
EDITORIALE 

 
L’impegno di una pubblicazione semestrale di Dialoghi. Rivista di studi sulla formazione e lo 

sviluppo organizzativo prosegue con questo terzo numero datato 31 Ottobre 2011. 

Come vedremo dalla breve rassegna successiva, si conferma l’orientamento pluridisciplinare 

allo studio delle organizzazioni e dei processi formativi – uno dei presupposti fondanti Dialoghi – e 

l’attenzione al confronto a partire dagli articoli pubblicati nei numeri precedenti. Particolarmente 

ricca la sezione “Dialoghi sul secondo numero”, alcuni dei quali interrelati, sezione che caratterizza 

fortemente la rivista e che ci poniamo l’obiettivo di ampliare, sollecitando i Lettori a scriverci. 

In questi mesi attraverso la rete degli stessi Lettori ci sono pervenuti diversi feedback – anche 

tramite i social network (LinkedIn e Facebook) nelle pagine dedicate a Dialoghi – che testimoniano 

una diffusione della rivista, oltre le attese, in Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Università, e 

nella più ampia “Comunità” di Formatori e Consulenti. Ritenendo prezioso alimentare ulteriormente 

tale diffusione e scambio, rinnoviamo l’invito a inviarci commenti sugli articoli  e a proporre possibili 

contributi, consultando il sito.  

L’interesse per il progetto e il meccanismo di scambi dialogici che struttura la rivista ne ha 

anche sostenuto la partecipazione all’evento del primo Ottobre a Lucca “Insieme per la 

convivenza”. A questa occasione e alle ragioni di una presenza (brevemente illustrate) è dedicata 

la sezione “Recensioni, Eventi e Letture”, in cui è riportata la testimonianza di Carlo Volpi legata al 

tema al centro del convegno: la convivenza sociale e la valorizzazione del patrimonio di prossimità.  

Anticipiamo in questa sede che inaugureremo a breve il primo di una serie di monografie, 

concentrate su temi specifici al centro dell’attenzione della rivista e dei contributi pubblicati e in 

previsione. Inizieremo con un numero speciale dedicato alla Pubblica Amministrazione, 

sottolineando con questa scelta la volontà precisa di riflettere sul ruolo centrale delle 

amministrazioni pubbliche e dei possibili spazi di sviluppo, anche (e forse soprattutto) in un 

momento di particolare difficoltà, ma senza retorica.    

 

A conferma dell’attenzione riservata in questa rivista a tale ambito apre questo numero una 

riflessione di E. Vidotto, Riflessioni e interrogativi sulla formazione pubblica, in cui l’autore passa in 

rassegna le profonde mutazioni nell’arco di un decennio che generano interrogativi non solo sulla 

formazione pubblica ma, più in generale, sulla stessa Pubblica Amministrazione: un excursus che 

parte dagli anni Novanta, significativamente definiti una sorta di “primavera” per la Pubblica 

Amministrazione, passa attraverso le successive difficoltà nell’attuazione delle riforme, fino alla 

progressiva contrazione delle risorse e al trend negativo che ha contraddistinto l’ultimo periodo, e 

affronta quindi il tema centrale della valorizzazione delle buone pratiche e della possibile 

costruzione di circuiti  virtuosi di valorizzazione delle eccellenze. La necessità di condividere 

indirizzi e strumenti comuni in materia di formazione e l’attenzione ai meccanismi che possono 

garantire la qualità del processo di programmazione e gestione degli interventi formativi 

concludono il contributo aprendo alle prospettive di sviluppo della formazione nella PA. 

Ancora in tema di Pubbliche Amministrazioni, e in continuità con il contributo dello stesso 

Autore nel numero precedente, G. Andriolo, ne Customer Satisfaction e valutazione dell’azione 

amministrativa, a partire da riscontri emersi da una ricerca condotta dalla Associazione 

Consumatori Piemonte nel 2009 sulla valutazione della qualità percepita dei servizi pubblici, 

propone alcune riflessioni sugli effettivi ambiti e forme di applicazione degli strumenti di analisi 

della qualità percepita e su quanto la CS sia stata richiamata nel corso degli ultimi anni dalle 

iniziative istituzionali e dalla normativa in materia di Pubbliche Amministrazioni. L’autore sottolinea 

come il tema non possa essere derubricato ad una pratica di natura tecnica, ma la rilevazione del 

gradimento dell’utenza debba essere parte integrante dell’azione organizzativa, e conclude il 



contributo con alcune indicazioni di metodo per la progettazione di un sistema per la rilevazione 

della CS negli Enti locali. 

Sempre a proposito di politiche formative, ma cambiando completamente scenario, il 

contributo di L. Mattalucci, Formare il personale in un nuovo insediamento produttivo in Tunisia. 

Una case history: intervista a Carlo Muzio, guarda a un’esperienza internazionale per approfondire 

un tema che è stato trattato fin dal primo numero della rivista, quello della influenza reciproca tra 

cultura organizzativa e programmi di formazione e sviluppo. L’intervista parte da una decisione 

della Autoliv, azienda svedese, leader nel settore della produzione di cinture di sicurezza per auto, 

di aprire un nuovo insediamento in Tunisia, avviato e poi diretto per diversi anni da Carlo Muzio. 

L’intervista si focalizza  sulla people strategy e, in particolare, sul ruolo che hanno  giocato la 

selezione e la formazione delle persone destinate a lavorare nel nuovo stabilimento come parte di 

un unico processo di “socializzazione organizzativa” e sul rapporto tra cultura organizzativa e più 

generale contesto locale.  

Sul fronte degli strumenti disponibili al Formatore-Consulente nell’affrontare le dinamiche del 

cambiamento e dello sviluppo, A. Zecchini, ne La comunicazione assertiva: dalla sapienza biblica 

al   comportamento organizzativo, riprende il concetto di assertività cercando di fare chiarezza 

all’interno delle definizioni che lo accompagnano e mettendone in luce le implicazioni organizzative 

e la validità in ogni contesto. Nel farlo, l’Autrice ricorre alla sapienza biblica come repertorio di 

particolare significato sotto il profilo non solo etico ma pratico, ritrovando nei testi sacri (in questo 

caso Proverbi e Siracide), tutti i diversi aspetti che connotano il cammino dell’assertività, dai 

presupposti (quali il rispetto di se stessi e dell’altro, il controllo emotivo e la sospensione del 

giudizio), ad abilità (come la capacità di ascolto) che fondano un orientamento assertivo, fino alle 

applicazioni pratiche (come nel caso del feedback), che caratterizzano precisi comportamenti. 

Dall’assertività come strumento di convivenza sociale e ricostruzione del capitale relazionale si 

passa poi ad affrontare più decisamente proprio il tema della  convivenza e della valorizzazione del 

patrimonio di prossimità, al centro dell’iniziativa entasi a Lucca. Nella sezione “Recensioni, Eventi 

e Letture”, dopo una breve premessa di E. Sarati, che illustra le ragioni della presenza di Dialoghi 

come esempio di “convivenza” nella diversità e valorizzazione della prossimità professionale, C. 

Volpi, nel contributo Dalla cittadinanza responsabile al capitale di prossimità, tratto dall’intervento  

dell’Autore al convegno del mattino, tocca sinteticamente ma in modo evocativo i temi della 

governance territoriale (intesa come costruzione e sviluppo di “policy network” basati sulla 

partecipazione del settore economico e della società civile), della possibilità di dare contenuti 

effettivi alla responsabilità sociale delle imprese, della democrazia deliberativa (non solo 

rappresentativa), dell'utilizzo delle tecnologie web 2.0 nell’ambito delle reti di prossimità, della 

gestione dei “beni comuni” (siano essi risorse ambientali, o risorse immateriali fatte di tradizione, 

cultura e socialità). Facendo riferimento a tutti questi aspetti l’Autore fa emergere le coordinate di 

un paradigma diverso nella concezione dello sviluppo, un paradigma in cui la quantità non si 

contrappone né lascia in ombra la qualità dello sviluppo.  

Conclude il volume la raccolta di dialoghi e nuovi commenti sugli articoli del numero 

precedente, a cura di Lauro Mattalucci, Francesco Bernardi, Elena Sarati,Tiziana Teruzzi, Antonio 

Zanardo. Come nel caso del numero precedente, alcuni di essi sono scaturiti l’uno dall’altro, in 

coerenza con l’obiettivo di questo progetto di dare continuità agli scambi e al dialogo. 

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare per la partecipazione alle riflessioni e per i contributi alla 

diffusione della rivista AIF Delegazione Toscana, Gruppo “Formatori per la Convivenza”, e in 

particolare Elvio Raffaello Martini e Patrizia Botazzoli che ci hanno voluti presenti all’iniziativa di 

Lucca. 


