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EDITORIALE 
 

Abbiamo rispettato l’impegno di una pubblicazione semestrale di Dialoghi. Rivista di studi sulla 
formazione e lo sviluppo organizzativo: il secondo numero data 31 Marzo 2011. 

 
La sfida, come già avevamo sottolineato nell’editoriale del primo numero, era quella di 

continuare un confronto, ampliando il numero di contributori, sui temi della formazione e della 
consulenza e sul contributo che esse oggi possono offrire ai più ampi cambiamenti nel contesto, 
mettendo a valore esperienze, progetti, idee. 

Non solo: ci eravamo posti l’obiettivo di dare alla rivista una forma “dinamica” e, appunto, 
dialogica attraverso i commenti e i feedback agli articoli pubblicati. Li proponiamo nella Sezione 
“Dialoghi sul primo numero”, in cui diversi Colleghi hanno contribuito ad alimentare le riflessioni 
intorno ai contributi, recuperandone il valore di confronto e rendendolo disponibile ai lettori.   

La scelta di una rivista non legata ad appartenenze organizzative, dal taglio pluridisciplinare – 
nel rispetto della ricchezza di approcci teorici e di esperienze diversificate –, coinvolge non solo i 
Consulenti, ma anche gli interlocutori interni, i Responsabili della Formazione e del Personale, i 
Manager e tutti i Professionisti che intorno al tema della formazione, dello sviluppo, dei processi 
educativi vogliano dare un contributo critico e costruttivo al confronto. Abbiamo iniziato e 
continueremo un lavoro insieme a loro di raccolta ed elaborazione, ampliando ulteriormente i 
confini e valorizzando un’idea di più ampia Comunità Professionale.   

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.  
Rinnoviamo l’invito a consultarlo (la rivista è interamente scaricabile e gratuita) e a inviare un 
proprio feedback sugli articoli e sulle recensioni pubblicate e a segnalarsi per contributi successivi.  
 

Questo secondo numero di Dialoghi si apre con un articolo scritto a quattro mani da L. 
Mattalucci ed E. Sarati,  La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità, 
best practice e riflessioni possibili, e nasce da una continuità di dialogo negli anni tra gli autori a 
partire da esperienze e progetti. Intorno al tema della cultura della formazione vengono esplorati 
alcuni nodi centrali. La questione del ritorno degli investimenti formativi viene messa in relazione 
alla necessità di sviluppo del “capitale umano”, oltre il persistere di una cultura rigidamente 
gerarchica e volta al mantenimento di logiche di status che rischiano di impedire la messa in atto di 
prassi gestionali efficaci, in nome di una facile realpolitik. In tale scenario la pratica formativa non 
può risultare strategica se rimane ancorata in modo esclusivo alle tecnicalità del “fare formazione”: 
diviene necessario favorire azioni di change management attraverso il coinvolgimento e la 
creazione di consenso tra i principali stakeholder. È facendo leva su da tale impostazione che 
vengono individuate, prendendo spunto da alcuni casi reali, alcune direttrici lungo le quali far 
crescere la cultura della formazione affinché divenga strumento strategico e di sviluppo.  

Sul fronte metodologico degli interventi formativi T. Teruzzi, ne L’immaginario in aula: 
strumento didattico e trasformativo, mette in evidenza l’utilità del pensiero immaginativo durante 
l’attività d’aula, sia per il formatore, che può sperimentare alternativi strumenti didattici, sia per i 
partecipanti, che possono trarre beneficio dall’analizzare “l”eccedenza di senso” che deriva 
dall’analisi delle immagini. Se infatti la formazione deve implicare azioni di cambiamento può 
risultare opportuno avvalersi del potenziale trasformativo delle produzioni simboliche. 

A. Zanardo, nell’articolo Regia formativa: dinamiche di ruolo e metodologia della formazione, 
ispirato al volume Action methods nella formazione dello stesso autore, affronta il tema della 
metodologia attiva all’interno di contesti di apprendimento.  Uno stile, un approccio, che intende 
sottolineare l’importanza del “fare” per apprendere in modo rapido, intendendo sempre gli 
strumenti come un mezzo, non un fine, per ottenere risultati duraturi. 

Rimanendo sempre sul tema degli strumenti e delle metodologie F. Fantacone, nel suo 
contributo Concetto ed applicazioni del Web 2.0: oltre l’elearning tradizionale, chiarisce il concetto 
di Web 2.0 dal punto di vista del formatore, come esso abilita l’elearning 2.0, quali discontinuità e 
difficoltà pratica comporta ma anche come può contribuire ad arricchire i processi di 
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apprendimento e supportare l’integrazione, con particolare riferimento alla formazione 
manageriale. 

Nello spirito di Dialoghi e dell’attenzione ai più ampi cambiamenti all’interno dello scenario 
socio-economico internazionale C. Volpi, ne L’Atelier de la Sagesse: per una risposta 
mediterranea alla crisi, a partire dalla sua esperienza di Consulenza in contesti internazionali offre 
una serie di riflessioni che rovesciano gli stereotipi sulla relazione tra cultura mediterranea e 
business proponendo una prospettiva di uscita dalla crisi attraverso una valorizzazione del 
rapporto tra comunità ed impresa. Si porta a tal proposito l’esperienza dell’attività dell’Atelier de la 
Sagesse e della metodologia seguita. 

Sempre in relazione al tema del cambiamento e dello sviluppo, vengono dedicati tre articoli 
alla questione della valutazione nella Pubblica Amministrazione, resa ancor più attuale e stringente 
alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 150/09. 

L. Mattalucci, nel contributo Evoluzione della cultura della valutazione del Personale nella P.A., 
affronta il tema della cultura della valutazione del personale nella P.A. italiana intesa come 
orientamento che la dirigenza esprime rispetto alla esigenza di  valutare in modo attento e palese i 
propri collaboratori. Dopo una rassegna della lunga serie  di tentativi compiuti dal legislatore per far 
crescere la cultura valutativa e, con essa, le performance delle Amministrazioni Pubbliche, ci si 
interroga su motivi delle continue "delusioni del legislatore". Costatato come le possibilità di  
cambiamento non derivino dalla introduzione di nuove norme, né dalle tecniche valutative adottate, 
si cerca di comprendere, in una prospettiva di change management, quali strategie gestionali 
possano contribuire a far evolvere tale cultura.   

In relazione con il precedente, l’articolo di E. Sarati,  La cultura della valutazione nella P.A. alla 
luce della recente normativa e il ruolo della formazione. Il caso di Asl Milano, affronta, alla luce 
dell’evoluzione normativa e della sottolineatura sempre più forte della necessità di introdurre 
sistemi di valutazione delle performance nelle P.A., il tema della necessaria costruzione di una 
cultura della valutazione, che vada oltre il puro adempimento normativo e divenga strumento di 
sviluppo. Nell’esemplificare il ruolo che la formazione può avere a tale scopo, si fa ampio 
riferimento ad un progetto di formazione e consulenza in una Azienda Sanitaria Locale, dando 
voce alle elaborazioni e riflessioni della dirigenza sulle condizioni di contesto e sulle azioni possibili 
a sostegno di una nuova cultura valutativa.   

Giuseppe Andriolo, ne Valutare negli Enti Locali dopo le (tante) riforme. Alcune note, analizza 
le opzioni culturali che stanno alla base del decreto Brunetta e le retoriche che hanno connotato il 
dibattito pubblico attorno ad essa, individuandovi gli aspetti che ne rendono problematica 
l'applicazione. Partendo da tali considerazioni, e dalla esigenza di individuare comunque modalità 
applicative utili per far crescere capacità di pianificazione e controllo nelle Amministrazioni 
Pubbliche, si entra nel merito come affrontare  la sovrapposizione logica e funzionale tra il Piano 
delle performance introdotto dal decreto Brunetta e strumenti quali il Piano Esecutivo di Gestione 
ed il Piano strategico previsti da precedenti disposizioni normative, strumenti in rapporto ai quali le 
Amministrazioni possono sentire la esigenza di non disperdere le esperienze pregresse. 

Dialoghi pone particolare attenzione a testi e letture significativi per il dibattito: Francesco 
Bernardi propone una recensione sul testo del Premio Nobel per l’economia 2001 George Akerlof, 
(Akerlof G., Kranton R., Identity Economics, how our identities shape our work, wages, and well-
being, inedito in italiano), offrendo anche una personale interpretazione del testo e una serie di 
spunti di riflessione. 

Conclude questo numero la raccolta di dialoghi e nuovi commenti sugli articoli del numero 
precedente, a cura di Lauro Mattalucci, Sabrina Parenti, Elena Sarati, e con i contributi di Giovanni 
Greco e Antonietta Zecchini. Alcuni di essi sono scaturiti l’uno dall’altro, come ad alimentare una 
continuità di scambi che ben rappresenta la cifra di questo progetto.  
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare per la partecipazione alle riflessioni e per i contributi alla 
diffusione della rivista Maria Grazia Accorsi, Susanna Minghetti, Silvia Olivero, Augusto Vino, 
Gianfranca Vitale. 
 


