
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. 
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. 
 
 


