEAM COACHING
Percorsi di supporto per individui o
gruppi risultati particolarmente esposti
al rischio psicosociale

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Evoluzione dei fattori oggettivi pre-post azioni migliorative.
Somministrazione di un questionario ai lavoratori per raccogliere la loro
percezione circa gli interventi fatti sul tema
Conduzione di una nuova indagine di clima e confronto dei risultati.
PRESENTAZIONE RISULTATI PROGETTO
Condivisione con il DG e sua prima linea dell’andamento del progetto e
pianificazione passi successivi.
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA COME MODELLO DI
SVILUPPO: INNOVAZIONE CULTURALE E REVISIONE DELLE PRASSI
GESTIONALI
“Il capitale deve essere mosso dall'interesse
personale; non può essere lusingato dalla
benevolenza.”
Walter Bagehot
“Gli affari che producono solo soldi sono affari
poveri.”
Henry Ford

di Lauro Mattalucci, Sabrina Parenti, Elena Sarati

1. Introduzione: un “dialogo sulla cultura d’impresa
(Elena Sarati)

Nota sulla costruzione dell’articolo
Questo contributo è nato, come anche altri raccolti in Dialoghi, da un dibattito vivace tra
professionisti che, sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), hanno maturato
posizioni diverse, sulla base di esperienze, vissuti, percorsi di approfondimento distinti e non
facilmente riducibili ad una linea di pensiero unica.
È infatti un argomento, quello della RSI, che inevitabilmente viene declinato attraverso
l’interpretazione che si ha dei concetti di etica, di cultura d’impresa, di agire manageriale e
imprenditoriale. Affonda nelle prassi e nelle riflessioni che ciascuno, a partire dalla propria
esperienza concreta, ha fatto, rendendole parte della propria visione del mondo.
La diversità di posizioni, anche se non sempre facilita la linearità e la coerenza, è, a nostro avviso,
una ricchezza: emergeranno dunque nell’articolo, agli occhi del lettore, tracce di questa dialettica
tra gli autori, nella declinazione di taluni concetti e nell’assunzione di posizioni più o meno critiche
verso i temi della RSI. Risponde del resto allo spirito di “Dialoghi” far sì che emergano le
differenze, oltre che gli elementi d’insieme.
Quanto segue è pertanto il risultato di questo processo fatto di continue domande e diverse
risposte che ciascuno ha cercato di mettere a disposizione degli altri, senza limitare la discussione
a un solo punto di vista: talvolta abbiamo precisato in nota le differenze di opinioni, proprio per
sottolineare la processualità dinamica di questo scritto “a tre voci” e lasciarlo aperto ad ulteriori
interpretazioni.
In particolare, abbiamo a lungo discusso su quanto l’etica vada intesa come fondamento di
qualsiasi cultura d’impresa, o se si debba connotare, in questo caso e all’interno di tale dibattito,
come insieme di valori specifici legati ad un’idea precisa di impresa. Di conseguenza, ci siamo
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chiesti quanto realisticamente un certo tipo di etica sia compatibile con l’idea stessa di impresa e
che cosa questo significhi concretamente in termini di prassi gestionali e modelli di governance, a
quali condizioni si possa applicare e con quali inevitabili contraddizioni.
Consapevoli di quanto sia difficile fornire risposte certe e univoche, invitiamo i lettori ad alimentare
questo “Dialogo” nella ricerca di una strada che aiuti le nostre imprese a conciliare responsabilità e
business, senza che essi diventino, come sovente è anche successo, due poli opposti, ma una
produttiva (e processiva) visione di sintesi.

Responsabilità sociale: oltre la retorica verso la cultura d’impresa
Il tema della Responsabilità sociale d’impresa ha visto un ampio dibattito: non ci poniamo in questa
sede l’obiettivo di una analisi che entri nel merito delle diverse posizioni e dei numerosi contributi
sull’argomento.
Ci proponiamo, piuttosto, inquadrata brevemente la questione e gli elementi di novità, di mettere in
evidenza se e come essa abbia attecchito e preso forma nella cultura d’impresa attuale, con quali
possibili ambiguità e in che modo essa possa essere tradotta in prassi e valori agiti -oltre il mero
adempimento e le dichiarazioni di prammatica-, affinché divenga effettivamente una leva per lo
sviluppo aziendale e, contemporaneamente, un elemento capace di produrre valore nel contesto
socio-ambientale.
Adotteremo in tal senso un approccio legato all’analisi culturale delle imprese, a partire dal quale
diviene possibile esaminare le pratiche gestionali e operative diffuse, attivare processi di riflessione
su quelle stesse prassi e, a partire dalla loro rielaborazione critica e revisione, innescare quei
cambiamenti che rendano la RSI elemento effettivo del modello di governance come condizione
per una sua piena ed efficace applicazione.
In questo scritto cercheremo di sollevare la discussione da alcune ambiguità che connotano i temi
etici quando siano legati al business, facendo leva su quegli asset immateriali -la reputazione e la
fiducia dei vari stakeholder, la capacità di valorizzare le competenze e la motivazione del
personale- che costituiscono una importante ricchezza principalmente per l’azienda, ma che
richiedono una cultura d’impresa diversa, maggiormente condivisa e in quanto tale anche più
matura.
Nell’affrontare il tema della RSI dal punto di vista dell’organizzazione e dei suoi meccanismi di
funzionamento, ci rivolgiamo senz’altro a quelle realtà -e sono molte- in cui la logica del ritorno
economico non esclude una visione che sappia conciliare le ovvie esigenze di fatturato e di profitto
con la solidità di un progetto d’impresa rivolto anche al futuro e proprio in quanto tale fondato su un
preciso modello di governo e di comportamento nella relazione con i diversi stakeholder.
Sgomberiamo dunque innanzitutto il campo da un prima ambiguità: solo in aziende che si pongano
l’obiettivo di ragionare anche nel medio-lungo termine ha senso parlare di RSI, senza che ciò
assuma un sapore puramente retorico.
Consapevoli che nella maggior parte delle nostre imprese, oggi più che mai, l’attenzione non
possa essere, per le ragioni che diremo, soltanto ad un ritorno economico di portata immediata,
effimero e non privo di pesanti conseguenze prima di tutto per gli azionisti stessi, ci chiediamo che
cosa possa davvero far decollare un progetto d’impresa responsabile che veda nel rispetto degli
stakeholder interni ed esterni un elemento di valore aggiunto per perseguire e implementare le
strategie, e quali ne siano le condizioni di applicazione.
Una prima riflessione riguarda la cultura imprenditoriale e manageriale diffusa: per quanto sia
percepita sempre più la necessità di un ripensamento in merito a una più attenta relazione con i
diversi soggetti portatori di interesse, tale considerazione non pare aver innescato diffusamente
nuove prassi, risultando piuttosto appesantita da logiche consolidate, difficili da abbandonare,
anche se probabilmente non più idonee ad affrontare le sfide ambientali. Sembra, in molti casi e al
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di là di qualsiasi considerazione di stampo meramente etico, che vi siano “presupposti” indiscussi e
reiterati nei comportamenti agiti (nell’intendere il territorio, nelle relazioni esterne, nella gestione del
rapporto con i clienti e i fornitori, nella people strategy, nell’idea stessa di agire imprenditoriale),
probabilmente, però, non più adatti a governare la complessità prodotta dai rapidi mutamenti nei
modi di produzione, nell’utilizzo delle tecnologie, nella modalità di creazione e condivisione del
sapere, nelle caratteristiche stesse delle risorse professionali (in termini di nuove competenze e di
diverse
aspettative)
1
.
In questo scenario più ancora che un problema etico2 diviene allora una necessità ripensare ad un
nuovo e distintivo modello di impresa e culturale (in quanto tale radicato nelle prassi, più che nelle
dichiarazioni) veicolato da una più attenta considerazione dei cambiamenti a livello ambientale,
sociale e economico.
In tal senso le considerazioni legate alla RSI invitano a riflettere non solo sui presupposti valoriali,
ma sui processi che hanno carattere di urgenza. La trasparenza nelle relazioni con stakeholder
esterni, compresi i fornitori e i clienti, in un’era in cui ogni gesto e ogni parola nel giro di pochi
secondi è già patrimonio collettivo (determinando un’ampia legittimazione sociale anche dell’attività
d’impresa), diviene una questione, più che di principio o banalmente d’immagine, di
posizionamento strategico. La valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane (o, se
si vuole, del “capitale umano”), oltre che una richiesta eticamente fondata, appare oggi un fatto di
finalizzazione degli sforzi e non può non essere compresa nel più ampio dibattito in merito
all’innovazione della cultura manageriale, ancora troppo legata a meccanismi stereotipati di
controllo dei comportamenti aziendali e dell’articolazione del potere.
Parallelamente, sotto il profilo delle relazioni con gli stakeholder, un’ambiguità dalla quale è bene
tenersi distanti riguarda il concetto di inclusione, che non deve intaccare la necessaria assunzione
delle diverse responsabilità e il rispetto di obbligazioni da parte di tutti gli attori coinvolti, attraverso
la messa in atto di meccanismi di mediazione e ricomposizione degli interessi. Proprio per questo
appare fondamentale superare una cultura ancora inficiata da atteggiamenti poco orientati alla
negoziazione o rigidamente gerarchici, inscritti nel patrimonio culturale e d’impresa, atteggiamenti
che non consentono relazioni autenticamente mature e, appunto, l’attribuzione reciproca di
responsabilità come condizione per un reale sviluppo.
Non ci sono risposte sempre valide e non esistono soluzioni - è opinione comune tra gli autori di
questo articolo - che non affondino nelle prassi, nella quotidiana gestione del rapporto con i clienti
intesi come parte attiva e non semplice territorio di conquista, nella relazione con i fornitori come
valore aggiunto e non materiale inerte privo di reazioni (ancorché non evidenti), nella gestione del
personale concepito come risorsa responsabile prima che “libro bianco” le cui caratteristiche,
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A ciò si aggiunga lo shock prodotto dal brusco riemergere nello scenario mondiale dei vecchi competitor (come la Cina
e l’India), in un rapido, inatteso ritorno agli equilibri di un passato pre-industriale, a minare sullo stesso terreno una
leadership, quella del blocco occidentale, che pareva indiscussa da sempre, quasi fosse un fatto naturale. A sostanziare
tale “illusione culturale”, evidentemente eurocentrica e autoreferenziale, ha contribuito la storiografia prevalente, i cui
presupposti solo recentemente sono stati messi in dubbio (Frank, 1998; Torri, 2000), mettendo in luce come nel periodo
dal Quattrocento alla fine del Settecento non l’Europa, ma in prima istanza la Cina e, subito dopo, l’India fossero le aree
più sviluppate del globo (la Cina sia dal punto di vista amministrativo ed economico, l’India dal punto di vista economico).
Solo una consapevolezza più critica -che assuma la relatività della leadership Occidentale e la collochi storicamentepuò sollecitare l’emergere di un diverso modello di sviluppo che giochi la partita con i paesi emergenti sul piano
dell’innovazione e, appunto, della responsabilità sociale.
2
Un primo elemento di divergenza tra gli autori ha riguardato la sottolineatura del fatto che pensare a un nuovo modello
di impresa e cultura sia una necessità di sopravvivenza nel medio periodo prima ancora che un fatto di etica
(sottintendendo la possibilità che possa esistere, ma probabilmente non resistere, una cultura d’impresa non eticamente
connotata -nel senso di socialmente responsabile-), o piuttosto l’etica non sia alla base della cultura in generale, e della
cultura d’impresa nello specifico e in quanto tale non sia riducibile a ragioni di calcolo.
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motivazioni, attitudini sono facilmente scrivibili o trasformabili a colpi di retorica variamente
declinata3 (o di puri incentivi economici).
La RSI diviene un pretesto ( se vogliamo uno dei tanti punti d’accesso, ma con una potente chiave
di lettura d’insieme) per affrontare il nodo culturale del cambiamento, che possa evitare quello che
Pierre Bourdieu definisce “effetto d’isteresi”: la disconnessione tra i presupposti culturali
incorporati, espressi e riprodotti costantemente dai soggetti e quasi inavvertitamente declinati nelle
loro pratiche, e i mutamenti nel mondo esterno.
La domanda che si pone, allora, diviene, non solo “etica”, ma “pratica”: quali sono, oggi, le
modalità di comportamento più efficaci per un’impresa che voglia davvero sopravvivere in un arco
di tempo ampio, mettendo correttamente a frutto le risorse, e voglia gestire le relazioni con gli altri
stakeholder, valorizzandone il ruolo interlocutorio, senza per questo cessare di pensare e pensarsi
come impresa? Di quali diverse prassi, di quali azioni, di quali regole c’è bisogno per vincere
davvero “la sfida globale della competitività” ad un prezzo sostenibile?
In questa ottica, come si cercherà di metter in risalto nel seguito dell’articolo, il problema della RSI
diventa tout court un problema di analisi e cambiamento della cultura aziendale.
Questo contributo vuole allora essere un invito a dibattere di RSI insieme a chi fa impresa, nella
convinzione che proprio dai temi della Responsabilità sociale possa scaturire lo stimolo per
pensare ad un modello culturale e aziendale declinato nell’agire imprenditoriale e nelle prassi
gestionali e, attraverso la revisione di tali prassi, concretamente realizzabile.

2. La Responsabilità
inquadramento del tema

Sociale

d’Impresa:

riflessioni

preliminari

e

(Sabrina Parenti)

Quando si parla di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) si fa riferimento a un modo di guardare
all’attività d’impresa relativamente nuovo e che, in opposizione ai paradigmi economici classici,
considera non soltanto il profitto tra gli obiettivi primari della gestione.
Pur rimanendo la profittabilità un elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’impresa, ad
essa si affiancano nuovi elementi considerati egualmente importanti per l’economicità e la
durabilità nel tempo dell’impresa stessa, quali per esempio la costruzione di un rapporto fiduciario
con clienti e fornitori, l’impostazione di un rapporto di correttezza e trasparenza nei confronti dei
dipendenti e un’integrazione costruttiva con le istituzioni.
Nonostante tutti questi elementi non siano nuovi e possano comunque essere ricompresi
all’interno della teoria manageriale tradizionale, che consideri però un orizzonte di profittabilità per
l’impresa di medio-lungo periodo anziché di breve, tuttavia è innegabile la nascita di una nuova
sensibilità che legge l’impresa come produttrice di valore – non solo economico – all’interno di un
contesto socio-ambientale ben definito.
Dipendenti, clienti, fornitori, ma anche concorrenti e istituzioni sono posti al centro della riflessione
economica in qualità di portatori di interessi (stakeholder4), tra loro spesso conflittuali.

3

Sulla retorica applicata ai processi gestionali esiste un’ampia pubblicistica, dal filone di ricerca che pone in evidenza
l’evoluzione delle ideologie manageriali (Barley, Kunda, 1992, pp. 1-24), o le pratiche di storytelling come parte rilevante
della strategia aziedale (Czarniawska, 1988; Boje, 2006), agli studi di Abrahamson (1996, pp. 254-285; 1997, pp. 491533; Abrahamson & Fairchild, 1999, pp. 708-740) e di Stein (2003) sull’utilizzo delle “mode” -relative ai temi cari alla
consulenza d’impresa- come fonti di linguaggi a sostegno dei discorsi manageriali, fino alle recenti osservazioni di
Brunsson ( 1985, 1995) sui dispositivi atti a gestire le situazioni di discrepanza tra teorie dichiarate, decisioni e azioni.
4
Il termine stakeholder venne inventato a metà degli anni ’60: si tratta in effetti di un neologismo, un’intenzionale
deformazione del termine stockholder utilizzato per indicare i detentori di capitale. Con il nuovo termine si indicava che,
oltre a questi soggetti, ne esistevano altri, tradizionalmente non considerati dai modelli economico-aziendali, che
avevano una rilevante “posta in gioco” (stake) nella gestione delle imprese. Freeman e Reed (1983) citati in Goodpaster
K.E. (1991).
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Volendo offrire una prima ed ampia definizione di stakeholder, si può far riferimento a quella
elaborata da Freeman (1984, p. 46):
«Lo stakeholder di una organizzazione è ogni gruppo o individuo che può influire o essere
influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione».
Il grosso pregio di questa definizione è quello di essere estremamente inclusiva: di fatto esclude
soltanto quei soggetti che non possono influire sull’impresa - cioè non hanno potere - o non sono
da essa influenzati, cioè non ne subiscono in nessun modo le azioni e le decisioni. Questo
secondo attributo è estremamente importante perché consente di annoverare tra gli stakeholder
anche soggetti tradizionalmente non considerati nella gestione aziendale se non in maniera
prettamente strumentale, quali per esempio le comunità locali. La definizione non prevede infatti la
necessità di una relazione di tipo contrattuale: è sufficiente l’esistenza di esternalità, di “poste in
gioco” in grado di creare in questi soggetti una qualche forma di aspettativa nei confronti
dell’impresa.
A partire dal riconoscimento che detto soggetti a vario titolo partecipano all’attività d’impresa e
dunque alla produzione di un valore economico, l’approccio della RSI si focalizza sulla questione di
come tali interessi debbano di volta in volta essere mediati e ricomposti, tra loro e in relazione
all’interesse tradizionalmente al centro dell’economia classica cioè quello per il profitto degli
azionisti (shareholder).
Alla base della RSI c’è l’affermarsi di un’etica d’impresa che si fonda sull’idea che incentivi e costi
(economici ma anche sociali) debbano essere distribuiti tra tutti gli stakeholder, senza una
predominanza attribuita a priori a nessuno di essi, applicando i principi di equità e giustizia.
In questo contesto è importante definire con accuratezza i due termini, per cui:
- per equità si intende che coloro che sono uguali rispetto ai contributi dovrebbero esserlo
anche rispetto ai risultati5;
- per giustizia si intende una condizione in cui, a partire da una pari attribuzione di diritti e
doveri di base, laddove si producano delle disuguaglianze, le stesse possano essere
giustificate solo se generano vantaggi per tutti6.
Si tratta di un nuovo paradigma che va gradualmente diffondendosi a livello globale: il dibattito
nasce negli Stati Uniti negli anni ’707 quando gli investitori istituzionali delle grandi società per
azioni cominciano a interessarsi delle condotte assunte dalle corporation in relazione a temi quali
la discriminazione razziale e l’inquinamento ambientale.
Vanno affermandosi due tipi di consapevolezza:
- l’impresa non produce solo valore di tipo economico (profitto), ma ha impatti sociali
importanti per cui è in grado di produrre valore (per es. se crea occupazione e sviluppo in
una zona depressa) o disvalore socio-economico (per es. se inquina);
- tale valore o disvalore socio-economico ha una natura di bene prettamente pubblico.
In Italia la RSI approda solo a metà degli anni ’90: tuttavia l’interesse suscitato è grande e gli studi
in materia si sono rapidamente moltiplicati.
La tendenza, a livello globale, sembra essere quella per cui i differenti sistemi economico-sociali
nazionali, una volta usciti dalla fase di costruzione dell’apparato produttivo ed entrati in quella di
diffusione del benessere, si dimostrano più sensibili ai problemi della qualità della vita, motivo per il

5

Naturalmente i contributi possono essere di tipo diverso, tipicamente lavoro o capitale, ma in ogni caso, in base al più
generale principio di reciprocità si afferma che coloro che hanno messo qualcosa a disposizione dell’impresa, hanno
diritto a qualcosa in cambio. Wilson (1995) citato in Sciarelli (2007).
6
Rawls (1982). Questo argomento è alla base di un discorso più ampio sulla meritocrazia, che non viene affatto esclusa
dall’applicazione della Teoria degli stakeholder. In particolare molti studiosi riconoscono come nelle relazioni cooperative
il cui obiettivo primario è la produttività economica, proprio l’equità (cioè la distribuzione dei benefici in proporzione al
contributo dato), più che l’uguaglianza (in senso stretto, come quote uguali) o il bisogno, rappresenti il principio
fondamentale della giustizia distributiva. Per una trattazione più esauriente relativamente a questo punto si veda Phillips
R.A., Freeman E., Wicks A.C. (2003) in Freeman, Rusconi e Dorigatti (a cura di) (2007).
7
The ethical investor di John Simon, nasce dalle discussioni intorno a questo tema tenutesi presso l’Università di Yale, e
rappresenta una delle prime enunciazioni del problema.
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quale all’impresa viene dunque richiesto di perseguire finalità economiche che siano anche
socialmente qualificate.
La letteratura offre molte spiegazioni, non necessariamente in contrasto tra loro, della recente e
rapida diffusione della RSI: dal crescente benessere, che consente di pagare di più i prodotti, alla
globalizzazione. In riferimento a questo fenomeno in particolare, rilevano sia l’influenza planetaria
delle informazioni che rendono di dominio pubblico le scelte etico-economiche addebitabili alle
imprese in tutto il mondo, sia la crescente consapevolezza di una emergenza ambientale che, per
essere affrontata seriamente in termini di sostenibilità, necessita imprescindibilmente di un
approccio globale8.
Non va inoltre dimenticato che la nascita di mercati globali ha considerevolmente aumentato il
rischio di disuguaglianze economiche e sociali tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del
mondo. A questo proposito si è parlato di “trappola dell’irresponsabilità globale d’impresa”9
alludendo proprio al fatto che l’assenza di infrastrutture istituzionali nei Paesi in via di sviluppo non
offre un’adeguata resistenza all’opportunismo delle imprese che delocalizzano, in grado di sfruttare
al massimo non solo la loro forza contrattuale ma anche un’imperfetta applicazione della legge
dovuta a un asimmetrico sviluppo, nei diversi Paesi, dei diritti fondamentali.
La ripulsa nei confronti dei rischi di iniquità insiti nella globalizzazione ha prodotto, negli ultimi anni,
forti movimenti di opinione che si sono concretizzati in una minaccia economica credibile per le
imprese “non etiche”: si pensi alle campagne di boicottaggio che hanno coinvolto marche
notissime a livello internazionale, e ai loro disastrosi effetti sulla reputazione e sui bilanci di queste
imprese.
Conseguenze economiche di queste dimensioni rappresentano certamente un incentivo
importante ad adottare comportamenti di RSI.
Rispetto poi, in particolare, al fenomeno delle delocalizzazioni, gli studiosi sottolineano come
l’adozione di comportamenti di RSI volti ad allineare le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti
fondamentali in tutti i Paesi di produzione porterebbe certamente non solo a un minor numero di
delocalizzazioni (con un impatto economico inferiore sulle economie di provenienza) ma anche a
una porzione maggiore del valore prodotto appropriato dagli stakeholder locali, con effetti sul
medio-lungo periodo, di sviluppo e crescita anche del capitale umano nei paesi “ospiti” attraverso
un miglioramento della salute, della sicurezza e dell’istruzione.
L’impresa è dunque interpretata come un’istituzione sociale, oltre che economica, in quanto in
grado di produrre effetti, sia positivi sia negativi, che interessano la collettività.
Ed è in questa prospettiva che ha senso parlare di responsabilità che l’impresa è chiamata ad
assumersi rispetto alla propria condotta di fronte a un pubblico più ampio di quello tradizionale
rappresentato dai soli azionisti, e costituito dalla comunità locale, dalle associazioni dei
consumatori, dai movimenti di opinione, dalle rappresentanze sindacali ecc..
I tradizionali rapporti di forza agiti all’interno dell’impresa (per es. tra proprietà e lavoratori) e sui
mercati vengono così interpretati in base al nuovo concetto di legittimazione sociale dell’attività
d’impresa.
A riprova dell’interesse diffuso per questo nuovo modo di fare business sono le numerose iniziative
che si possono contare, a livello internazionale, per la formulazione di standard di gestione delle
imprese che rispettino i principi di RSI: in Spagna Aenor e in Francia Afnor10 hanno proposto
standard di RSI costruiti sul modello dei sistemi di qualità; in USA l’associazione degli ethic
officer11 ha chiesto all’ISO statunitense di definire uno standard RSI, mentre in Italia già nel 2001 si

8

Werter e Chandler (2006) citati in Sciarelli (2007).
Sacconi (2005a, pg. 18).
10
Aenor ed Afnor sono gli enti normativi di standardizzazione spagnolo e francese, corrispondenti al nostro UNI.
Entrambi rappresentano i rispettivi Paesi presso l’ISO. Per maggiori informazioni i siti web di riferimento sono i seguenti:
www.aenorinternational.com e www.afnor.org. Aenor in particolare si appoggia alle linee guida del GRI e alla
certificazione SA800.
11
Tale figura è molto diffusa negli USA, mentre in Italia è certamente più rara e in qualche modo nuova e misteriosa. La
sua maggiore diffusione oltreoceano è certamente dovuta, oltre che a un dibattito in materia di più lunga data, anche alle
9
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è avuta la pubblicazione delle linee guida Q-RES, un progetto di “certificazione RSI” avviato fin dal
1999.
Sono stati sviluppati sia standard di processo (come AA100012) sia di contenuto (GRI - Global
Reporting Iniziative13 e in Italia GBS – Gruppo del Bilancio Sociale14).
Senza considerare poi l’interesse suscitato a livello di UE: è del 2001 il Green Paper, mentre nel
2006 è stata emanata in materia la Risoluzione del Parlamento Europeo.
Gli studiosi d’oltreoceano tendono a distinguere, all’interno di ciò che definiamo Responsabilità
Sociale d’Impresa, tra Corporate Social Responsability – ossia adeguamento ai valori e alle
aspettative etiche della società attraverso il miglioramento delle prestazioni volto alla
minimizzazione degli impatti sociali negativi che l’attività d’impresa ha contribuito a creare - e
Social Responsiveness – con riferimento a un atteggiamento più proattivo in grado di anticipare
esigenze sociali non ancora pienamente manifeste.
In ogni caso ciò che è certo è che la Responsabilità Sociale d’Impresa è qualcosa che va oltre il
rispetto della semplice social obligation ossia il rispetto dei limiti legalmente imposti e
normativamente sanzionati. Tale approccio volontaristico alla RSI si riaggancia direttamente al
crescente ruolo economico di tutti gli stakeholder: l’attuazione efficace di un sistema di RSI infatti
passa necessariamente attraverso il meccanismo della reputazione che costituisce un incentivo
decisivo, in termini di convenienze economiche, per la sua attuazione. Pertanto la legislazione
dovrebbe ricoprire una funzione abilitante più che cogente in senso stretto.
Naturalmente la volontarietà in questo senso non va intesa come mera discrezionalità:
l’autoregolazione sulla quale si fondano i sistemi di RSI prevede che l’impresa assuma impegni
espliciti, preventivamente concordati con gli stakeholder. Il codice etico rappresenta lo strumento
principale attraverso cui l’impresa può auto-imporsi uno standard di comportamento, in merito al
quale, proprio perché precedentemente condiviso, sarà chiamata a rispondere a fine gestione
attraverso il bilancio sociale.
Questo aspetto della RSI è estremamente critico: una gestione aziendale che rispetti i principi della
RSI può costituire un vantaggio competitivo determinante sui mercati, poiché risponde ad istanze
etiche dei consumatori che sempre più si sentono coinvolti dal “valore sociale aggiunto” con cui le
imprese sono in grado di connotare i propri prodotti o servizi.
Tale vantaggio competitivo infatti, in grado, all’esterno dell’impresa, di differenziare in modo
sostanziale il prodotto sul mercato, e al suo interno di creare un ambiente meno conflittuale
riducendo pertanto i connessi costi di gestione e controllo, risiede proprio nel fatto che la
responsabilità sociale non si limita al semplice rispetto ex post di norme di legge, ma in un certo
senso le anticipa, incorporandole in modo strutturale nel proprio DNA d’impresa.
Volendo declinare il discorso in termini economici, stando attenti tuttavia a non banalizzare, si
potrebbe affermare che anche in ambito di RSI rimane fondamentale un “vantaggio di prima
mossa”15.

differenti caratteristiche delle imprese, spesso corporation e public company di grandi dimensioni, pertanto con risorse
disponibili da dedicare a problemi così specifici.
12
AccountAbility 1000 è uno standard sviluppato dall'ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability) e si propone
come uno standard di base, centrato sull'obiettivo di fornire qualità al processo di accounting, auditing e reporting etico e
sociale. Non è uno standard certificabile ma, innovando i principi chiave della qualità in un’ottica di responsabilità,
suggerisce un processo attraverso il quale costruire un rapporto comune ed una fiducia reciproca tra imprese e
stakeholder. Le certificazioni di riferimento per AA1000 sono la SA800 (in particolare in relazione ai luoghi di lavoro e alla
tutela dei diritti dei lavoratori) e ISO14001. Il sito internet di riferimento è www.accountability21.net.
13
Il GRI si propone di offrire, a livello internazionale, linee guida per la redazione dei rapporti di sostenibilità, declinati
principalmente lungo tre dimensioni: quella economica, quella sociale e quella ambientale. Sul sito
www.globalreporting.org sono disponibili non solo le linee guida aggiornate, ma anche concreti strumenti (quali format o
schede) scaricabili ed adattabili a specifiche esigenze di reporting.
14
Nasce nell’ottobre del 1998 come gruppo di studio con l’obiettivo di offrire una guida sulle finalità e sulle procedure di
formazione del Bilancio Sociale. Il GBS ha presentato nella primavera 2001 lo standard definitivo e riconosciuto,
scaricabile dal sito www.gruppobilanciosociale.org.
15
D’altra parte non è una novità che siano le norme giuridiche a seguire i mutamenti sociali e non il contrario: la norma
giuridica non nasce in astratto, ma è la risposta a problemi di convivenza che nascono in concreto in seno alla
collettività. La norma (prima sociale e poi giuridica) si impone dunque solo quando già sia maturata la consapevolezza
sociale della correttezza o scorrettezza di un determinato comportamento.
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La natura volontaria dell’auto-regolazione inoltre non sembra in contrasto con l’esistenza di sistemi
di certificazione esterni che, in qualità di organi indipendenti super partes, possano da una parte
aumentare il premio reputazionale delle aziende veramente etiche e dall’altra promuovere
l’adesione agli standard di RSI, offrendo agli stakeholder potenziali (quali consumatori, investitori,
società civile, istituzioni pubbliche) tutte le informazioni necessarie sulle imprese perché costoro
possano farsi un giudizio e poi agire di conseguenza16.
Il rispetto formale di vincoli legali non sembra dunque sufficiente a rendere conto di un’effettiva
eticità della gestione aziendale mentre la reputazione, intesa come forza sociale, è in grado, sul
lungo periodo, di individuare le imprese solo “opportunisticamente etiche” e sanzionarle, anche
economicamente.
Rimane naturalmente aperto il problema di come possa essere realizzato un sistema di controllo
esterno di questo tipo, in grado di certificare in modo oggettivo il diverso grado di eticità di imprese
che operano in ambiti e con modalità anche molto differenti tra loro17, supportando e fornendo
informazioni quanto più attendibili, tempestive ed articolate ai diversi stakeholder.
In sintesi dunque si può affermare che la RSI non fa riferimento a una nuova forma impresa18, ma
piuttosto a un nuovo modo di guardare all’attività d’impresa con la capacità - questa si, nuova - di
leggerla nel suo contesto socio-economico a partire da assunti più ampi, quali l’esistenza di
preferenze non esclusivamente materialiste e conseguenzialiste e una maggiore complessità
motivazionale che è anch’essa alla base dell’azione economica razionale.
In un approccio completo al tema, pertanto, molto spazio andrebbe dedicato all’analisi delle
motivazioni umane alla base dell’agire economico. Centrale pare anche la questione della
costruzione di un sistema di incentivi in grado di rispondere adeguatamente alla complessità
motivazionale dell’azione umana, anche attraverso l’utilizzo di concetti quali quello di identità
individuale e collettiva, cultura organizzativa e DNA d’impresa.
Infine, uno dei più importanti incentivi all’agire etico sui mercati è senza dubbio rappresentato dalla
reputazione19, sia dal lato della produzione (etica d’impresa) sia sul versante del consumo
(consumo critico), fenomeno, quest’ultimo, che pure meriterebbe un approfondimento specifico. La
reputazione di “essere un’impresa che si comporta in modo etico” rappresenta infatti quel
“beneficio aggiunto al prodotto in se stesso” in grado di rendere conto della dimensione sociale di
scelte prettamente economiche come appunto quelle del consumo critico (compro un prodotto che
costa un po’ di più, ma che non rovina l’ambiente e garantisce un trattamento più equo dei
lavoratori e una più giusta distribuzione dei profitti nel paese d’origine).
16

Secondo il modello Q-RES tali enti di certificazione, proprio per evitare di essere catturati da interessi di parte,
dovrebbero essere enti della società civile, non-profit e multistakeholder. Inoltre, per essere realmente credibili,
dovrebbero garantire competenze di elevato livello che potrebbero essere efficacemente fornite da strutture tecniche
indipendenti quali le Università.
17
Ad oggi si stanno compiendo molti sforzi per individuare indici di eticità affidabili: il problema principale risiede nella
necessità di ottenere una valutazione prettamente qualitativa dell’impresa a partire da paramentri che, per poter essere
quanto più oggettivi possibili, devono possedere natura quantitativa. Lo stesso bilancio etico soffre di questa
contraddizione in termini.
18
Certo ci sono le imprese non-profit, che si sono sviluppate parallelamente al discorso sulla responsabilità dell’azione
economica e rappresentano anch’esse una sfida (vinta) ad alcuni dei dogmi dell’economia tradizionale. Tuttavia, per
come la vedo io, l’impresa non-profit è solo una delle manifestazioni possibili: la portata realmente innovativa di una
gestione in ottica RSI si coglie se riferita alle imprese profit, cioè proprio a quelle più “tradizionali”.
19
Un interessante approccio al meccanismo della reputazione è quello offerto dalla Teoria dei Giochi e in particolare
dalla Teoria delle preferenze conformiste (Sacconi, 2005) che ipotizza che gli stakeholder attribuiscano un valore
intrinseco al fatto che l’impresa ottemperi agli impegni assunti nel contratto sociale.
La preferenza conformista (che fa riferimento all’idea Rawlsiana del conformismo a norme e non del conformismo toutcour) è definibile come il desiderio che le azioni degli altri si conformino a principi ideali quando tali principi siano stati
condivisi e accettati preventivamente da entrambe le parti.
L’esito osservato è che quando gli stakeholder hanno preferenze conformiste, l’eventuale deviazione rispetto agli
impegni assunti nel codice etico viene punita di più di quanto il semplice interesse materiale non indurrebbe a fare. Per
esempio la violazione da parte di un’impresa ai danni di uno stakeholder debole può mobilitare, proprio grazie al
meccanismo delle preferenze conformiste, altri stakeholder della rete direttamente collegati all’impresa anche se non
direttamente danneggiati dalla violazione in questione, con una possibilità di minaccia di sanzione (anche economica)
estesa e pertanto efficace.
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3. RSI e cultura organizzativa
(Lauro Mattalucci)

Il tema della RSI andrebbe coniugato diversamente a seconda che si parli di enti della PA, di
organizzazioni non profit del terzo settore oppure di aziende for profit. Ci limiteremo qui alle
aziende for profit, anche se le cose dette, in qualche misura, valgono anche per gli altri comparti.

Il cul de sac della RSI
Il tema della RSI si connota in letteratura come:
- un processo di assunzione volontaria da parte delle imprese di obbligazioni aggiuntive
(oltre quelle previste dalle leggi) verso gli stakeholder o verso la società più generale,
obbligazioni che rispondono al rispetto di specifici “standard etici”20
- una idea sul modo di fare impresa che prende le distanze da una attenzione esclusiva alla
ottimizzazione del valore economico21, che si esprime sfruttando opportunisticamente le
occasioni che si presentano nel breve termine, per adottare invece una ottica di sviluppo
del “valore sostenibile”, necessariamente traguardata al medio-lungo termine, nella
consapevolezza che tale ottica, che si esprime mediante l’assunzione di standard etici, può
diventare elemento di buona reputazione, di fiducia reciproca e di dialogo produttivo con gli
stakeholder, ecc. sino a divenire un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende22.
In termini generali, il dibattito sulla RSI ruota attorno alla questione se le imprese vogliano o
possano confrontarsi con un serio programma di sviluppo della RSI, uscendo dalle logiche di breve
termine finalizzate esclusivamente a creare valore per gli azionisti.
Una serie di argomentazioni logiche, supportate da infauste evidenze empiriche legate a scandali
che guadagnano le prime pagine dei giornali, inducono ad un sostanziale scetticismo, soprattutto
in presenza di un sistema economico come quello attuale caratterizzato dalla globalizzazione dei
mercati e dalla prevalenza di strategie finanziarie rispetto a strategie di sviluppo industriale.
Ci sono dunque buone ragioni per credere che la RSI sia una utopia23, e che i discorsi che si fanno
sui valori costituiscano un paravento ideologico che copre prassi tutt’affatto diverse24.
20

Ad es., in materia di “sicurezza del lavoro” esistono precise norme (legge 626) che indicano le procedure da adottare,
le responsabilità da definire, i controlli da effettuare, ecc. Il tema della sicurezza del lavoro dovrebbe entrare nella RSI se
l’azienda si impegnasse a fare di più di quanto prescritto nel quadro normativo, considerando l’integrità psico-fisica del
lavoratore un valore etico da presidiare con più attenzione (e spendendo di più) rispetto a quanto viene fissato per legge.
È pleonastico inserire nella RSI l’impegno ad osservare le leggi: quando lo si fa significa che la legge è ampiamente
disattesa e che si considera un merito rispettarla, mentre tutte le altre aziende si comportano diversamente.
21
Per le aziende quotate in borsa, tale ottimizzazione significa l’aumento del valore borsistico per gli azionisti, la
profittabilità delle stock option date ai manager, ecc: questo si intende dire, sovente, quando si usa l’espressione “creare
valore per l’azienda”. Per le PMI il discorso è diverso: esse -nelle grande maggioranza - vivono la sfida competitiva come
lotta per sopravvivere, sopravvivere a condizioni capestro, alla guerra sui prezzi, alle difficoltà dei rapporti con il sistema
creditizio, ecc. Non sorprende che anch’esse cerchino di sfruttare, senza troppi scrupoli, le opportunità che si
presentano: la tentazione di operare in una logica volta a raccogliere vantaggi immediati può essere vinta solo con la
consapevolezza di doversi costruire una reputazione e una solidità che le spinge a guardare con ottimismo al futuro.
22
Gallino – che esprime una feroce critica alle attuali logiche di impresa e un sostanziale scetticismo sulla possibilità che
il sistema si autoriformi – così identifica le due diverse idee di fare impresa (2005): «Una riforma del governo d’impresa
che incorpori la RSI richiederebbe che fosse superato il paradigma della massimizzazione a breve termine del valore di
mercato per gli azionisti, perseguita in prevalenza con strategie finanziarie. In sua vece bisognerebbe recuperare il
criterio per cui il valore delle azioni riflette la capacità di produrre a lungo termine un elevato valore aggiunto, che si
riflette in beni e servizi di qualità ascendente e costi unitari calanti, donde profitti che sono reinvestiti in impianti, ricerca,
innovazione formazione del personale, piuttosto che essere distribuiti per intero agli azionisti».
23
È, questo, un altro tema sul quale si è dibattuto: viene mantenuto qui il punto di vista in particolare di uno degli autori.
24
La mission di Lehman Brothers, fino al giorno prima della bancarotta, recitava: «Our mission is to build unrivaled
partnerships with and value for our clients, through the knowledge, creativity, and dedication of our people, leading to
superior results for our shareholders». Nel blog che riporta questo statement un commento dice “greed masks ethics”: la
cupidigia maschera l’etica; sembra piuttosto che sia l’edificante retorica a sfondo etico che maschera la cupidigia. Il
sospetto si estende facilmente ai discorsi sulla RSI.
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D’altra parte - senza neppure prendere in considerazione i fatti e misfatti che hanno portato
all’attuale crisi - va ricordata l’esistenza del vecchio adagio business are business che declina in
termini oppositivi le ragioni degli affari e quelle dell’etica.
Gli argomenti che si possono utilizzare per smontare tale contrapposizione fanno appello al
mantenimento ed allo sviluppo di asset immateriali che si fatica a implementare ed a conservare e,
costituiscono tuttavia una importante ricchezza per l’azienda: si tratta, innanzi tutto, della
reputazione e della fiducia dei vari stakeholder, ma anche della capacità di mobilitare le
competenze e la motivazione del proprio personale.
Per quanto tali argomenti risultino ragionevoli, non tutte le aziende si sono mostrate sensibili a
questo riguardo, se non in larga misura sorde25. Basta considerare le resistenze che vengono
opposte alla riforma dei sistemi di corporate governance promossa dalla UE, ed ai tanti altri
interventi normativi finalizzati ad imporre una maggior responsabilità sociale (si può
significativamente ricordare l’opposizione che, anche tramite i governi nazionali, le aziende che
immettono più CO2 nell’aria esprimono alla applicazione del protocollo di Kyōto).
L’unica strada realistica - a fronte degli scandali economico finanziari che si susseguono con
sconfortate periodicità, ed a fronte dell’irreversibile degrado ambientale - sembra dunque essere
quella di non puntare sulla autonoma iniziativa delle imprese capaci di assumere obbligazioni
aggiuntive nei confronti della RSI, ma quella di affidarsi a leggi più severe, adottate almeno a livello
OCSE (e possibilmente a livello planetario), che fissino “standard legali” stringenti, sistemi controllo
efficaci e sistemi sanzionatori inflessibili26. Peccato che anche questa prospettiva di intervento
normativo appaia poco più che un wishful thinking, bloccata com’è dalle politiche nazionali
preoccupate di non far perdere vantaggi alle proprie aziende.
A questo livello generale di ragionamento, sembra dunque che, a voler guardare le cose
realisticamente, si debba accettare di finire in un cul de sac dove affondano i propositi di sviluppare
la RSI. Solo alcune imprese sembrano decise a muoversi autonomamente; si invocano interventi
normativi, ma questi sinora si sono dimostrati insufficienti e più o meno facilmente eludibili.

Etica e prassi: il necessario riferimento alla cultura aziendale
Proviamo a vedere le cose da un punto di vista un po’ diverso.
Il tema della Responsabilità sociale consiste – come già detto – nella formalizzazione di una serie
di obbligazioni etiche, che possono riguardare:
- l’ambiente
- la salute dei lavoratori
- i clienti (qualità dei prodotti / servizi)
- i fornitori
- etc.27
Tali obbligazioni vanno a comporre quello che solitamente viene indicato come “codice etico”. Si è
detto come tali obbligazioni dovrebbero avere carattere aggiuntivo rispetto alle obbligazioni che
sono previste per legge. Troviamo spesso nei codici etici impegni che sono dovuti per legge; essi
potrebbero essere sostituiti da statement che dicono semplicemente “mi impegno a rispettare la
legge in materia di...”. È solo una situazione di violazione diffusa ed impunita della legge che

25

Un ulteriore elemento di dibattito tra gli autori del presente articolo ha riguardato una visione più o meno critica
dell’agire aziendale nel panorama attuale, e fino a che punto i discorsi sulla RSI si configurino in molti casi come
retoriche alla moda: lo sforzo di calare tali discorsi nelle prassi risponde proprio al tentativo di superare questi rischi,
facendo piuttosto della RSI un elemento fondante il modello di governance.
26
Sottolineiamo che questo è stato un altro punto di discussione: chi tra noi crede nel valore dell’autoregolazione, oltre
naturalmente ad un sistema di leggi che “incoraggino” le aziende in questo senso, direbbe che la strada è non solo
quella di puntare sull’autonoma iniziativa delle imprese, ma anche quella di affidarsi a leggi più severe.
27
I temi che possono essere menzionati formano un lungo elenco. Su di essi si incentra l’attenzione della così detta
“business ethics”. Per un’ informazione sintetica vedasi http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics
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spiega che l’impegno a stare dentro le regole appaia un fatto eccezionale, meritevole di essere
inserito nel codice etico28.
Detto questo si osservano, nonostante le contrarietà, le indifferenze e gli scetticismi tratteggiati al
paragrafo precedente (“perché dovrei impegnare proprio la mia impresa quando le altre non lo
fanno?”), aziende che sono interessate a darsi un codice etico ed a farlo valere in termini di
immagine e di reputazione.
È in questa direzione che si muovono le procedure di certificazione etica, a cominciare dalla SA
8000 che si concentra sui seguenti aspetti:
- il rispetto dei diritti umani,
- il rispetto dei diritti dei lavoratori,
- la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
- le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
Così come la ISO 9000 si fonda sulla adozione di un “Sistema della Qualità”, così la SA 8000 si
fonda sulla adozione di un “Sistema di Gestione Sociale”.
Le obbligazioni che si assumono sono tali se sono esplicitate adeguate modalità di controllo e di
sanzione nei confronti di chi non le rispetta. Solo in questo senso possiamo dire che i codici etici
entrano nel sistema di governance.
Le statistiche sul numero di certificazioni SA 8000 ci dicono che il numero di imprese che alla fine
del 2008 risultano certificate sono solo 1693 in tutto il pianeta. Le statistiche sulla distribuzione
delle
certificazioni
per
paese
nel
mondo
(http://www.saasaccreditation.org/facilities_by_country.htm) riservano vistose sorprese: esse
vedono l’Italia di gran lunga al primo posto, mentre Francia, Germania, ecc. non compaiono per
niente! La Regione Toscana, in particolare compare in cima alla classica mondiale per imprese
certificate. Si legge su Wikipedia: «Questi numeri fanno della Toscana la prima regione al mondo
per imprese certificate (il 15% del totale). Tale record è il risultato del programma 'Fabrica Ethica'
della Regione Toscana, che dal 2001 promuove la cultura della Responsabilità Sociale delle
Imprese sostenendo la certificazione, anche grazie a misure che, per le imprese virtuose,
abbattono l'Irap dello 0,50%, offrono un maggiore punteggio nei bandi per la richiesta di contributi
e una maggiore visibilità del loro operato. Le azioni di Fabrica Ethica sono realizzate attraverso
una condivisione ed una collaborazione multistakeholder, attraverso un organo consultivo e
propositivo, la Commissione Etica Regionale – CER, che riunisce gli attori economici e sociali
regionali. In Toscana la responsabilità sociale è disciplinata dalla Legge Regionale 8 maggio 2006
n. 17, 'Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese' (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 12 maggio 2006)». Si intuisce che la spinta alla
certificazione etica non deriva solo da una sorta di imperativo categorico, ma anche da ben precisi
benefit messi in campo dalla Regione29.
Con tutte le perplessità che si possono avere in materia, si deve prender atto che esistono
amministrazioni pubbliche che intendono promuovere la business ethics, ed esistono aziende che,
per una ragione o per l’altra, intendono rispondere a tali sollecitazioni.
Tuttavia – come dimostra la storia delle certificazione della Qualità secondo la normativa ISO 9000
- non è automatico che l’acquisizione di certificazioni comporti un effettivo cambiamento nella
cultura del management aziendale e, quindi, nel modello di governance dell’impresa.

28

Recentemente la Regione Sicilia ha lodevolmente manifestato l’intenzione di inserire nei contratti di assegnazione di
appalti gli obblighi di denuncia di pressioni estorsive e usuraie, il rispetto della tutela delle norme di sicurezza sul lavoro e
in materia previdenziale, con la conseguenza che la loro violazione possa dar luogo alla risoluzione del contratto. In
effetti una situazione di violazione diffusa della norma fa sì che comportamenti di mero rispetto della legge, come quelli
che il disegno di legge indica, appaino “eroici”.
29
La materia meriterebbe un approfondimento. La legge della Regione Toscana si trova al sito
http://www.improntaetica.org/file/docs/Legge%208%20maggio%202006.pdf
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A nostro giudizio è proprio l’approccio tecnico-procedurale insito nella idea di certificazione (dove il
rispetto dei principi adottati è garantito da un ente esterno), che porta ad una visione riduttiva dei
problemi di cambiamento culturale che sono in gioco, e che induce a quelle derive burocratiche
che accompagnano l’applicazione delle norme aziendali (come se fosse possibile, in virtù di norme
e procedure, ottenere una nuova etica aziendale che si afferma per editto).
I principi etici non esistono se non nella prassi, trovano senso nel loro essere agiti e non nei codici
etici. Se poi la applicazione di tali principi passa per la esplicitazione di regole, vale quello che sulle
regole afferma Charles Taylor (1995): «The rule is, at any given time, what the practice has made
it».
Se si accetta questo punto di vista, della necessaria attenzione alla prassi ed al senso che i valori
assumono nella prassi, allora il problema della RSI diventa un problema di analisi e cambiamento
della cultura aziendale nell’area che afferisce al modo in cui si coniugano operativamente etica e
governo dei processi lavorativi. Il tema della responsabilità sociale diventa allora il tema
dell’esercizio tout court della responsabilità che i manager (e gli altri ruoli aziendali, ognuno per il
potere di cui dispone)30 hanno: non esiste nelle aziende un esercizio di responsabilità che non
abbia anche e sempre un significato sociale.
L’idea di RSI che emerge in quest’ottica non consiste nella declinazione di un codice etico basato
su valori mutuati da repertori predefiniti, ma consiste piuttosto in un processo che porta
all’abbandono di determinate prassi ed il potenziamento di pratiche legate a nuovi valori che il
Management ritiene siano contemporaneamente più etici e più utili per l’azienda, valori che il
Management si impegna ad implementare anche con le opportune “azioni positive”.
C’è un punto delicato nella affermazione appena fatta. Non sfugge a nessuno che in essa si
postula disinvoltamente si possa operare una sintesi produttiva tra quelle che Weber chiamava
“etica dei principi” (decido in questo modo perché lo sento come obbligo morale, costi quel che
costi) ed “etica delle responsabilità ” (decido in questo modo perché ho valutato i pro ed i contro
pensando a ciò che è meglio per l’azienda): la possibilità di una tale sintesi è esattamente il
caposaldo su cui si fonda l’idea di un nuovo modo di fare impresa, cara ai teorici della RSI.
La differenza è che nell’approccio qui suggerito non ci si lega ad un insieme di valori predefiniti, ma
si prende in considerazione un insieme di valori che si esprimono nella prassi, rilevabili attraverso
una sorta di audit della cultura aziendale e che vengono selezionati in quanto meritevoli di essere
inclusi in un progetto di cambiamento.
C’è un esercizio di analisi delle organizzazioni come culture che si fa spesso in attività seminariali:
consiste nell’indicare i valori da abbandonare e, per contro, i valori da potenziare nell’interesse
dell’azienda, e di indicare poi le possibili leve del cambiamento. È un fatto che, quasi sempre, alla
base delle scelte dei valori da abbandonare e da potenziare nell’interesse dell’azienda vi sono
anche opzioni etiche (comunicazioni più trasparenti, processi decisionali fondati sulla competenza
e non sullo status, ecc., ecc.), opzioni che non sono etero-determinate, ma che trovano senso
quando si ragiona sulle prassi manageriali e sulle performance che ne derivano.

RSI e innovazione della cultura aziendale
L’idea di RSI che tento31 qui di illustrare trova senso – come si è detto – in una prospettiva di
cambiamento culturale.
È necessario, in questa prospettiva, mettere in conto di dover sviluppare un percorso di “audit della
cultura manageriale agita” (la cultura che si esprime nella prassi non quella paludata e mascherata
da retoriche manageriali). L’“ipocrisia organizzativa” – nel senso tecnico con cui ne parla Brunsson
30

Anche questo è stato un elemento di discussione tra gli autori: fino a che punto il ruolo del Management -per quanta
influenza abbia- possa limitare la funzione che anche tutti gli altri attori sociali hanno nel processo di costruzione
culturale, specialmente se si assume la responsabilità come criterio-guida.
31
L’autore userà di qui in avanti la prima persona singolare per segnare il carattere dialogico dell’articolo.
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(1995)32- rappresenta (anche quando siano stati adottati codici etici) il maggior ostacolo al
disvelamento di valori agiti che dovrebbero essere abbandonati in quanto producono effetti
negativi per l’azienda.
Non si tratta, ben inteso, di andare alla ricerca di nuovi imperativi categorici, ma di crescere la
consapevolezza di come si possa produttivamente spostare su un fronte più avanzato la
composizione tra le logiche del business e quelle della responsabilità sociale.
Mi limito qui ad elencare alcune aree di un possibile percorso di audit della cultura manageriale
agita.
- Area dei rapporti con gli stakeholder esterni (clienti, fornitori, partner, ecc.)
Ci si deve interrogare - in riferimento alle prassi relative alla vendita, agli acquisti od altro - sulla
possibilità che sia più utile per l’azienda sviluppare forme di interazione che siano
maggiormente idonee ad alimentare il “circolo virtuoso della fiducia”, puntando non sulla opacità
degli accordi ma sulla trasparenza degli impegni reciproci, e sulla possibilità che il gioco
relazionale sia fondato su una logica win-win. Tutto questo non in termini di opzioni astratte, ma
di prassi concretamente applicabili e di affinamenti da ricercare in corso d’opera, a partire dalle
esperienze realizzate.
- Area della gestione del personale
Occorre riferirsi non solo ai meccanismi formali con i quali sono attuate le politiche del
personale (retribuzioni, carriere, ecc); ma anche alle prassi gestionali (forme di comunicazione
con i collaboratori, possibilità di sviluppare e mettere in valore le competenze, assegnazione di
incarichi, presenza di feed-back valutativi, sanzioni positive o negative espresse, ecc.) attivate
dal management nella quotidianità delle attività lavorative.
Per chi lavora in una azienda è questa un’area di questioni “eticamente sensibili”; un’area in cui,
con evidenza, le logiche del “controllo sociale” possono rischiare di prevalere su quelle (spesso
disinvoltamente sbandierate) della valorizzazione del capitale umano.
Ci si deve allora chiedere quali prassi siano funzionali solo alla riproduzione degli assetti di
potere e di status, quali prassi portino al mascheramento delle responsabilità o alla creazione di
“capri espiatori”33
- Area della circolazione delle informazioni e produzione della conoscenza
È un’area “trasversale”, che riguarda non solo i processi interni all’azienda, ma anche le già
citate interazioni con gli stakeholder esterni; un’area che ha forte connessioni con le accennate
logiche di gestione del potere.
Gli aspetti disfunzionali che qui possono emergere riguardano una nociva prevalenza di giochi
competitivi rispetto a giochi collaborativi34, lo sperpero di potenzialità professionali, l’incapacità
di riconoscere e di dar valore alle “comunità di pratica”, ed altro ancora.
In termini generali (che detti in poche parole possono apparire troppo astratti) uno dei punti
focali di riflessione può essere quello della presenza o meno, nella cultura manageriale, della
capacità di attivazione di quei “processi riflessivi”35 (informare sulle informazioni, comunicare
sulle comunicazioni, imparare ad imparare, parlare di linguaggi, decidere sui processi di presa
delle decisioni, ecc.) che possono ritenersi alla base dell’“apprendimento organizzativo”.

32

Che la definisce come strategia discorsiva in grado di affrontare il problema della differenza tra ciò che dentro
l’organizzazione “è possibile dire e ciò che è possibile fare”.
33
Si è parlato in letteratura della disposizione a non volere, in caso di errori, andare subito a caccia del colpevole (o
magari dell’incolpevole capro espiatorio), ma piuttosto favorire l’apprendimento su come l’errore sia stato possibile e
come lo si possa evitare in futuro (si parla al riguardo di “no blame culture”: si tratta di un interessante esempio di una
prassi relazionale che può risultare contemporaneamente più etica e più utile per l’azienda).
34
Si dovrebbe qui accennare ad un tema piuttosto impegnativo (che non tratto diffusamente per non appesantire troppo
queste note): la RSI, nella sua formulazione teorica più “radicale”, ipotizza che tra azienda e stakeholder vengano
eliminate le “asimmetrie informative”. Non mi pare che ci si debba spingere così avanti: il punto focale è quello di
valutare nella prassi quali processi possano utilmente ispirarsi ad una logica di maggiore trasparenza e collaborazione e
come si possa operativamente procedere in tale direzione.
35
Sono “processi di produzione di senso idonei a mettere in discussione, attraverso un innalzamento di livello di
indagine, le routine operative consolidate, a vantaggio di nuovi schemi d'azione” (Mattalucci, 1996).
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Si può obiettare che questo è un discorso diverso da quello che cercano di sviluppare gli studiosi
della RSI e le agenzie che ne raccolgono le indicazioni. Un discorso magari interessante, ma che
esce dalla prospettiva di costruire un “sistema di gestione sociale” ispirato ai principi della business
ethic.
Infatti un simile approccio non parte da principi etici per poi cercare di capire come essi possano
trovare applicazione nella prassi: parte dalla prassi inscritta nella cultura aziendale e si sforza di
tenere assieme valori agiti e prassi. In tal modo, forse, si può sperare di tirarsi fuori da quello che
abbiamo chiamato il cul de sac della RSI e dai pericoli di una adesione esclusivamente formale,
che rischia di diventare di facciata, ai sistemi di certificazione etica.
Va anche sottolineato che nell’ottica di un preciso programma di cambiamento culturale possono
essere valutati anche gli early gains, attenuando in tal modo la contrapposizione tra breve e
medio-lungo termine.
Una cultura aziendale quale quella implicitamente proposta come riflessione sulle aree sopra
menzionate è, con evidenza, maggiormente idonea a strutturare forme di dialogo e confronto tra il
management ed i vari stakeholder, a definire responsabilità ed impegni specifici.
Non ci sfuggono affatto le difficoltà che si possono incontrare nell’attuare una simile prospettiva di
lavoro: quando si vuole affrontare un percorso di cambiamento culturale, occorre avventurarsi su
una strada impervia, con un commitment manageriale che non si sa se si manterrà costantemente
all’altezza della sfida, con la esigenza di far appello ad una capacità del Management di
interrogarsi criticamente sui presupposti delle proprie azioni, con la necessità di smascherare
retoriche pronte all’uso, con la esigenza di saper affrontare le resistenze al cambiamento (anche
affidando un ruolo appropriato alla leva della formazione)...
Questo mi sembra il prezzo da pagare, se non si vuole rimanere su un piano di mera enunciazione
di principi.
Un esempio può forse aiutarci a capire meglio. Quando dichiariamo di voler assumere obbligazioni
verso “il rispetto dei diritti dei lavoratori” emerge con tutta evidenza anche il tema delle “pari
opportunità”36
Sarebbe interessante sapere come il problema viene declinato in collegamento alle certificazioni
SA 8000. La questione delle pari opportunità richiede un vistoso cambiamento culturale: non ci si
può limitare ad esplicitare divieti di molestia sessuale (che già le leggi contemplano), o ad azioni
positive finalizzate a concedere più possibilità di part time ed orari di lavoro un po’ più flessibili. Se
si ritiene di fare qualcosa in questo campo, occorre interrogarsi seriamente su come rivedere
prassi gestionali e logiche di potere e di status, sapendo che la posta in gioco, o meglio il beneficio
per l’azienda, è quello di utilizzare adeguatamente un capitale di competenze e di motivazioni, che
viene abitualmente sprecato.

36

In termini di “Business ethics” si deve far riferimento alla rubrica “Ethics of human resource management” ed al
principio mette al bando la discriminazione (specificando che esso include discriminazioni «on the bases of age, gender,
race, religion, disabilities, weight and attractiveness»).
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RECENSIONE DI “UNDERSTANDING INSTITUTIONAL DIVERSITY” DI
ELINOR OSTROM
A cura di Francesco Bernardi

“Understanding Institutional Diversity” rappresenta la rielaborazione e sintesi di più di vent'anni di
ricerche dell'autrice, il premio Nobel per l'Economia Elinor Ostrom, nel campo dello studio delle
istituzioni sociali, e del loro sviluppo. Il progetto, di per sé ambizioso, si pone trasversalmente a
qualsiasi settore delle scienze umane: dall'economia, alla politologia, all'antropologia, alla
sociologia, l'Autrice si propone di scoprire la filigrana che regola le azioni, le scelte, gli esiti delle
azioni dei soggetti, e la conseguente strutturazione delle norme, istituzioni, nella diversity e
molteplicità delle stesse.
L'approccio metodologico utilizzato è tipicamente sperimentale: basandosi su ricerche personali,
ma anche grazie all'apporto del lavoro di colleghi, vengono condotti esperimenti e analisi in lab
sulle azioni e comportamento dei propri studenti universitari (applicazioni della Game Theory,
simulazioni di social dilemmas, analisi di dinamiche comunicative) e studi verificati empiricamente
su determinate popolazioni, per lo più isolate e di varia estrazione etnica. Partendo proprio dalle
basi concettuali della Game Theory, Ostrom individua gli “attori sociali” di cui, attraverso
complesse analisi ed elaborazioni matematiche, identifica regole generali di comportamento,
prevede esiti, ricerca le motivazioni e scelte. Da un livello di analisi di action situations che
contemplano pochi individui e interazioni, si procede alle arene sociali di respiro collettivo, fino a
giungere a strutture di massimo raggio d'azione, che definisce costituzionali e metacostituzionali,
gerarchizzate: si dipana una dimensione multilayer, dove il numero delle variabili, interazioni e
fattori esogeni, sempre più interconnessi l'un con l'altro, si amplifica notevolmente. L'Autrice ne
ricava una struttura concettuale di riferimento, un framework, definito IAD (Institutional Analysis
Development), vera e propria tassonomia i cui universal components presenti ai vari livelli, layers,
si ritiene possano permettere di analizzare ed identificare le uniformità del comportamento,
dell'agire umano, e degli esiti prodotti. Il lettore non proveniente da una cultura matematica troverà
piuttosto ostico avanzare nelle prime parti dell'opera, costellate di calcoli e funzioni. Sfidando le
terminologie comunemente usate dai vari scienziati sociali, Ostrom elabora nel cuore del testo una
propria grammatica delle istituzioni, la ADICO Syntax (specie di acronimo dei componenti che la
costituiscono), finalizzata a regolarne l'analisi, permettendone più efficacemente l'individuazione
degli elementi comuni, i reciproci rapporti e le universalità con cui si sviluppano. Districarsi tra i vari
components, attributes, deontics, aims, conditions, operatori or else, e le regole matematiche con
cui operano, risulta certo non semplice lavoro e mette a dura prova la lettura.
Il lettore interessato ad approfondire l'analisi del suo approccio metodologico, può fare riferimento
alla seguente url del Center for the Study of Institutional Diversity, “http://csid.asu.edu/workshops”,
istituto di cui l'Autrice è Founding Director.
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Senza scomodare troppo la filosofia, ed in particolare l'epistemologia in questa sede, sorge
spontaneo chiedersi quanto sia condivisibile, nell'originalità dello sforzo teoretico, che non teme di
certo lo “phthonos theon” e tantomeno quello degli altri accademici, l'idea di fondo su cui l'Autrice
si interroga, a cui si appoggia concettualmente e che la guida: l'esistenza di una «Underlying
Universality» (p.185), sottostante alla scorza poliedrica delle innumerevoli actions e istituzioni
umane, che intende tracciare e spiegare:
«The core questions asked in this book are: Can we dig below the immense diversity of regularized
social interactions in markets, hierarchies, families, sports, legislatures, elections, and other
situations to identify universal building blocks used in crafting all structured situations? If so, what
are the underlying component parts that can be used to build useful theories of human behaviour
in the diverse range of situations in which humans interact? Can we identify the multiple levels of
analysis needed to explain the regularities in human behavior that we observe?...My answer to
these questions is yes.» (pp. 5-6).
Almeno in parte, pur rivendicando più volte la propria convinzione di fondo - «Asserting that there
is an underlying universality is easy. Convincing others of this is more difficult» (p. 6) - riconosce
come il suo framework sia un design perfezionabile, messo alla sfida dalla molteplicità delle
infinite possibili interazioni analizzabili.
Mano a mano che si procede nell'imponente teoricizzazione, laddove il testo diventa più
discorsivo, e linguisticamente meno criptico, inizia a trapelare il lato pragmatico-applicativo del
lavoro: all'Autrice interessa comprendere cosa renda più efficiente un'azione, una policy, una
forma di governance o un modello economico, dati certi presupposti, rispetto ad un altro, e che
ruolo giochino, tra i differenti participants, elementi chiave cui dedica molto studio scientifico, quali
la fiducia, trust, l'affidabilità, trustworthiness, e la reciprocità, reciprocity, come fattori di scelta, di
azione e fonte di esiti e risultati, outcomes, nell'agire sociale. Questo tema diventa centrale
soprattutto negli ultimi capitoli del libro, in cui si affronta la gestione delle Common Pool Resources
(CPR), argomento attualissimo e a cui l'Autrice ha dedicato vasto studio.
Dopo aver elaborato la IAD, l'Autrice inizia ad animare l'analisi, chiedendosi quanto il modello del
rational egoist man, fulcro del pensiero liberista classico, ovvero dell'azione individuale finalizzata,
per dirla con Smith, al self-interest, sia un originario o un derivato concettuale, ed entro che limiti e
in che contesti esso sia valido. In una action arena di mercato tendenzialmente ristretto,
competitivo e aperto, concorda con gli economisti-politici nel ritenere, ma non certo
aprioristicamente, come l'agire mostri un comportamento in sintonia a quanto delineato dal
modello individualista classico, e sia foriero di pay-offs. Alla luce degli studi effettuati, tuttavia,
l'Autrice non solo ritiene come tale caratterizzazione dell'individuo sia il risultato dell'azione
dell'istituzione mercato sull'unità-soggetto, piuttosto che un' intrinseca legge comportamentale,
«that the institutional structure of a market, rather than the model of the individual, leads to the
outcomes predicted by market theory challenges all political economists» (p.102), «the reason we
can characterize participants as rational egoists in an open, competitive market, is because of the
institution» (p.118), ma come esso possa produrre efficaci esiti proprio nei limiti di tale istituzione.
L'analisi del comportamento umano condotta sui social dilemmas tramite la teoria dei giochi e la
IAD, hanno dimostrato ad Ostrom come norme di valore quali la trust, la trustworthiness, la
reciprocity e l'equity assumano costanza e regolarità in molte action arenas, sconfessando la
“monoteticità” del modello smithiano, e risultando molto più efficienti in termini di risultati individuali
e complessivi della “mano invisibile”. Interessante notare come la critica, coerentemente con
l'approccio scientifico, scaturisca dalle rilevazioni ed analisi empiriche effettuate, e non sia né
pretenda di essere “politica” lato sensu.
E proprio in riferimento alla governance delle CPR che tale critica acquista importanza. L'Autrice le
definisce come risorse, naturali o prodotte dall'uomo, caratterizzate dall'essere sfruttabili
(subtractability, concetto che le distingue da quello onnicomprensivo di bene pubblico) e dalla
difficoltà di escluderne gli utilizzatori: un oceano, un lago, internet, una foresta, la stratosfera, un
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sistema di irrigazione, sono solo alcuni possibili esempi. Numerose verifiche sperimentali nel testo
mostrano come sia fallimentare affrontare in termini di mercato la realtà delle CPR, action arenas
per propria natura esposte a svariati e complessi social dilemmas: «common-pool resources (as
defined in chapter 1) find themselves facing a variety of social dilemmas that are not easy to
solve» (p. 119), non riscontrabili nelle dinamiche di mercato. L'applicazione di tale modello a
queste specifiche realtà produrrebbe il loro sovrasfruttamento e la loro successiva disintegrazione,
come enunciato da Hardin in The tragedy of the commons.
Allo stesso tempo Ostrom attacca esplicitamente le forme di controllo centralizzato che,
parafrasando Hobbes, definisce «Leviathan-like remedies» (p.120), ed il modello normativistico,
centralizzato e statualistico di governance, considerato, alla stregua del modello liberista,
inefficace e controproducente: «Recommendations calling fo central governments to impose
uniform regulations over natural resources within a country's boundary are frequent and strident»
(p. 237). Critica, anche in questo caso, marcatamente strutturale, scevra da interpretazioni
politiche o ideologiche di tali policies. L'Autrice non ricerca nemmeno le manovre “correttive”, di
taglio keynesiano, al modello liberista. Quale approccio la IAD enuclea e ritiene produttivo di
fronte alla gestione dei commons? Ricerche documentate, realizzate in numerose realtà
geografiche (p. es. case studies in India, Africa, Sud-America), conducono Ostrom ad una
conclusione: soltanto sistemi di collettività auto-organizzate, per lo più locali, sono capaci di
favorire un' efficiente governance: «self-organized systems have frequently solved many
Commons Dilemmas» (p. 258). Perché ciò sia possibile, nell'ultimo capitolo (p.259) vengono
definiti 8 solidi principi, riscontrati nell'esperienza di istituzioni mostratesi durevoli nella governance
delle CPR:
• Clearly defined boundaries, necessità di definizione del sistema-risorsa e dei rispettivi
appropriators;
• Proportional equivalence between benefits and costs, congruenza fra l'intensità di
appropriazione dei participants con le condizioni locali e l'impiego di lavoro, risorse e input
destinate allo sviluppo della CPR;
• Collective-Choice arrangements, coinvolgimento degli appropriators stessi nel processo
decisionale;
• Monitoring, supervisione del comportamento degli utilizzatori e delle condizioni ambientali
da parte degli stessi o da soggetti ritenuti responsabili;
• Graduated sanctions, sanzioni verso gli utlizzatori calibrate sul danno, ed irrorate dagli
stessi appropriators, da parte di loro responsabili, o da entrambi;
• Conflict-resolution mechanisms, sistemi di risoluzione di conflittualità che siano semplici,
efficienti, al livello più locale possibile e riconosciuti dalla collettività;
• Minimal recognition of rights to organize, esclusione di autorità esterne di governo e
autonomia degli appropriators nel definire i diritti;
• Nested enterprises, per le risorse parte di più ampi sistemi, si sottolinea come i principi
precedenti devono essere a loro volta realizzati in un sistema policentrico di organizzazioni
interconnesse.
L'Autrice si sofferma su differenti casi, in cui i principi espressi hanno prodotto esempi di
governance efficiente: in particolare merita evidenziare la brillante gestione delle peschiere di
aragoste del Maine, e gli interessanti risultati della ricerca comparata su 48 sistemi d'irrigazione in
India. Nel primo case study, i pescatori del Maine, organizzandosi in communities, sono stati
capaci di costruire un sistema policentrico per la gestione della CPR e dei propri interessi,
forgiando autonomamente regole condivise ed ottenendo una progressiva crescita nel corso degli
anni. Lo studio comparato in India ha riscontrato come, nei territori in cui le convenzioni e regole
erano percepite dai contadini un'imposizione di autorità o di élites esterne, si verificasse un
sensibile calo nella qualità della manutenzione dei canali d'irrigazione, mentre il trend risultava
esattamente antitetico nelle aree dove i contadini (dei 480 intervistati) dichiaravano di ispirarsi a
norme e consuetudini scaturite dalle proprie comunità. Sempre questo studio ha dimostrato un
tasso maggiore di violazione delle norme, e di minor partecipazione alla creazione di un fondo
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comune del villaggio, laddove vi erano agenzie governative che decidevano le modalità di
allocazione e di distribuzione delle acque.
Gli studi attualmente in corso e le attività di ricerca dell'Autrice sul tema della Globalizzazione e
delle CPR sono reperibili presso l'Institute of Development Studies, di cui si riporta la url:
http://www.ids.ac.uk/go/home.
Il principale merito di Ostrom alle scienze umane, e all'economia in particolare, è ravvisabile nella
delineazione di questa via alternativa, nella valorizzazione e riscoperta di costanti antropologiche
dell'agire umano estranee al modello individualista, nella sfida lanciata, sempre più attuale alla
luce di un contesto internazionale caratterizzato da una storica fase di crisi del sistema
capitalistico, dalla velocità della globalizzazione, dalla definizione di nuovi assetti di potere
geopolitico.
Che la gestione comunitaria delle CPR, affinché sia duratura e sostenibile con efficacia nel tempo,
sia un percorso molto difficile, è ben chiaro nella mente dell'Autrice: «Coping with potential
tragedies of the commons is never easy and never finished» (p. 286). Emerge la visione di un
modello di governance adattivo, destinato, pur nella scansione delle regole fondanti, a trovare
continuamente nuove risposte alla complessità del reale, ai futuri social dilemmas, aperto al
problem solving, indirizzato verso nuove euristiche.
Il testo si presta a coprire una vasta gamma di interessi: il lettore, a seconda del proprio background culturale e preferenze, potrà essere coinvolto maggiormente dalle complesse
argomentazioni di logica, dagli spunti sociologici, politologici e filosofici che offre, dalla sua intensa
attualità. Un testo poliedrico, aperto, come nell'intento dell'Autrice, a far scaturire nuovi stimoli di
riflessione, di dibattito, verso nuovi e proficui dialoghi.
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“L’OBIETTIVO. UN PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO” DI E.
M. GOLDRATT

Recensione a cura di Sabrina Parenti

“L’obiettivo” di Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox è una lettura per molti versi sorprendente, inaspettata
e un po’ disorientante.
Prima tra gli altri la forma narrativa, inattesa per la trattazione di una teoria di gestione aziendale
(la TOC appunto, Theory of Constraints o Teoria dei Vincoli): una teoria mai enunciata, come
invece tutte le altre teorie “serie”, ma “emergente” dal racconto che, come in un romanzo, segue le
vicende, aziendali e personali, del protagonista, Alex Rogo, nel suo tentativo di rilanciare
un’impresa talmente poco produttiva da rischiare la chiusura in tronco entro pochi mesi.
Poi la teoria in sé stessa, che non è certo nuova (la prima pubblicazione risale ormai al 1984) ma
che, ancora oggi, forse per il modo straordinariamente diverso, rispetto agli approcci ortodossi, di
leggere la realtà organizzativa, difficilmente si vede concretamente applicata. Perché in effetti la
Teoria dei Vincoli non si limita a leggere la realtà organizzativa (ne “L’obiettivo” si tratta di una
impresa di produzione, ma il principio di base è estensibile ed applicabile a qualunque tipo di
attività umana organizzata) come un sistema complesso e pertanto risultante dall’interdipendenza
di processi differenti seppure correlati tra loro.
La portata veramente innovativa, difficilmente assimilabile e decisamente contro intuitiva della
TOC, risiede nel postulato di base: paradossalmente, più il sistema è complesso, più la sua
gestione ottimale sarebbe “semplice”, nel senso che dipenderebbe dalla corretta gestione di pochi
e decisivi vincoli. Come dirà lo stesso autore:
«[…] la maggior parte delle persone non è consapevole di come qualsiasi sistema complesso sia
basato su una propria intrinseca semplicità. Capitalizzare sulla semplicità intrinseca è ciò che
rende possibili miglioramenti straordinari entro breve tempo.»1
La performance dell’organizzazione cioè dipende primariamente non tanto dall’ambiente esterno o
dalle strategie variamente attuate per rispondere alle sfide provenienti “da fuori”, quanto dalla sua
capacità autoriflessiva di leggersi in termini di processi, persone e risorse.
Il vincolo è quel fattore che limita la prestazione complessiva dell’organizzazione: in un’ottica più
propositiva si può dire che sia il punto di regolazione dell’intero sistema. In altri termini potrebbe
essere letto come la risorsa critica, la cui scarsità determina il limite superiore della performance
dell’organizzazione. Niente di nuovo fin qui. Ma mentre un approccio tradizionale suggerirebbe di
aumentare quantitativamente la risorsa scarsa, la TOC suggerisce che è più utile aumentarne la
produttività. Suggerisce cioè di far lavorare al meglio le risorse di cui già si dispone, modificando gli

1

Dal sito www.goldrattconsulting.it.
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assetti organizzativi proprio intorno al “punto debole” del sistema, che ne diventa la leva gestionale
fondamentale.
Nel romanzo Alex Rogo si trova a dover affrontare il problema dei “colli di bottiglia” dell’azienda di
produzione che è chiamato a gestire: il problema cioè, apparentemente irrisolvibile se non con
nuovi investimenti in macchinari, di una capacità produttiva inferiore a quella che servirebbe per
soddisfare tutta la domanda. Ciò che suggerisce l’autore (presente anche lui nella narrazione sotto
le sembianze dell’enigmatico professore di fisica nonché provvidenziale consulente organizzativo
Jonah) è che in realtà quasi mai le imprese hanno reali vincoli di capacità, ma che spesso sono
esse stesse a determinarli, con scelte di politica aziendale sbagliate, che non consentono di
ottimizzare i risultati complessivi.
Il lettore ed Alex verranno accompagnati da Jonah, lungo un percorso maieutico di rilettura della
realtà organizzativa, sperimentando (entrambi) rabbia e frustrazione, proprio come avviene nelle
organizzazioni reali, perché l’insegnamento fondamentale di Jonah è proprio che non esistono
risposte giuste, preconfezionate e sempre valide. Citando lo stesso Alex “Ho bisogno di risposte e
cosa ottengo – soltanto indovinelli!”
Tale approccio prevede 5 azioni fondamentali:
1. Individuare il vincolo
Capire cosa realmente limita la capacità dell’organizzazione di raggiungere l’obiettivo.
2. Subire attivamente il vincolo
Tutte le risorse non vincolanti vanno poste al servizio della “risorsa critica”, anche se ciò
determina sotto-ottimizzazioni locali o sbilanciamenti produttivi.
3. Subordinare l’intera organizzazione alla precedente decisione
È il vincolo che detta il ritmo dell’organizzazione. La priorità organizzativa è la gestione del
vincolo.
4. Elevare il vincolo
Aumentare al massimo la produttività della risorsa critica. L’aumento di produttività del vincolo
infatti coincide con un aumento di produttività per l’intera organizzazione.
5. Eliminato il vincolo, ricominciare il processo riflessivo tornando al punto 1
Non lasciare cioè che l’idea di aver risolto il problema una volta per tutte diventi un nuovo
vincolo (questa volta cognitivo).
Non si tratta quindi di migliorare qua e là nell’organizzazione processi che già funzionano bene,
nella speranza che ciò migliori, per motivi un po’ misteriosi, le performance complessive (una
scorciatoia efficace per i sensi di colpa dei decisori, ma del tutto inutile dal punto di vista
organizzativo) perché l’impatto di questi miglioramenti sul sistema complessivo sarebbe nullo,
essendo la performance del sistema nel suo insieme vincolata dai processi critici; si tratta invece di
ridisegnare i processi “al servizio” della risorsa critica, anche a costo (udite, udite!) di peggiorare
l’efficienza locale di alcuni processi non vincolanti, a vantaggio però dell’intero sistema.
L’efficacia del sistema viene aumentata, controintuitivamente, sbilanciandolo: il vincolo non viene
eliminato (o peggio, come spesso accade nella pratica, ignorato) ma attivamente subito, nel senso
che se ne prende atto e strategicamente si decide dove debba collocarsi nell’organizzazione per
essere gestito al meglio.
Questa visione è certamente rivoluzionaria se paragonata a quella dei “comparti stagni” così utile
alle logiche di potere che ben conosciamo all’interno delle realtà organizzative più diverse.
La comprensione del lettore procede di pari passo con quella di Alex: la gita in montagna alla
guida del gruppo scout del figlio sarà illuminante. La colonna di giovani esploratori che procede
lentamente sul sentiero è una metafora efficace della catena di produzione: c’è la tabella di marcia
da rispettare, c’è il capofila che dà il passo, c’è chi tiene la mappa, e poi c’è il bambino grasso che
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rallenta tutto il gruppo. Tutta la questione, come capiranno Alex (e il lettore) sta proprio nel come
posizionare i bambini all’interno della fila …
Si scoprirà però nel prosieguo della vicenda che i “colli di bottiglia”, una volta gestiti, tendono a
spostarsi (l’incubo di qualunque studioso di organizzazione!) ripresentandosi in altri punti del
sistema. Allo scoramento di Alex Rogo (e anche del lettore, peggio se studioso di organizzazione),
che si sente riportato al punto di partenza, risponde ancora una volta il pragmatismo di Jonah (che
è sempre frutto di puro buon senso, anche se contraddice regolarmente la pratica comune):
anziché adottare l’approccio ansiogeno tradizionale “all’inseguimento di un problema che non si
riesce a catturare” la TOC prevede un cambio radicale di prospettiva. Il problema non può essere
catturato finché lo si cerca nel vincolo, perché non è nel vincolo (che ne rappresenta solo una
manifestazione temporanea) ma nel sistema. Ed è nel sistema che andrà cercato e gestito.
Pensavamo di aver capito tutto e invece è bastata una manifestazione appena un po’ diversa e ci
siamo ricascati. Il vecchio modo di pensare è sempre in agguato!
Un’ultima riflessione su cui mi attarderei riguarda i sistemi di misurazione delle performance e di
imputazione dei costi, oggetto di attenta considerazione da parte di Alex e dei suoi collaboratori:
perché centrali nell’inquadramento del problema di fondo (cosa è veramente utile misurare
nell’ottica dell’azienda e qual è il modo migliore per farlo? ) e perché spesso rispondenti invece
proprio a questa “logica dei comparti stagni” che pone le diverse divisioni aziendali quasi in
competizione tra loro, nonostante siano in effetti interessate al perseguimento del medesimo
obiettivo finale (il profitto economico dell’azienda stessa, che ne consente la sopravvivenza).
Anche in questo caso ciò che cambia è proprio il modo di guardare ai risultati aziendali: innanzi
tutto cambia la grandezza fondamentale per la valutazione dell’efficienza produttiva, che non è più
la produttività in quanto tale, quanto il throughput : non conta cioè tanto la quantità prodotta,
quanto la quantità prodotta e venduta. Anche qui, tanto e prezioso buon senso: l’obiettivo, anche
per un’impresa di produzione, non è produrre, ma vendere. Grandi scorte non fanno ricca
l’impresa, grossi volumi di vendita invece si. L’obiettivo non è produrre molto, ma produrre e
riuscire a collocare sul mercato, nei modi corretti (alto livello di qualità) e nei tempi adeguati.
Ancora una volta, concezione sistemica, dell’obiettivo prima che di tutto il resto.
Secondariamente, ma non meno importante, la modalità di considerazione della risorsa
fondamentale: l’essere umano. Le ore-uomo lavorate non sono più da considerare un valore
aggiunto nel computo del prezzo finale della merce e quindi, per l’impresa, un costo da ripartire sul
prodotto.
Attenzione, perché qui viene messa in discussione la prassi assolutamente dominante ancora
oggi, a più di 25 anni dalla pubblicazione di questo libro, di imputazione dei costi: il mito
organizzativo del centro di costo!
Ciò che si suggerisce è che le ore-uomo non sono un mero costo, da ottimizzare riempiendo tutti i
tempi morti con attività magari inutili. Questa è la logica dell’inseguimento, del ragionamento in
termini non-sistemici. Così facendo si persegue (forse) solo un’ottimizzazione locale, ma il sistema
nel suo complesso non ne beneficia in modo alcuno. E questo è il modo peggiore di subire il
vincolo.
Il lavoro umano va guardato invece come risorsa critica (come vincolo), e come tale andrà gestito
e poi valutato: ciò che va ottimizzato, ancora una volta, è la produttività (nel caso specifico lo “stare
sul pezzo”, la consapevolezza del funzionamento dell’intero sistema e di come la propria attività
impatti sul processo) aumentandone semmai competenza e flessibilità e non la banale e riduttiva
quantità di ore lavorate2.

2

Tra l’altro oggi ancor più che in passato vale la considerazione che il lavoro non può essere considerato un costo
totalmente variabile e dipendente dalle quantità prodotte. Si pensi a un’impresa di servizi, ma anche a un’impresa
manifatturiera automatizzata e modernamente organizzata: il costo del lavoro non varia direttamente in base al volume di
pezzi prodotti. È più un operating cost, cioè un costo fisso che l’impresa deve sostenere per mandare avanti l’attività,
come un affitto o un canone. L’imputazione di questo costo sul prodotto, come “valore aggiunto” risulta quantomeno
macchinosa, d’impostazione decisamente vecchia e comunque sicuramente inadeguata ai moderni contesti
organizzativi.
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E poi la straordinaria intuizione finale: le persone riservano sempre sorprese, anche dal punto di
vista organizzativo. Ma su questo punto non dirò di più, per non togliere gusto alla lettura.
In definitiva, questo libro propone innumerevoli spunti di riflessione: il funzionamento di un’impresa
di produzione è una metafora straordinaria perché è in grado di adattarsi egregiamente alle realtà
organizzative più diverse.
Qui se ne sono analizzati solo alcuni, scelti tra l’altro in modo del tutto arbitrario e personale: mi
sento di anticipare che ciascun lettore vi riconoscerà le proprie esperienze del tutto uniche e
specifiche. Ribadisco che è una teoria che emerge sempre e solo da una narrazione, e credo che
questo sia parte essenziale della sua forza di rappresentazione.
Per quanto riguarda l’applicazione concreta della Teoria, direi che vige la regola dell’assenza di
regole certe: L’Obiettivo è un libro di suggestioni più che di soluzioni, di domande più che di
risposte. Questa è la sua forza, ma anche la sua intrinseca debolezza: grandissima parte è
lasciata all’intelligenza organizzativa, all’intuito, all’intraprendenza e all’inclinazione al rischio e alla
sperimentazione di chi legge. Ma è una debolezza (e una potenzialità) apertamente dichiarata.
Anche la portata innovativa della TOC potrebbe non risultare evidente fin da subito (per chi scrive
almeno è stato così): in fondo è davvero solo buon senso applicato, e considerato che spesso
abbiamo la presunzione di averne tanto, il libro rischia di apparire un po’ scontato.
Eppure il “buon senso” è così prezioso (seppure alla portata di tutti) proprio perché è un modo di
guardare alla realtà organizzativa il più possibile “puro” e cioè prima di qualunque preconcetto
teorico. E a ben guardare, forse proprio la semplicità e chiarezza di visione rappresentano
l’obiettivo più difficile e più ambizioso per chi si occupa di organizzazioni.
Eliyahu Moshe Goldratt (31 marzo 1948) è un fisico israeliano diventato un guru del
business management quasi per caso.
Lasciato il mondo accademico, inizia a lavorare per una compagnia di software, la
Creative Output, occupandosi dello sviluppo di un software per l’ottimizzazione della
produzione. Nel corso di questa attività si accorge di come le abitudini organizzative e
gli schemi mentali dei dipendenti e dei manager delle imprese clienti influenzino in
modo determinante l’utilizzo pratico del software determinandone spesso l’insuccesso
in fase di implementazione.
La sua personale risposta a questo problema è L’Obiettivo, scritto in poco più di un
anno e inizialmente non bene accolto né dalla Creative Output (quale strumento
interno) né dagli editori. In effetti nell’arco di un breve periodo di tempo ci si accorse che
molte imprese utilizzavano effettivamente L’Obiettivo come linea guida per
l’implementazione del cambiamento in azienda, senza però utilizzare il software per il
quale era stato scritto e la cosa, pur decretando il successo dell’approccio
metodologico, causò di fatto, come è comprensibile, anche notevoli attriti con la
compagnia. Dopo un tentativo, bocciato dagli azionisti, di associare all’attività
istituzionale di creazione di software anche un’attività più orientata alla consulenza
organizzativa, Goldratt viene liquidato e abbandona definitivamente la Creative Output.
Nel 1985 fonda l’Avraham Y Goldratt Institute (AGI) con l’esplicito scopo di promuovere
la diffusione e la conoscenza della Teoria dei Vincoli. Lascerà l’AGI solo nel 1997, “per
godersi gli anni della pensione””, secondo quanto pianificato, prima del suo
cinquantesimo compleanno.
Durante gli anni dell’AGI Goldratt approfondisce la Teoria, applicandola ad ambiti
diversi. Vale la pena ricordare, oltre a It’s not luck (1994) che applica la teoria dei vincoli
al marketing ed alla distribuzione e Critical Chain (1997) che sviluppa la TOC
nell’ambito del Project management, il fondamentale The choice (2008) in cui, viene
sviluppata in un dialogo tra lui e la figlia, una riflessione sul sistema di credenze stesso
alla base delle sue teorie organizzative.
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ADDENDUM ALLA RECENSIONE DEL TESTO DI ELINOR OSTROM:
“UNDERSTANDING INSTITUTIONAL DIVERSITY”

di Lauro Mattalucci

Leggendo la recensione del libro di Elinor Ostrom che Francesco Bernardi ha scritto per Dialoghi,
mi sono chiesto quali sono i contributi agli studi organizzativi che possono derivare dall’apparato
concettuale impiegato in un libro complesso come Understanding Institutional Diversity.
Tralascio qui di parlare della teoria dei giochi che, sin dai lavori pionieristici di Oskar Morgestern, è
ampiamente impiegata nell’analisi di strategie aziendali di competizione e di collaborazione, ed ha
trovato spazi di impiego sempre più ampi nelle analisi socio-economiche. Voglio sono accennare –
perchè mi serve da premessa - al così detto “Dilemma del Prigioniero”, un esempio proprio di quei
social dilemma di cui si occupa E. Ostrom. L’esempio dimostra come due rivali che si trovino nella
impossibilità di accordarsi tra loro (i due prigionieri), seguendo razionalmente il loro interesse
finiscano per danneggiarsi a vicenda. Viene abitualmente citato per argomentare come nei
processi negoziali le strategie win-win siano usualmente preferibili a quelle in cui si punta solo al
proprio interesse. In tal modo si banalizza un po’ il significato più profondo del “dilemma” che è
relativo all’acquisizione ed al mantenimento della fiducia reciproca. Se infatti si immagina di dover
ripetere più volte il gioco, ammesso che i giocatori si siano accordati sulla strategia che più
conviene ad entrambi, fidandosi del fatto che ognuno rispetterà tale patto, cosa impedisce ad uno
dei due di tradire l’altro visto che in tal modo egli può massimizzare il suo vantaggio?
Cerco qui di vedere come il libro di E. Ostrom ci sia di aiuto proprio nell’approfondire i meccanismi
di creazione e mantenimento della fiducia, anche quando non ci si trovi di fronte alla esigenza di
gestire quelle che, in senso stretto, chiamiamo Common Pool Resources. (CPR). Mi pare infatti
che gli otto capisaldi1, riscontrati dall’autrice nell'esperienza di istituzioni mostratesi durevoli nella
governance delle CPR, possano valere in ampia misura anche per dar conto dell’emergere e dello
stabilizzarsi nel tempo della fiducia reciproca in istituzione prive di un sistema di governo di tipo
gerarchico; mentre per contro la distanza da tale modello ideale di governance serve ad
evidenziare specifiche criticità che le organizzazioni incontrano.
Per avventurarmi – non so con quanto rigore metodologico – in questo campo dovrò utilizzare in
modo esteso la nozione di Common Pool Resources, riservata in letteratura a risorse hard quali
l’acqua, le foreste, il patrimonio ittico e degli altri tipi di risorse naturali2. Estenderò dunque tale
concetto fino a comprendervi risorse diverse da quelle naturali ed eterogenee tra loro.
Inizio da un caso semplice, quello di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) nata per
rispondere ad un bando finalizzato all’acquisizione di servizi. Le imprese dell’ATI si accordano
1

Si veda, in questo stesso numero, la recensione del libro di E. Ostrom fatta da F. Bernardi (pp. 83-86).

2

Le common resources non sono una proprietà comune, ma risorse alle quali molti soggetti possono liberamente
accedere; si deve allora scongiurare il pericolo che tali risorse vengano sprecate, svilite o distrutte.
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all’inizio su come rispondere al bando e su come ripartirsi il budget in caso di vittoria. Ho spesso
avuto modo di vedere che il modello di governance dell’ATI che le imprese vedono con maggior
favore prevede il minimo possibile di interferenze ed è riassumibile nello slogan: “Ognuno faccia
bene quanto gli spetta e badi ai suoi affari”. Ma le cose così non possono funzionare, ed una
siffatta governance genera presto o tardi una qualche forma di social dilemma. In corso d’opera
emergono situazioni nuove, ed il piano di progetto deve essere modificato per far fronte alle
criticità emergenti; se la qualità del progetto decade, il committente si fa più severo e chiede un
extra impegno. Se le cose prendono una deriva negativa, nel retrobottega dell’ATI cominciano
allora i rimpalli di responsabilità, ognuno difende strenuamente i propri margini economici, la
fiducia reciproca si fa più evanescente; in una sorta di escalation, la qualità del progetto decade
ancora, ed aumenta l’insofferenza del committente (che magari minaccia di interrompere il
contratto). In una simile situazione tutti finiscono per perdere qualcosa, il committente e le varie
imprese dell’ATI che sono costrette a costosi recuperi della qualità del progetto, a rinunciare alla
possibilità di accreditarsi presso il committente per possibili sviluppi futuri del progetto, ecc.
L’alternativa è data da una governance che metta effettivamente in comune le risorse delle varie
aziende che sono necessarie per la realizzazione del progetto, a cominciare dalla risorsa
knowledge (mettendo a disposizione del progetto le risorse più esperte, rendendo disponibili a tutti
coloro che collaborano al progetto le proprie metodologie, i propri repository documentali, ecc)3 e
costruire le opportune “norme di reciprocità” in grado di regolare il comportamento cooperativo. Si
tratta, in altri termini, di rendere l’ATI una organizzazione semiautonoma (rispetto all’azienda
mandante ed alle mandatarie), focalizzata sul progetto ed grado di autosostenersi. Si intravedono
così le analogie con i modelli di governance studiati da E. Ostrom basate sulla fiducia e sulla
reciprocità.
Non è facile arrivarci dal momento che le aziende tendono a difendere il proprio knowledge come
fattore che assicura un vantaggio competitivo (protetto magari da copyright). Perché dunque
condividerlo con aziende che sono alleate in questo progetto, ma potrebbero essere concorrenti su
altre iniziative? Una azienda dell’ATI, nel caso in cui si decida di utilizzare una metodologie da lei
considerata “proprietarie”, richiede che tale “conferimento” venga valutato economicamente come
apporto specifico a favore del progetto, in modo da remunerare l’investimento fatto; richiede inoltre
che tali metodologia sia rispettata come proprietà privata, presentata con il marchio dell’azienda.
Ma (a parte gli incerti confini che la “proprietà intellettuale” quasi sempre riveste) sappiamo che le
metodologie si affinano con i progetti; come si fa allora sostenere che alla fine del progetto
condotto dall’ATI le metodologie non siano diventate un bene comune?
Un altro caso aziendale in cui ha interesse applicare in modo esteso il concetto di CPR è quello di
un agglomerato di imprese acquisite da un’azienda capofila che intende promuovere una strategia
di rete, conservando il marchio delle singole aziende e garantendo loro ampia autonomia
operativa, ma puntando anche sulla realizzazione di possibili sinergie4. Perchè ciò succeda
l’azienda capofila definisce regole per la messa in comune – è qui che interviene la nozione estesa
di CPR – delle risorse rappresentate dai rispettivi prodotti/servizi, dai rispettivi clienti, ed
ovviamente dalle informazioni e dal know how relativi a tutto ciò. Ma i processi che si vorrebbero
governati dall’azienda capofila difficilmente funzionano. Nella mia esperienza la difficoltà maggiore
nella messa in comune delle rispettive matrici prodotti / mercati è rappresentata, ancora una volta,
dall’assenza di un processo generativo di fiducia reciproca che porti ad un effettivo “gioco di
squadra”5. La costruzione di maggiori livelli di fiducia necessaria per collaborare è bloccata dal
timore che la propria reputazione, conquistata faticosamente, possa essere compromessa da
azioni non appropriate di altre aziende del raggruppamento. Tutto ciò porta alla nota

3

Il CPR messo a disposizione dell’intera ATI dovrebbe comprendere anche le eventuali risorse di consulenza esterne,
che non sono di “proprietà” delle aziende, ma che abitualmente ogni azienda vuole difendere come risorse proprie.
4
La nozione di loosely coupled system è stata impiegata per dar conto della relativa autonomia lasciata alle singole
aziende nel decidere le proprie strategie e nel negoziare con le altre aziende la possibilità di progetti comuni; non
sembra tuttavia molto utile per comprendere i successi o gli insuccessi delle strategie di rete.
5
La stessa “sindrome” è talvolta osservabile anche all’interno delle divisioni di una stessa azienda
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fenomenologia delle sinergie che sono sempre copiosamente presenti sulla carta e non riescono
poi a realizzarsi nella prassi operativa.
Il punto è che senza fiducia non si riescono a costruire “dal basso” norme di reciprocità, norme che
l’azienda capofila, puntando su incentivi monetari o di altra natura, non riesce ad implementare.
La fiducia assume dunque il valore di una “meta-risorsa”, senza la quale le regole di condivisione
delle risorse comuni non si consolidano o rischiano di essere vanificate. Una meta-risorsa difficile
da “maneggiare” poiché le azioni che ciascun attore è disponibile a fare non dipendono solo dai
risultati che ha speranza di ottenere, ma dal fatto che egli pensi o meno che anche gli altri attori
confermeranno la fiducia sui possibili risultati delle azioni comuni (come spiega anche il “dilemma
del prigioniero”). Se diamo uno sguardo ai capisaldi che secondo Ostrom fondano una istituzione
capace di gestire risorse comuni, troviamo elementi (ad es. Collective-Choice arrangements,
Minimal recognition of rights to organize, ecc.) che esprimono come le norme di reciprocità
derivino da processi che si sviluppano dal basso, in un arco di tempo sufficientemente ampio. Si
possono osservare, a questo riguardo, le analogie con la nozione di “Comunità di Pratica”. Ciò che
l’azienda capogruppo può fare è rinunciare ad un eccesso di regolazione ed aspettative di risultati
immediati, per applicare quella che è stata definita l’arte di nutrire le comunità di pratica6.
Un terzo caso empirico nel quale mi pare interessante applicare in maniera estesa la nozione di
CPR è quello della attuazione di una politica territoriale e della costruzione di un efficace modello
di governance per tale politica. Com’è noto Il termine governance si contrappone a quello di
government per denotare la capacità di “governare senza troppe istituzioni governative”.
“L’idea di base - affermano B. Dente, L. Bobbio, A. Spada7- è quella che associare il settore
economico e la società civile all’azione delle istituzioni politiche favorisca sia la formulazione che
l’implementazione delle politiche e renda più efficace la soluzione di problemi collettivi”.
L’emergere di un policy network attorno ad una politica territoriale non è un fatto spontaneo, ma
richiede un processo di implementazione i cui esiti non sono determinabili a priori. E’ certamente
vero che possono esistere caratteristiche socio-culturali che facilitano il formarsi di un policy
network e le intese che ne determinano il funzionamento. Possiamo cercare di spiegare tale
caratteristiche del territorio chiamando in causa il concetto – tanto evocativo quanto difficile da
utilizzare operativamente – di “capitale sociale”8.
L’analisi dello sviluppo di un policy network evidenzia le risorse che effettivamente sono state
messe in comune (risorse economiche, tecnologie, capitali di conoscenza, reti di relazioni, ecc. )
per la realizzazione della politica pubblica; ma evidenzia anche le risorse che non si sono volute
condividere per inerzia, per scelte di difesa di peculiari prerogative, per vischiosità delle regole
amministrative ed altro ancora. Ancora una volta diventa centrale il tema della condivisione
effettiva delle risorse che sta alla base del necessario mutual engagement dei diversi attori sociali.
Non mi dilungo ulteriormente su questo punto.
I casi empirici esaminati mi sembra che mettano in evidenza come l’apparato concettuale utilizzato
da Ostrom possa essere utilmente essere esteso allo studio di differenti situazioni organizzative. In
particolare si dimostra fertile la possibilità di utilizzare una nozione estesa di CPR: essa ci induce
ad analizzare le diverse tipologie di risorse che debbono essere messe in comune e le situazioni
contingenti per le quali la loro condivisione può essere diversamente efficace. L’analisi porta inoltre
a considerare come fiducia e reciprocità possano essere sviluppate tra gli attori coinvolti.
Un ultima annotazione. Penso che il concetto di CPR andrebbe esplorato più a fondo.
Sembrerebbe, stante i casi studiati da Ostrom, che esso si applichi in modo preferenziale a risorse
6

Etienne Wenger (June 1998), Communities of Practice: Learning as a Social System, "Systems Thinker," (sito
http://www.ewenger.com/pub/pub_systems_thinker_wrd.doc )
7
Dente B., Bobbio L., Spada A. (2005), “Government o governance per l’innovazione metropolitana? Milano e Torino a
confronto”, Studi Organizzativi, 2.
8
La nozione di capitale sociale appare alquanto suggestiva (coincidendo sostanzialmente con quella di “senso civico”),
ma difficile da definire operativamente. Essa rimane ancorata alla tradizione ed alla storia del territorio e manca di
cogliere la rilevanza degli attori sociali nel determinare l’emergere o meno di un policy network fatto di soggetti che
sappiano effettivamente mettere in comune e valorizzare le risorse che servono all’attuazione di una politica.
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naturali che connotano segmenti marginali della realtà economica; casi che rivestono un forte
interesse perchè sembrano rappresentare un’alternativa tra Stato e Mercato. Proprio in questo
riferimento al superamento di tale alternativa, il concetto di “risorsa comune” assume una valenza
più ampia che porta a considerare quanto sta avvenendo soprattutto in campo ICT. Lo sviluppo – a
partire da Unix – di sistemi operativi “non proprietari” (distribuiti con licenza libera), il moltiplicarsi di
applicativi che si possono liberamente scaricare dalla rete, realtà come Wikipedia (la enciclopedia
libera straordinariamente cresciuta ad opera di volontari), costituiscono esempi di sviluppo di
oggetti che non sono proprietà privata, ma comune, nel senso della libera possibilità di
appropriarsene e di contribuire al loro sviluppo nell’ambito di regole che si danno comunità in rete.
Su un piano più generale si osserva una sempre maggior difficoltà che i sistemi giuridici incontrano
per applicare la disciplina dei copyright ad opere di proprietà intellettuale9.

9

Su questo tema vedasi Žižek S., Glyn D. (2006), Psicoanalisi e mondo contemporaneo. Conversazioni con Žižek,
Bari, Edizioni Dedalo, p. 215. L’attenzione sul tema della proprietà intellettuale viene richiamato per sottolineare i
crescenti tentativi di stabilire, per via legislativa, una dimensione restrittiva a progressi tecnologici (codici genetici,
comunicazioni digitali, programmi software, scoperte farmaceutiche, ecc) che si sviluppano collettivamente e che
vanno a beneficio di tutti, e che “ci danno un senso di proprietà umana comune”.
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UN COMMENTO ALLA RECENSIONE DI “L’OBIETTIVO. UN PROCESSO
DI MIGLIORAMENTO CONTINUO” DI E. M. GOLDRATT, e LE VICENDE DI
POMIGLIANO
di Lauro Mattalucci

Non so dire se il libro di Goldratt, The Goal, meriti il successo di vendite che ha avuto: a parte i
meriti letterari che possono renderne piacevole la lettura, non vi trovo prospettive di analisi
organizzativa e suggestioni manageriali particolarmente originali e penetranti. Tuttavia la regola
che sta alla base della TOC (Theory of Constraints), vale a dire la corretta gestione dei vincoli che
impediscono la realizzazione dei piani di azione, mi pare preziosa proprio nei termini di quel buon
senso che la recensione di Sabrina Parenti sottolinea. Provo qui ad applicarla (pur in difetto di tutte
le informazioni che sarebbero necessarie) al noto caso della Fiat e dello stabilimento di Pomigliano
d’Arco. Devo però iniziare da una premessa sul tema dell’organizzazione del lavoro.
Quando (a long time ago), in Olivetti, mi occupavo come formatore delle trasformazioni
organizzative che avevano investito tutti gli stabilimenti produttivi e che avevano portato al
passaggio
dalla
“catena”
alle
“isole”
di
montaggio
1
, si dava per scontato che il modello tayloristico non rappresentasse “the one best way”: esso era
sì massimamente in grado di aumentare la produttività, ma era anche molto rigido ed entrava in
crisi quando – per dirla con il linguaggio della “scuola socio-tecnica – si dovevano gestire troppe
“varianze”. Ad es. quando si dovevano cambiare i programmi produttivi si doveva “ribilanciare” la
linea di montaggio, operazione complessa, lunga e costosa, non compatibile con i tempi di risposta
richiesti dal mercato; le isole di montaggio, basate su gruppi di lavoro la cui dimensione poteva
essere agevolmente variata, erano in grado di garantire una maggiore flessibilità operativa. Era il
periodo (anni ’70) in cui, in campo automobilistico, in Volvo, venivano introdotte trasformazioni
organizzative analoghe a quelle di Olivetti, basate su gruppi di lavoro semi-autonomi ai quali erano
assegnati precisi obiettivi di produttività e di qualità del prodotto2. Si sviluppò in quegli anni un
dibattito piuttosto ampio sul “nuovo modo di fabbricare l’auto”; la Fiat si chiamò fuori e puntò
decisamente sulla “factory automation”, una sempre maggior automazione dei reparti produttivi.
L’alternativa tra mantenere o tentare di superare il modello tayloristico, sembrava configurarsi
come scelta tra “lavoro povero + tecnologie produttive ricche” e “lavoro ricco + tecnologie
relativamente più povere (e meno costose)”.
1

Nelle “isole” – battezzate dall’azienda UMI, Unità di Montaggio Integrata - i gruppi operai non eseguivano più fasi
lavorative di 2-3 minuti ciascuna, ma assemblavano un intero modulo di una macchina (con tempi che potevano arrivare
sino ad un’ora), eseguivano il controllo di corretto funzionamento e, sino ad un certo livello di complessità, riparavano le
anomalie riscontrate. Il lavoro diventava così professionalmente assai più ricco e si puntava sulla responsabilizzazione
dei gruppi operai nel garantire gli standard desiderati di produttività e di qualità del prodotto assemblato, anche
attraverso due specifici incentivi monetari (denominati UMI 1 e UMI 2)
2
Modelli organizzativi come quello delle isole presuppongono un notevole consenso operaio, e puntano – attraverso
incentivi di gruppo - sulla capacità dei gruppi stessi di controllare eventuali comportamenti opportunistici
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Scrivevo allora che la scelta aziendale verso un modello di organizzazione più ricco, in grado di
rendere il lavoro operaio meno alienante, sarebbe stata resa più ardua con il progredire delle
tecnologie per l’automazione industriale, man mano che queste sarebbero riuscite a garantire
anche più intelligenza e più flessibilità operativa. In effetti le cose andarono rapidamente proprio in
tale direzione, dando ragione alla scelta fatta dalla Fiat: il così detto “toyotismo” – pur nella cornice
ideologica del kaizen e della partecipazione operaia attraverso i circoli della qualità – rappresentò
per molti versi una riedizione aggiornata del taylorismo3. L’investimento elevato nell’automazione
dei processi produttivi richiedeva, per l’industria giapponese impegnata a conquistare i mercati
europei in una crescita che pareva senza fine, una fortissima attenzione alla produttività. Il tema
della qualità ne costituiva il “complemento ideologico”4. I sociologi del lavoro che disquisivano sulla
fine del taylorismo, si sono messi a parlare d’altro5.
Detto tutto ciò, veniamo alla Fiat di Pomigliano. La realizzazione nello stabilimento campano della
nuova Panda richiede un investimento di 700 milioni di euro e l’azienda ha con evidenza il diritto/
dovere di preoccuparsi del ritorno degli investimenti. Il modello di organizzazione del lavoro
prescelto è quello che va sotto il nome di World Class Manufacturing (WCM,) disegnato da
ingegneri europei e giapponesi, integrato dal sistema Ergo-UAS (una versione aggiornata del
sistema Methods-time Measurement, MTM): esso promette il più breve tempo di recupero
dell’investimento. L’azienda si propone di massimizzare l’utilizzo degli impianti che dovranno
funzionare a pieno ritmo, 24 ore su 24, con tre turni di lavoro giornalieri (con pause di lavoro
ridotte), sabato incluso.
Le “varianze” con le quali un modello organizzativo deve sempre confrontarsi sono essenzialmente
di tre tipi:
- varianze sociali (assenze, scioperi, non rispetto di norme comportamentali, ecc.);
- varianze tecniche (guasti macchina, difetti di assemblaggio, non tempestiva alimentazione
del ciclo produttivo, ecc.);
- varianze di mercato (oscillazioni della domanda, esigenza di rinnovare i modelli produttivi per
rispondere alle mosse della concorrenza, di accelerare il time to market di nuovi prodotti,
ecc).
L’accordo siglato a Pomigliano mostra come l’azienda voglia fondamentalmente annullare le
varianze sociali con la sottoscrizione di un patto sindacale volto ad impedire “forme anomale di
assenteismo [...] non riconducibili a forme epidemiologiche”6. Non si è voluto siglare un accordo
sulla produttività, ma incentrarlo tutto sulle garanzie di rispetto di norme comportamentali e sulle
sanzioni in caso di non rispetto, in deroga a quanto previsto dai contratti di lavoro e forse anche
dallo Statuto dei lavoratori7. Mi chiedo che valore abbiano accordi in contrasto con norme più
generali: in caso di contenzioso quale giudice del lavoro darà ragione all’azienda8?
Per quanto attiene al controllo delle varianze tecniche, l’azienda fa affidamento innanzi tutto sulla
“intelligenza” ed sull’affidabilità delle soluzioni di automazione industriale, ma anche
sull’accettazione di specifiche norme inserite nel contratto. Non si è parlato di “premi per la
qualità”, come se il lavoro operaio fosse ininfluente a questo riguardo. Il tema della flessibilità porta
a considerare i rapporti con l’indotto. È un po’ strano che – come si indica all’articolo 7
dell’accordo9. – che gli operai dello stabilimento debbano farsi carico delle varianze negli
approvvigionamenti, problema che è completamente fuori dalla loro possibilità di controllo.
3

Dohse K., Jurgens U., Malsch T. (1988), "Dal fordismo al toyotismo? L'organizzazione sociale dei processi di lavoro
nell'industria automobilistica giapponese", in Sociologia del Lavoro, 34.
4
Sorprende la notizia che proprio la Toyota simbolo della filosofia del TQM, nell’aprile di quest’anno, sia stata costretta a
ritirare dal mercato la Lexus GX460, su segnalazioni della rivista americana Consumer Reports
5
Tra loro pochi, che io sappia, si sono interessati ad un autore come Goldratt che si occupa prevalentemente di aziende
manifatturiera; cosa che può far apparire “controcorrente” la decisone di recensire il suo libro più famoso.
6
Vedasi art. 8 dell’accordo su Pomigliano: vi si legge, comprensibilmente, la preoccupazione aziendale di impedire il
manifestarsi di comportamenti opportunistici che, a quanto risulta, hanno ampiamente connotato la situazione dello
stabilimento, con una sostanziale ambiguità del sindacato a tale riguardo.
7
Il fatto di aver puntato sul controllo dei comportamenti lavorativi solo attraverso le norme, e non anche attraverso la
ricerca di un ampio consenso è stato oggetto di ampio dibattito sui giornali: evito di entrare nel merito.
8
[Vedi post scriptum]
9
L’art 7 recita: «Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle
forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi, oltre che nella
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La messa in servizio dei nuovi impianti industriali durerà due anni dall’inizio degli investimenti: se si
partirà entro l’anno, il nuovo modello organizzativo, nella migliore delle ipotesi, entrerà in funzione
nella seconda metà del 2012.
Non mi risulta – ed è piuttosto strano – che durante la complessa trattativa sindacale si sia parlato
di varianze di mercato; ed è qui che Goldratt può essere chiamato in causa portando il nostro
discorso proprio su un punto toccato nella recensione di Sabrina Parenti10. Sembra infatti che per
l’azienda FIAT il vincolo chiave su cui concentrare l’attenzione sia quello della capacità produttiva
dello stabilimento.
Ma non ci sono anche vincoli di mercato? La catena distributiva dell’azienda sarà in grado di
vendere, sempre e comunque, tutte le nuove Panda prodotte? Negli stessi giorni in cui si
sottoponeva a referendum il contestato accordo, si leggevano sui giornali titoli del tipo: «Auto,
affondano le vendite: per FIAT meno 27%». Viviamo in un mondo in cui disinvolte operazioni
finanziarie colpiscono imprevedibilmente la così detta economia reale, in primis il potere di
acquisto delle famiglie; pesa probabilmente sul dato, oltre che alla crisi economica in atto, la fine
degli incentivi alla rottamazione. Senza fare previsioni catastrofiche, bisogna osservare che
probabilmente i mercati si fanno più incerti e “ballerini”, in modo tale che assorbire la varianze
attraverso grandi scorte di auto che riempiono i piazzali diventa sempre più diseconomico. O si
pensa di assorbirle con il ricorso periodico alla cassa integrazione (cosa di cui si è evitato di
parlare)?
Da dove deriva allora la certezza di doversi concentrare sulla capacità produttiva dello stabilimento
come se esso fosse il solo collo di bottiglia? Cosa succederà tra due anni, anche in termini di
modelli di auto proposti dalla concorrenza sfruttando le continue innovazioni tecnologiche? Come
si pensa di gestire la variabilità e la scarsa prevedibilità dei mercati? Come si ottiene la necesaria
flessibilità dei sistemi produttivi? È lecito chiedersi se l’azienda non si sia lasciata prendere troppo
la mano dagli assunti culturali del toyotismo, nato - ricordiamolo – in un periodo di espansione del
mercato. Siamo sicuri che a fronte della incertezza dei mercato il modello organizzativo WCM ed
Ergo-UAS sia la sola soluzione ottimale?
Non ho ovviamente risposta a tutte queste domande; non credo che nessuno degli osservatori
esterni ce l’abbia. È un fatto però che di tutto ciò non si è parlato durante le tormentate vicende
dell’accordo. Forse si può consigliare a tutti, azienda e sindacato, di fare un esercizio di
applicazione della TOC, simulando la situazione in cui il vincolo maggiore non sia quello della
capacità produttiva, ma quello della capacità di fronteggiare in termini sistemici la variabilità dei
mercati.
È vero che le scelte imprenditoriali richiedono coraggio (indiscutibilmente coraggiosa è la scelta di
un investimento importante a Pomigliano, quando lasciare la produzione in Polonia sarebbe stato
sicuramente più semplice e più vantaggioso) e non si deve partire dai vincoli; ma – come ci
insegnano i libri di management – è opportuno esplorare sempre quali possono essere gli scenari
possibili. Sono sicuro che il dott. Marchionne tali analisi le ha fatte, e le sta verosimilmente
rifacendo a fronte dei dati di mercato; c’è dunque un “non detto” che accompagna le vicende di
Pomigliano che riguarda, in particolare, la gestione delle varianze, l’applicazione del modello di
organizzazione del lavoro e la sua riproducibilità (anche al di fuori dello stabilimento di
Pomigliano). Il sindacato – lacerato da divisioni interne – non pare in grado di far emergere il non
detto.
Post Scriptum
Ho scritto queste note all’inizio di luglio. Sono intervenute in questi due mesi sostanziali novità sul
versante Fiat: la decisione di localizzare in Serbia una parte della produzione degli stabilimenti
torinesi, di far pressione su Federmeccanica per avere la possibilità di disdire il CCNNLL e stabilire
nuove condizioni contrattuali. La stipula di un nuovo contratto in deroga a quello nazionale appare

mezz'ora di intervallo fra i turni, nel 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva collettiva) o nei giorni di riposo
individuale».
10
Quando scrive: «Grandi scorte non fanno ricca l’impresa [...] L’obiettivo non è produrre molto, ma produrre e riuscire a
collocare sul mercato, nei modi corretti (alto livello di qualità) e nei tempi adeguati» [mia sottolineatura].
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come il necessario complemento all’accordo di Pomigliano, per non esporre l’azienda a situazioni
di contenzioso che avrebbero visto i giudici del lavoro dar torto all’azienda.
Si è capito anche che l’isolamento della Fiom – bollata come portatrice di una cultura del lavoro di
retroguardia11 - rientra a quanto pare tra le intenzioni Fiat in materia di relazioni sindacali.
Tuttavia – rimanendo sulle suggestioni di Goldratt - non mi pare, che su come affrontare le
varianze di mercato e sull’organizzazione del lavoro, si siano finora dette cose nuove.

11

Vedasi l’intervento del dott. Marchionne al Meeting di Comunione Liberazione a Rimini il 27-08-2010
(http://www.youtube.com/watch?v=_HeRESPCvdc&feature=related)
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